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Se la formazione delle menti e delle coscienze giovanili nella scuola moderna, fatta oggi per 
necessità e quasi totalmente con opera collettiva, non è completata da un’educazione e 

istruzione strettamente individuale e personale, affidata alla scienza e all’educazione di un 
maestro… se inoltre la parte dello studio mnemonico e della cultura passiva, che deve pur 

stare alla base di ogni testa ben fatta, non è completata e ravvivata da un lavoro di ricerca 
personale, dallo stimolo all’esercizio delle tendenze individuali, la scuola finisce per diventare 
una monotona matrice di figurini umani e una macchina rotativa per la stampa di diplomati e 

laureati. 
(da C. Gnocchi, Restaurazione della persona umana, Libreria Editrice Vaticana 2009) 

 
Perché considerare l’educando semplicemente come un soggetto passivo dell’educazione? 

L’educando è un vivente. Come tale non può assimilare virtù e verità se non con un processo 
vitale e quindi eminentemente attivo. L’educazione è un’opera di collaborazione tra l’educatore 

e l’educando, perché il ragazzo non è una “cosa”, ma una “persona”.  
(da C. Gnocchi, Pedagogia del dolore innocente, La Scuola 1956) 

 
L’educazione dell’amore non è una lezione scolastica che si possa impartire in un’ora o in 

parecchie ore di insegnamento, assìsi cattedraticamente in poltrona, col piccino seduto 
compostamente dinanzi. Non è una lezione di astronomia né un itinerario di viaggio.  

È l’educazione di tutto l’uomo e la vita appena può bastare a iniziarla.  
(da C. Gnocchi, Educazione del cuore, Ancora 1998) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piacenza 8 aprile 2011 
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COMPETENZE: QUADRO NORMATIVO E PRATICA QUOTIDIANA 

Ezio DELFINO – dirigente scolastico 

 
1) Conoscenze  e  competenze 

 Cosa è la conoscenza 
Per parlare di competenze occorre chiedersi prima, inevitabilmente, cosa intendiamo per 
conoscenze. 
Operano nella impostazione dell’insegnamento nelle nostre scuole 2 clamorose riduzioni. 
- La prima riduzione è quella di far coincidere le conoscenze con una serre di nozioni, appiattendo 
le materie scolastiche a repertori di informazioni che tra l’altro potremmo trovare comodamente , 
come ben sanno i nostri alunni, su internet.  
Dietro a questa impostazione vi è, in tanti docenti, la convinzione che  il “sapere” sia il frutto 
semplicemente di una accumulazione di scoperte e teorie. Si tratta di una clamorosa riduzione, di 
tipo enciclopedico che, è chiaro, separa l’oggetto del sapere dalle domande sulla realtà che lo 
hanno generato: la conoscenza risulta così essere intesa come “una serie di contenuti”, l’indice del 
libro: prima Monti, poi Foscolo, poi Manzoni, poi Leopardi. 
- Nel contesto scolastico opera poi una seconda riduzione: quella di concepire l’alunno che 
apprende separato dai suoi interessi personali e reali, con la conseguenza di proporre una 
concezione neutrale e individualistica dello studio. Le discipline scolastiche vengono così ridotte 
così a meri “contenitori di contenuti”, come si può facilmente rilevare se si scorre l’indice dei  libri 
di testo che spesso ricalcano l’ordine “accademico” (per esempio l’impropria separazione di 
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi) a volte rendendo impossibile capire a quale domanda 
sintetica risponde quella materia: dopo cinque anni di superiori uno studente spesso lo ignora. 
Le materie diventano “discorsi” sulle cose, e infatti consistono in una molteplicità di libri (il 
manuale di italiano, di fisica, di diritto), a prescindere dal metodo specifico di quella materia; 
oppure presentano teorie tendenzialmente astratte da “applicare” in pratica. 
 La conoscenza, invece, è quel fenomeno assolutamente personale attraverso cui la persona si 
accorge, mentre ne fa esperienza, della propria ragione, della propria affezione e della propria 
libertà. La conoscenza è sempre la scoperta di una “cosa” reale e nuova, è un ap-prendimento 
della realtà delle cose,  per sua natura essa non si arresta, si apre alla conoscenza di altro; e, ad 
ogni passo - ognuno in nesso con l’altro – la persona subisce quel contraccolpo affettivo in cui 
prende sempre più consapevolezza del proprio essere nella realtà. 
 
 Partire dalla realtà 
Perché questa continuo re-inizio accada a scuola, nell’esperienza dei ragazzi e del docente, occorre 
che l’oggetto della conoscenza proposta al ragazzo non sia ultimamente la disciplina, ma la realtà. 
E’ come se occorresse mettere l’accento sulla parola ‘sorpresa’, sugli elementi ‘imprevisti’ come 
moventi della curiosità e sostegno alla "voglia di imparare": in un serio itinerario conoscitivo la 
realtà ha la prima parola, è la realtà che precede ogni nostra speculazione. 
Più precisamente, il punto di partenza di una esperienza conoscitiva, lo sanno bene le insegnanti 
della scuola dell’infanzia, è un incontro tra il soggetto e la realtà che fa emergere interrogativi, 
curiosità, aspettative e consente di individuare i problemi, alla cui soluzione poi applicarsi con tutte 
le risorse della propria razionalità. 
La dinamica qui delineata, incontro - problema - ragione, configura quella che si può chiamare una 
"esperienza": quella che viene messa in moto dall'incontro con i mille aspetti della realtà ( la 
natura, le cose, i rapporti, le civiltà, gli autori, i fenomeni fisici, la lingua…). Tutti gli insegnamenti 
possono essere impostati e condotti secondo tutta l'ampiezza che il termine esperienza suggerisce. 
Il primo passo quindi, non solo da proporre agli studenti, ma da vivere in prima persona da parte 
dell'insegnante e da rinnovare quotidianamente, sarà educarsi a mettersi di fronte alla realtà, a 
guardarla con atteggiamento aperto e disponibile. Dall’incontro con la realtà,poi, nascono  
continuamente dei "problemi" che contengono sempre qualche fattore che non era totalmente 
prevedibile e programmabile. 
Il passo immediatamente successivo è proprio il rendersi conto dei problemi e della loro novità. E, 
subito dopo, imparare a circoscriverli, a definirli, a collocarli nel loro ambito e poi a descriverli e a 
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formalizzarli nel linguaggio adeguato. Ciò equivale a porre le premesse per la piena comprensione 
delle soluzioni (cioè di quelli che solitamente si identificano con i "contenuti" di una disciplina). 
 
 Un problema di senso 

Il limite fondamentale dei sistemi scolastici non è anzitutto l'incapacità a suscitare la "voglia di 
imparare"; questa semmai è una conseguenza di un limite più profondo: l'incapacità, o la rinuncia, 
a proporre un senso. Proprio nell'età in cui il giovane inizia a prendere coscienza di sé, si apre alla 
realtà, inizia a porsi seriamente le domande fondamentali sull'esistenza, è essenziale che possa 
vedere tutte le "materie" come tanti percorsi verso la realtà, come qualcosa che c'entra con la sua 
vita, cioè che interessa (da inter-esse, essere dentro, essere in relazione con): quindi più che la 
"voglia" di imparare bisogna suscitare "l'interesse", non in senso epidermico ma come 
consapevolezza della trama di rapporti (cose e persone, natura e storia) in cui ciascuno è 
comunque inserito. E la consapevolezza deriva da un'almeno iniziale intuizione di un senso 
possibile per ogni cosa, anche per i particolari. La disponibilità ad imparare i particolari cresce al 
crescere della consapevolezza di un significato globale; dipende da, e nello stesso tempo favorisce, 
l'apertura del giovane alla realtà in tutte le sue manifestazioni. 
 
 La competenza fiorisce là dove la conoscenza è una esperienza che il soggetto compie 

verificandone una utilità umana e personale, dove il ‘sapere’ è un modello per rispondere a 
domande sulla realtà che interessano il giovane. 
La competenza chiede una considerazione positiva tra la realtà e il soggetto, senza dei quali non 
c’è materia scolastica che possa interessare un ragazzo, essere appresa stabilmente, e tradursi in 
una crescita, cioè in padronanza (competenza).  
Conoscere è sempre un avvenimento di novità che fa crescere in un certo modo l’umanità di chi 
conosce; anche il percorso scolastico, attraverso certi passi e certi incontri (con autori, problemi, 
argomentazioni, pratiche) si giustifica se produce un incremento di umanità. Le “conoscenze” 
nascono sempre da una domanda di un soggetto di fronte a una realtà che lo provoca, in cui il 
soggetto porta un interesse, un bisogno, da cui a sua volta è vincolato. 
La circostanza culturale in cui attualmente ci troviamo, alle prese con termini come “competenze 
chiave” e “certificazione”, ci obbliga ad interrogarci sul’esito della conoscenza scolastica, e a 
ripensarla come strada necessaria ai giovani per arrivare alla padronanza e all’autonomia dell’età 
adulta. 
Parlare di competenza implica quindi chiarire quale  deve essere sull’alunno l’esito della 
conoscenza, quale il compito implicato nell’apprendimento: la capacità c’entra con il compito e 
mette in movimento la persona di fronte a una realtà precisa, la competenza riconduce allo scopo 
per il quale ci si impegna con la realtà.  
Ancora una volta è al centro l’avvenimento dell’incontro tra il soggetto che apprende e la realtà nel 
suo insieme. In una parola il termine educazione. 
 
 Per un didattica responsabile ( Rigotti) 

La scuola può e deve diventare luogo, tempo, strumento di compartecipazione a un'esperienza di 
esplorazione appassionata della realtà, grazie a una didattica responsabile, capace di rispondere al 
desiderio di conoscere dei ragazzi. Infatti solo se c'è desiderio, c'è interesse e, quindi, 
apprendimento, cioè appropriazione della cultura, reinvenzione guidata della materia, 
agganciamento al reale. Per questo occorre che il docente si riappropri criticamente della cultura e 
delle discipline insegnate e pratichi lo stile argomentativo, caratterizzato dalla tensione a 
interpellare ogni allievo come soggetto dotato di ragione, affezione e libertà. In questo modo può 
svolgere con dignità ed efficacia il suo compito educativo, che non è un'appendice della 
professione, ma un fattore essenziale dell'essere insegnante. 
La valenza civile di tale compito sta proprio nella specificità di ogni disciplina come veicolo di 
rapporti con il reale, proposta e verifica di quella convivenza sociale che la cultura, integratore di 
umanità, alimenta e sostiene.  
 

2) Competenze: il quadro normativo 
Forse con troppa leggerezza si è affrontato in questi anni un tema importante, ma delicato e 
controverso, come è la valutazione e certificazione delle competenze.  
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Da un lato la normativa italiana e dall’altro le suggestioni e le direttive europee che hanno imposto 
tempi e ritmi al sistema scolastico italiano. 
 
In Italia 
In Italia il tema della certificazione delle competenze nel settore scolastico è comparso negli anni 
‘90 in relazione alla riforma degli esami di maturità (in cui si richiedeva di certificare le competenze 
dei maturandi in uscita) ed in relazione agli sviluppi dell’autonomia, con l’emergere dei temi del 
successo formativo, del curricolo e della personalizzazione dei percorsi formativi.  
 
 Il primo modello di certificazione delle competenze è quello introdotto con la definizione del 
nuovo esame di Stato conclusivo dell’istruzione di secondo grado (legge 425/97 e dpr 348/98), 
varato per la prima volta con il dm 450/98: un modello  assolutamente inidoneo a certificare 
competenze. La norma così recitava: “I modelli delle certificazioni integrative del diploma hanno 
carattere sperimentale e si intendono adottati limitatamente agli esami scolastici 1998/99 e 
1999/2000”. Il che stava a significare che il ministero nel giro di due anni avrebbe dovuto 
individuare, definire e descrivere le competenze terminali dei singoli corsi di studio. Un 
appuntamento assolutamente mancato! Fatto sta che il medesimo modello “sperimentale” non solo 
è stato reiterato ben oltre l’anno scolastico 99/2000, ma addirittura è diventato definitivo... dopo 
una sperimentazione quinquennale, con il dm 8/2006, dove all’articolo 4 leggiamo che “le 
disposizioni di cui al presente decreto hanno carattere permanente”! Ancora oggi, al termine 
dell’Esame di maturità, il presidente di Commissione sottoscrive un modello di certificazione di 
competenze nel quale di fatto viene registrata ( per lo più attraverso un lavoro certosino delle 
Segreterie delle scuole) la storia dell’alunno, riportando il percorso di studi, i crediti  scolastici, 
eventuali certificazioni… quasi  

     un piccolo curriculum vitae! Non certamente un certificato di competenze! 
 

 Un primo passaggio normativo in cui si parla di competenze è il Regolamento (tuttora 
vigente) dell’autonomia scolastica, il Dpr 275/1999, che richiama la presenza di modelli nazionali 
per le certificazioni (da adottarsi con decreto ministeriale), che dovrebbero dare conto di 
“conoscenza, competenze,capacità acquisite e crediti formativi riconoscibili”. Qui si rivela già, in 
nuce, una delle questioni su cui non c’è chiarezza: cioè quanta autonomia spetti alle singole scuole 
in materia di certificazione (quindi quanta discrezionalità in termini di criteri, oggetti, codici, scale, 
forme di descrizione delle competenze) e quanto invece debba fare riferimento a parametri 
nazionali che diano un senso ed una leggibilità ”erga omnes” di quanto attestato da ogni singola 
istituzione scolastica. 

 
 Successivamente è la legge 53/2003 - cosiddetta Riforma Moratti - che si muove nello 
stesso alveo, riconoscendo comunque la competenza dei docenti e delle scuole nelle operazioni di 
certificazione. E’ infatti la L. 53/2003 del Ministro Moratti che, all’art. 3, fornisce le basi  sia della 
certificazione delle competenze sia della valutazione standardizzata esterna degli apprendimenti. 

 
Art. 3.   
(Valutazione degli apprendimenti e della qualita' del sistema educativo di istruzione e di 
formazione)  
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del 
sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, 
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la valutazione, periodica e 
annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo 
di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, 
sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli 
stessi docenti e' affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al 
periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa 
valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una 
congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita'; b) ai fini del progressivo 
miglioramento e dell'armonizzazione della qualita' del sistema di istruzione e di 
formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua 
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti e sulla 
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qualita' complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in 
funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del 
predetto Istituto; c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta 
le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su 
prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite 
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli 
obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di 
insegnamento dell'ultimo anno.  

 
 Con la legge 296/06 art 1 comma 622 (peraltro una legge finanziaria!!) che ha previsto 
l’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni viene introdotta la certificazione di competenze 
conclusive del ciclo dell’obbligo scolastico decennale, successivamente ripresa dal dm 139/07 che 
descrive le competenze da conseguire e al dm 9/10 che ha introdotto il modello di certificazione da 
utilizzare al termine dell’obbligo scolastico. 
 
 Da ultimo va ricordato anche la previsione normativa contenuta nel decreto legge 
137/08, poi convertito con modifiche marginali nella legge 169/08, di utilizzare il voto in decimi 
oltre che per valutare apprendimenti e comportamenti (nel primo ciclo), anche per “certificare” le 
competenze. Un mezzo passo falso di cui ci si è resi conto nei mesi successivi, tanto che nel 
Regolamento che coordina le diverse norme in materia di valutazione (Dpr 22 giugno 2009, n. 
122) si richiama sì l’obbligo dell’utilizzo dei voti numerici nella certificazione, ma quasi in termini 
incidentali (la certificazione sarà “accompagnata” dall’espressione di un voto), mentre il focus della 
indicazione sembra essere piuttosto la “descrizione analitica” delle competenze, cioè un’operazione 
un po’ più complessa della semplice assegnazione di un voto. Tra l’altro, la scuola primaria è 
svincolata dall’utilizzazione dei voti in decimi nell’operazione di certificazione, così come la scuola 
secondaria di II grado, in cui i modelli di certificazione (DM 9/2010) prevedono una declaratoria 
per livelli e per assi culturali. 
           l’atto di indirizzo dell’8 settembre 2009. 
 

 In linea con le indicazioni europee sulla trasparenza delle competenze con particolare 
riferimento al quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (E.Q.F. European qualification 
framework) è stato adottato,  con D.M. 9/2010, un modello unico di certificazione dei 
saperi e delle competenze  da compilare , a cura dei consigli di classe della seconda degli 
istituti superiori di 2°,  per tutti gli alunni che hanno assolto all’obbligo di istruzione . 

 
 L’ultimo intervento normativo è la C.M. 49/2010 del 20 maggio 2010 nella quale 
leggiamo: “L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione 
complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del 
livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che 
ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi (legge 169/08, art. 3, c. 4)”. “A coloro che 
conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione 
esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”(dpr 122/09, art. 3, c. 8)”. 

 

 Avviso MIUR 21.04.2010 - Obbligo di istruzione: adottato il modello di certificato 
delle competenze. 

Con la nota del Capo Dipartimento per l'Istruzione n. 1208 del 12/4/2010 è stato diramato il decreto 
del Ministro n. 9/2010, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato adottato il 
modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di 
istruzione,in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni. Il 
modello di certificato è adottato a partire dal prossimo anno scolastico 2010/2011 e sino all'entrata 
in vigore delle norme di armonizzazione di tutte le certificazioni scolastiche (d.P.R. n.122/2009); è 
strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base 
acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore e dei primi due anni dei 
percorsi di qualifica professionale riguardanti soprattutto lingua italiana, storia, lingua straniera, 
matematica, informatica e scienze. Le scuole interessate possono utilizzarlo, nella loro autonomia, 
sin dal corrente anno scolastico. 
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Un piano di formazione curato dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e 
Formazione accompagnerà l'attuazione di questa innovazione da parte delle istituzioni scolastiche, a 
partire dalla diffusione del Compendio delle prove di valutazione internazionali PISA-OCSE. Al 
medesimo fine, la nota del Capo del Dipartimento è corredata anche da alcune indicazioni. 

 
In Europa 
Non si può non tenere presente che la normativa italiana è stata suggestionata e guidata dagli 
ormai storici documenti europei degli anni ’90 (Delors, Cresson, ecc.) fino alle più recenti pronunce 
dell’Unione Europea come: 
 la Raccomandazione del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave - dove si afferma “la 

necessità di certificare in primo luogo, da parte di tutti i Paesi membri, al termine dei percorsi di 
base, quelle competenze necessarie all’esercizio della cosiddetta cittadinanza attiva, considerate 
anche come competenze chiave per un apprendimento che vada oltre l’obbligo e prosegua per 
tutta la vita” 

 e la Raccomandazione del 23 aprile 2008 relativa all’istituzione di un Quadro europeo delle 
qualifiche e dei titoli di studio - attraverso la quale l’Unione europea richiede a ciascuno dei Paesi 
membri di attenersi a criteri comuni di certificazione, a conclusione dei percorsi di base 
obbligatori e via via lungo le successive qualifiche, diplomi, lauree e alte specializzazioni, per 
rendere “leggibili” i titoli da parte di ciascun Paese e favorire e sostenere la mobilità dei 
lavoratori . Tutto il dibattito su certificazione e competenze nato in seno all’Europa è sembrato 
seguire due vie parallele: da un lato, la progressiva messa a punto del concetto di competenza 
(in termini di cittadinanza, life skills, abilità essenziali e strategiche), dall’altro, lo sforzo di 
trasparenza nel rilascio dei titoli e delle qualifiche spendibili nel mercato del lavoro comunitario.  

 
Il riferimento europeo EQF 
L’EQF1, in inglese European qualification framework, è un dispositivo di traduzione – una griglia di 
conversione e lettura – che consente di mettere in relazione e posizio-nare, in una struttura a otto 
livelli, i diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificati ecc.) rilasciati nei Paesi membri; il confronto si 
basa sugli esiti dell’apprendimento. 
Si tratta di una meta-struttura rispetto alla quale, su base volontaria, gli Stati membri sono 
chiamati a rileggere i propri sistemi di istruzione e formazione, in modo tale che ci sia un 
collegamento tra i singoli sistemi nazionali di riferimento per i titoli e le qualifiche e il Quadro 
europeo EQF. L’EQF non è quindi né una duplicazione a livello europeo dei sistemi nazionali, né 
tanto meno un tentativo di imporre un’omogene-izzazione dei titoli e delle qualifiche a livello 
europeo. 
Quattro sono i motivi della rilevanza di questo dispositivo: 
- Illustra in modo univoco i risultati dell’apprendimento 
EQF facilita e potenzia la libera circolazione (mobilità) delle persone nello spazio comune europeo. 
Per questo è necessario disporre di un quadro comune di riferimento che renda “trasparenti” cioè 
comprensibili formalmente e semanticamente i risultati di apprendimento finali di ciascun 
titolo/certificato. 
- Pone al centro dell’apprendimento le competenze 
La competenza non è più intesa come nel passato come una somma di componenti (sapere, saper 
fare e saper essere), ma come una padronanza della persona dimostrata nell’azione: essa indica la 
“capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Nel 
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia”. 
- Propone una relazione “attiva” tra competenze, abilità e conoscenze 
La prospettiva della competenza non coglie la persona come “possessore” di saperi inerti, ma 
richiede ad essa di esibire evidenze tali da dimostrare non solo che sa o sa fare, ma che sa agire e 
reagire sapendo mobilitare in modo pertinente ed appropriato ciò che sa e sa fare. 

 Valorizza allo stesso tempo i risultati di apprendimento formali, non formali ed informali  
Essendo basato sugli esiti dell’apprendimento (learning outcomes), articolati in otto diversi livelli, 
EQF è applicabile a tutte le qualifiche ottenute attraverso percorsi formativi formali, non formali ed 
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informali. Inoltre si propone come un riferimento del percorso di accrescimento delle competenze 
lungo tutto il corso della vita. 
 
L’applicazione di EQF richiede un’ampia fiducia reciproca tra organismi di formazione e tra 
operatori. La qualità è un presupposto per ottenere e dare fiducia. Essa deve essere garantita da 
scelte politiche e procedure di gestione interne ed esterne in grado di collegare gli elementi del 
contesto, gli input, la dimensione dei processi e gli output. 
Certamente, un tale sistema richiede l’adozione di un modello rigoroso e fondato di certificazione 
delle competenze e dei saperi, in modo da porre in luce le evidenze della competenza ed i livelli di 
padronanza da parte della persona che ne è titolare. 

 
 
La nuova sfida 
(Nicoli) L’organizzazione di un scuola per competenze è l’occasione per dare un contenuto nuovo 
alla cultura dell’autonomia in termini di responsabilità educativa, solidarietà tra scuole e gli altri 
attori coinvolti, sussidiarietà nel rapporto con lo Stato e le regioni.  
 
Il tema della valutazione degli apprendimenti rappresenta il punto più rilevante sul quale si sta 
giocando molta della partita dell’autonomia delle scuole: il passaggio da un ordinamento centrato 
sui “programmi nazionali” ad un altro che predilige i “risultati di apprendimento” (knowledge 
outcome) risulta largamente incompiuto, e quindi equivoco, nel momento in cui l’autorità pubblica 
ha omesso di indicare gli standard di apprendimento e di valutazione-certificazione, ovvero le 
caratteristiche ed i livelli delle prestazioni attese affinché si possano rilasciare i titoli ed i certificati 
previsti, limitandosi ad enunciare le competenze-traguardo articolate in conoscenze ed abilità. 
Questa mancanza lascia aperto un vuoto che può essere riempito solo in due modi:  

·       attraverso un controllo centralistico da parte del Miur delle prove di valutazione che 
finirebbero in tal modo per espropriare le scuole di una loro competenza rilevante e per 
imporre surrettiziamente (o meglio: per condizionamento “dal fondo”) una didattica tutta 
funzionale al superamento delle prove stesse; 

·       per mezzo di una assunzione di responsabilità delle scuole autonome che, sulla base di 
intese di rete, decidono di adottare una linea guida univoca in merito alle evidenze delle 
competenze ed ai loro livelli di accettabilità, alle modalità di definizione delle unità di 
apprendimento, alle prove esperte ed alle modalità di certificazione. Aggiungendo a ciò la 
creazione di un network di condivisione di strumenti, materiali, occasioni di scambio, 
ricerca, lavoro comune tra scuole. 

 
Una scuola autonoma accetta di buon grado di essere valutata da un organismo esterno 
legittimato a ciò, ma non può consegnare al ruolo sussidiario la valutazione che – come sappiamo 
– impegna da vicino le scelte relative alla didattica ed all’organizzazione del curricolo.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Un modo diverso di fare scuola: la scuola per competenti 
 
Tre questioni cruciali 
Sostiene Dario Nicoli che, con il nuovo ordinamento, la scuola si trova ad affrontare un cambio 
rilevante, centrato su tre questioni cruciali: 

1.  favorire apprendimenti “autentici”  presso gli studenti, nell’ambito di una loro 
trasformazione coerente con il Pecup, ovvero il traguardo antropologico e culturale che 
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disegna il profilo dello studente così come lo si immagina al termine del percorso degli 
studi;   

2.  certificare le competenze, ovvero “ciò che lo studente sa fare con ciò che sa”; 
3.  sostenere l’autonomia della scuola come approccio necessario all’elaborazione di un 

curricolo appropriato, che valorizzi le risorse del contesto e metta in moto la capacità 
progettuale e di lavoro cooperativo dei docenti, entro una prospettiva di rete e di “regole 
dell’autonomia”.  

 
Quello che si profila è, dunque, un nuovo modello culturale mirato a creare non tanto e solo delle 
competenze, quanto delle ‘persone competenti’: 

è competente la persona autonoma e responsabile che ha coscienza dei propri talenti e 
della propria vocazione, possiede un senso positivo dell’esistenza, entra in un rapporto 
amichevole con la realtà in tutte le sue dimensioni, di cui coglie i principali fattori in gioco, 
è inserito in forma reciproca nel tessuto della vita sociale in cui agisce sapendo fronteggiare 
compiti e problemi in modo efficace.  
la competenza non è assimilabile né ad un insieme di saperi, e neppure ad un 
“adattamento” sociale, ma indica una caratteristica di natura etico-morale della persona, 
una disposizione positiva di fronte al reale.  

 
Lavoro degli insegnanti: 

L’insegnamento nel contesto dell’approccio per competenze, cessa di essere una 
“successione di lezioni”, ma procede come “organizzazione e animazione di situazioni di 
apprendimento”. 
Per lavorare in modo consapevole sulle competenze è necessario quindi: 

 ricollegare ciascuna competenza a un insieme delimitato di problemi e di compiti; 
 inventariare le risorse intellettive (saperi, tecniche, saper-fare, attitudini,  

          competenze più specifiche) messe in moto dalla competenza considerata. 
 Lo scopo di una scuola delle competenze consiste nel passare da una impostazione 
centrata sull’insegnamento ad una che persegue l’apprendimento, così che la valutazione 
non indichi solo ciò che lo studente sa, ma ciò che sa agire e come sa essere, con ciò che 
sa.  
 Questo tramite un approccio formativo efficace, in grado di mobilitare tutte le 
potenzialità del sapere (cognitiva, pratica, emotiva), le energie naturali dello studente, 
dell’istituzione scolastica e formativa, e tutte le occasioni di apprendimento pertinenti ed 
accessibili, interne ed esterne, coerenti con il progetto. 

 
Quali competenze? 

 Favorire l’organizzazione di una scuola per competenti : da cum-petere= chiedere con.- 
chiedere per. E’ implicata una attesa, una direzione, un senso, delle ragioni. Non è questione di 
nominalismi, ma di approfittare della richiesta di una programmazione per competenze, richiesta 
dall’Europa e dalla Riforma, per ridare profondità, ragioni, progettualità all’insegnamento ed ai 
curricoli disciplinari. In fondo per ‘ripensare’ le discipline, per ‘incrementare’ l’apprendimento. 
 Non ridurre la competenza ad un espediente formale, ma utilizzarla per insegnare in modo 
più significativo (per alunni e docenti) 
 La competenza. non è un obiettivo da raggiungere, uguale per tutti, un contenuto da 
travasare da insegnante a alunno; la competenza. non è un oggetto interiore ma una relazione tra 
la persona ed un aspetto del suo mondo 
 Le competenze sono qualcosa di personale, più esattamente sono modi di essere della 
persona. 
 Sono basate su conoscenze e abilità =  non sono mai un fatto innato, naturale e spontaneo 
 Sapere e saper fare + emozione, sentimento, volontà, motricità, socialità, espressività, 
apprezzamento estetico, azione, intuito 
 Testimoniabili, raccontabili, “ammirabili”, da altri più o meno esperti 
 Emergenti nella vita quotidiana in occasione della risoluzione di problemi 
 Senza rete, live, (dimostrabili dinanzi a e in problemi reali) 
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Le certificazioni al termine del 1° ciclo e  del biennio 

 

Certificazioni del 1°ciclo Certificazione al termine dell’obbligo scolastico 
viene lasciato alle scuole il compito di scegliere 
sia quali competenze certificare che le relative 
modalità operative 

le operazioni dovranno tener conto sia delle 
competenze definite e descritte dal Ministero 
dell’Istruzione con il dm 139/07, che del 
modello di certificazione che il medesimo 
Ministero ha predisposto con il dm 9/10 

hanno un carattere di accompagnamento, di 
sollecitazione e non certo di terminalità 

hanno una valenza formale  e certificativi ai fini 
del proseguimento degli studi nell’istruzione o 
nella formazione professionale o dell’accesso 
all’apprendistato. 
(l’Amministrazione non poteva esimersi dal dettare 
principi e norme che avessero un respiro nazionale 
al fine di conferire alla certificazione stessa tutti i 
crismi della ufficialità) 

 
La certificazioni al termine del decennale dell’obbligo scolastico 

 
Scuola secondaria di 2° grado 
 

Di questo modello di certificazione, che ha avuto il parere 
positivo della Conferenza Unificata, il punto di riferimento 
è necessariamente il documento degli Assi Culturali 
del Ministero Fioroni.  
Il Documento di certificazione è riferito dal punto di vista 
della struttura al trinomio di conoscenze abilità e 
competenze del Quadro Europeo delle Qualificazioni 
e dal punto di vista dei contenuti ad un cocktail fra 
framework internazionali, aree disciplinari specifiche, 
indagini  come PISA e  standard minimi varati per 
l’istruzione e la formazione professionale.  
 

Il modello approvato tende a una essenzializzazione di quanto previsto dal documento Fioroni, 
anche per rendere il documento di certificazione fruibile. Contemporaneamente viene data 
l’indicazione di certificare per ogni competenza il  livello raggiunto (contenendo in tre il 
numero dei livelli)  e di non certificare il livello negativo. 
Se infatti la certificazione serve a rendere più trasparenti gli esiti, sarebbe una perdita di tempo 
produrre documenti privi dei necessari livelli di diversificazione fra gli studenti. 
Inoltre dovrebbe ormai essere chiaro che un conto è valutare nel complesso i risultati di uno 
studente e decidere sulla base di questo le promozioni e i voti, poiché in questa sede è giusto 
tenere in conto tutto, dai livelli di partenza all’impegno ecc., pur senza trascurare i livelli di arrivo. 
Altro conto è invece dichiarare che cosa lo studente sa effettivamente e sa fare nei vari campi, nei 
quali si possono anche registrare differenze di livello e lacune dovute fra l’altro alle differenze fra i 
soggetti. 
Un’impostazione di questo genere dello strumento di certificazione dell’obbligo avrà probabilmente 
una grossa influenza anche sulla definizione del  format che le scuole dovranno compilare al 
termine della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado. 
 

Luci e ombre del Modello di certificazione scuole secondaria 2° 
Si rileva che nel modello pubblicato: 
 manca il riferimento al livello della certificazione EQF al quale esso corrisponde, in tal modo 
lasciando sospesa ed incerta la sua spendibilità in Europa. 

 resta aperto il problema della omogeneità delle certificazioni, pur in presenza di un unico 
modello, a fronte della mancata unitarietà dei bienni iniziali della scuola superiore e della 
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possibilità di assolvere l'obbligo anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale 
regionali. 

 si citano le competenze, ma è una espressione priva di contenuti, visto che il riordino della 
scuola secondaria è fondato su una concezione nozionistica dei saperi, rivolta al passato, ad una 
scuola che mal si concilia con le sfide e le impostazioni di una didattica attiva, in cui la 
laboratorietà dovrebbe essere diffusa e garantita in tutti gli ordini della scuola secondaria 
superiore. 

 la scelta effettuata dal nostro Ministeroè stata quella di certificare solo competenze culturali di 
base, raggruppate in quattro assi culturali pluridisciplinari, competenze che per altro si ritengono 
“acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza” (così recita il dm 
9/10). Che cosa significhi “riferimento” non è affatto chiaro, a meno che non si pensi che acquisire 
competenze culturali sia di per sé il segno di avere acquisito implicitamente anche competenze 
civiche. È noto a tutti che esperti ingegneri possano mettere sabbia invece di cemento nei piloni di 
pubblici edifici, come il terremoto de L’Aquila insegna. In casi di questo tipo dove sono le 
competenze di cittadinanza? Il fatto è che non esiste una corrispondenza univoca tra competenze 
civiche e competenze culturali. Da parte del Ministero non è mai stata fornita alcuna chiarezza sulla  
differenza che corre tra il valutare e il certificare. 
    certificare significa accertare che un soggetto abbia effettivamente acquisito e consolidato date 
competenze, come esiti di conoscenze e di abilità via via rilevate nel corso di un dato periodo di 
apprendimento. L’accertamento può essere effettuato da un soggetto esterno attraverso apposito 
esame (es. l’esaminatore della Motorizzazione, Bilancio di competenze) o, nel caso dell’obbligo, da 
un soggetto interno, il consiglio di classe che per due anni ha seguito lo studente.  
 le competenze indicate dal Decreto, afferenti ad assetti culturali di base pluridisciplinari, sono 
descritte ad ampio spettro, non hanno lo stesso rigore che potrebbero avere competenze di 
carattere professionale, quelle di un cuoco o di un chirurgo. Ad esempio, per quanto riguarda 
l’asse dei linguaggi, il saper “padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale orale in vari contesti” si può prestare a mille 
interpretazioni. Il che significa che di ciascuna competenza il consiglio di classe dovrà fare 
l’opportuna tara, perché si trova di fronte a un sedicenne che termina un ciclo di istruzione di base. 
 in generale, nel nostro sistema la certificazione ha una immagine “debole” (basti pensare a 
quello che si dice in materia di handicap: si certifica come scelta di ripiego, quando non è possibile 
dare valore legale agli esiti scolastici). Invece, valutare gli apprendimenti e certificare le 
competenze acquisite da un allievo rappresenta un compito essenziale per ogni struttura scolastica 
e formativa. Il rischio di una certificazione non ben ponderata è quella di trasformarsi in un atto 
formale, più o meno simile alla valutazione di fine anno. Contro questo impoverimento si esprime 
la recente CM 49 del 20 maggio 2010, che rappresenta un buon documento utile a promuovere 
una corretta cultura della valutazione. La nota ministeriale precisa che la certificazione dovrebbe 
consentire ad ogni allievo, già al termine del primo ciclo, di “conoscere la propria posizione rispetto 
a livelli di apprendimento e quadri di competenze che rispondano a riferimenti di carattere 
generale” (è questo il valore formativo della certificazione). 
 è senz’altro opportuno procedere con priorità alla certificazione in uscita dall’obbligo di 
istruzione (DM 9-2-2010), perché questa tappa rappresenta uno snodo importante nella biografia 
degli allievi (ove non si rilascia, tra l’altro, alcun titolo di studio). A 16 anni può terminare il 
percorso scolastico formale per la scelta di inserimento nel mondo del lavoro, nell’apprendistato, 
nella formazione professionale. E’ quindi importante che un ragazzo si presenti in questi nuovi 
scenari con una propria “dotazione” di competenze. In caso di prosecuzione della scolarità 
all’interno del triennio superiore o della scelta di un diverso indirizzo, la certificazione potrebbe 
assumere un carattere formativo-informativo, per confermare e ri-orientare i percorsi. 
 

 
 
 
 
 

4) I passi da fare e le esperienze 
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Quali passi nel biennio delle superiori 
All’inizio del biennio della scuola superiore, in sede di avvio della programmazione biennale, il 
consiglio di classe in prima istanza dovrebbe considerare le competenze conseguite dall’alunno al 
termine della scuola media, come formalmente dichiarate dai titoli prodotti e accertate in sede di 
rilevazione iniziale. In secondo luogo, progetterà le attività curricolari tenendo presente che le 
competenze culturali relative alla conclusione dell’obbligo “assicurano l’equivalenza formativa di 
tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei 
diversi ordini, tipi e indirizzi di studio” (dm 139/07, art. 2, c. 2). Il che significa che le competenze 
culturali acquisite si innestano sulla specificità delle singole discipline come indicate e descritte 
dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee guida per i Tecnici e per i Professionali. Pertanto, 
se la descrizione di una determinata competenza può apparire ampia e generica nella formulazione 
adottata dal Ministero, acquista invece concretezza e spessore laddove nelle suddette Indicazioni e 
Linee guida sono specificate, disciplina per disciplina, le relative abilità e conoscenze. I consigli di 
classe  dispongono così di un cospicuo corredo di elementi: abilità e conoscenze come descritte:  
a) nel dm 139/07; b) nelle Linee guida; c) nelle Indicazioni nazionali, anche se, in questo caso,  
secondo criteri meno dettagliati e più discorsivi. 
 
Ciò detto, se il consiglio di classe al termine del biennio è tenuto a certificare quale dei tre livelli, di 
base, intermedio e avanzato (dm 9/10) abbia raggiunto lo studente X in ordine alle tre competenze 
relative alla padronanza della lingua italiana, lo stesso consiglio di classe, in fase di 
programmazione avrà dovuto scegliere quali criteri adottare per seguire giorno dopo giorno il 
graduale sviluppo di tali competenze. Si tratterà di criteri/indicatori desumibili sia dalle fincature 
“abilità/capacità e conoscenze”, di cui al dm 139/07, che dalle fincature delle Linee guida e dagli 
Obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni. La stessa operazione vale per le competenze 
disciplinari e pluridisciplinari relative a ciascuno dei quattro assi culturali. 
 
Tale piano di intervento richiede:  
 l’aggregazione delle discipline in assi ed aree con una dimensione unitaria di indirizzo,  
 la definizione di una progressione pluriennale che preveda il passaggio graduale ad un assetto 

ordinario per competenze,  
 un’intesa stabile con i soggetti del contesto socio economico.  

Il centro della didattica verte sull’Unità di apprendimento, mentre serve un “linguaggio comune” 
basato su prove reali ed adeguate come evidenze delle competenze stesse.  
 
Le esperienze da valorizzare 
(D. Nicoli)L’approccio del processo insegnamento/apprendimento per competenze si basa 
sull’analisi dei problemi e delle situazioni da risolvere di volta in volta sul campo e non sui saperi 
che restano impliciti e legati alle esperienze, interessi e necessità individuali di ciascun docente. 
Ciò significa che tale processo si realizza in modo costruttivo: 
 tramite unità di apprendimento, caratterizzate dall’insieme di occasioni che consentono 
allo studente di entrare in un rapporto personale con il sapere, affrontando compiti che conducono 
a prodotti di cui egli possa andare orgoglioso e che costituiscono oggetto di una valutazione 
attendibile.  
 tramite compiti-problemi e mobilita i nuclei portanti del sapere posti secondo una 
successione formativa, ovvero attenta al modo in cui gli allievi imparano.  
 
 tramite la proposta di  una situazione reale (o simulata); ogni situazione costituisce un 
caso a sé stante, anche se può essere trattata per analogia con altre situazioni già incontrate. 
L’esercizio della competenza passa attraverso operazioni mentali complesse, quelle che 
permettono di determinare (più o meno coscientemente e rapidamente) e di realizzare (più o 
meno efficacemente) un’azione relativamente adatta alla situazione. 
 
 
Tre sono pertanto gli elementi fondamentali per la descrizione di una competenza:  
- i tipi di situazione di cui essa dà una certa padronanza;  
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- le risorse che mobilita, saperi teorici e metodologici, attitudini, saper-fare e competenze più 
specifiche, schemi motori, schemi di percezione, di valutazione, di anticipazione, di decisione;  
- la natura degli schemi di pensiero che permettono la sollecitazione, la mobilitazione e 
l’orchestrazione di risorse pertinenti, in situazione complessa e in tempo reale.  
A differenza della valutazione di conoscenze ed abilità, la valutazione di una competenza richiede 
l’analisi della dimensione da valutare, la scelta di criteri di valutazione, gli strumenti di valutazione, 
i livelli di prestazione. 
 
Punti da presidiare 
 arricchire la didattica per discipline selezionando i nuclei portanti del sapere  rendendo 
vitale e formativo l’insegnamento;  
 introdurre esperienze di didattica attiva , per ricerca e scoperta, aperte al contesto esterno, 
così che gli studenti siano protagonisti del loro cammino di apprendimento; 
 riprecisare i progetti di arricchimento curricolare che hanno dato valore alla proposta 
formativa dell’istituto, potenziando le forme di flessibilità didattica, organizzativa funzionali agli esiti 
formativi attesi; 
 introdurre alcune esperienze “straordinarie” a carattere attivo e interdisciplinare, miranti a 
prodotti di valore, in grado di rappresentare un’ “esperienza fondamentale” per gli studenti e gli 
altri attori. 
 valorizzare la comunità dei docenti come ambiente di lavoro cooperativo; condividere un 
progetto con uno stile di lavoro comune, così da suscitare la volontà di formare da parte dei 
docenti ed in tal modo aumentare la soddisfazione professionale.        
 valutare attraverso evidenze reali e adeguate producendo sia voti sia certificazione delle 
competenze.  
  mettere in rete  esperienze , collaborazioni, attori con cui, negli anni, l’istituto ha costruito 
forme di alleanza educativa, attraverso tavoli di progettazione e percorsi formativi integrati con gli 
altri ordini di  scuola e con le agenzie culturali del territorio (Comune, Provincia, Enti di formazione 
professionale , Istituti superiori, Cooperative, Associazioni…) 
 costituire un Gruppo di lavoro interno all’istituto (dirigente,staff di direzione, responsabili di 
dipartimento e/o docenti) con l’incarico di predisporre proposte e modelli operativi (articolazioni, 
opzioni, quote di flessibilità, raccordo con il territorio….) , mappature di esperienze didattiche e 
progettuali significative per individuare alcuni momenti di rilevazione di competenza. 
 
 
Quali condizioni? 
Impostare un lavoro di organizzazione per competenze richiede le seguenti condizioni:  

presenza di una guida chiara e continuativa dell’istituto (percorso almeno triennale). 
presenza di un gruppo di docenti convinto e coeso. 
presenza di un coordinamento efficace ed efficiente 
presenza di un modello di riferimento e di strumenti fondati e pratici, di una formazione in 
itinere.  

 
____________________ 

 
 


