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abstract

:LWK� WKH�0LQLVWHULDO�'HFUHH��������QDWLRQDO� VNLOOV�FHUWL¿FDWLRQ�PRGHOV�DUH� LVVXHG��7KLV�SDSHU�DLPV� WR�SURYLGH�D�
WUDFH�RI�UHÀHFWLRQ�RQ�LQWHUFRQQHFWLRQ�EHWZHHQ�WHDFKLQJ�VNLOOV��FRQVWUXFW�IRU�FRPSHWHQFLHV�DQG�VNLOOV�FHUWL¿FDWLRQ��,W�
is crucial to understand that without a real and proven teaching skills, which considers the reversal of perspective 
RI�WKH�WHDFKLQJ�OHDUQLQJ�SURFHVV��FRPSHWHQFH�FHUWL¿FDWLRQ�EHFRPHV�PHUH�EXUHDXFUDWLF�SUDFWLFH��6WDUWLQJ�IURP�WKH�
Recommendation of the European Parliament and of the Council (2006), which sets out the eight keyc ompetences, 
everyone needs for personal development, active citizenship, social inclusion and employment, you will come to 
UHJDUG�1DWLRQDO�JXLGHOLQHV�IRU�WKH�FXUULFXOXP�RI�NLQGHUJDUWHQ�DQG�WKH�¿UVW�F\FOH�RI�HGXFDWLRQ��FODLPLQJ�WKH�JRDOV�WR�
be achieved for skills development. With the introduction of the construct of competence in teaching practice, is to 
FKDQJH�WKH�HQWLUH�GHVLJQ�DQG�HYDOXDWLRQ��ZKLFK�ZLOO�UHTXLUH�WRROV�DQG�FDOLEUDWHG�WHVWV�IRU�WKH�FHUWL¿FDWLRQ�RI�VNLOOV�
levels achieved.

&RQ�LO�'�0���������YHQJRQR�HPDQDWL�L�PRGHOOL�QD]LRQDOL�GL�FHUWL¿FD]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H��,O�SUHVHQWH�FRQWULEXWR�
YXROH�IRUQLUH�XQD�WUDFFLD�GL�ULÀHVVLRQH�VXOO¶LQWHUFRQQHVVLRQH�WUD�FRVWUXWWR�GL�FRPSHWHQ]H��GLGDWWLFD�SHU�FRPSHWHQ]H�
H� FHUWL¿FD]LRQH�GHOOH� FRPSHWHQ]H��Ê� IRQGDPHQWDOH� FRPSUHQGHUH� FKH� VHQ]D�XQD� UHDOH� H� FRQVROLGDWD� GLGDWWLFD� SHU�
competenze, che consideri il rovesciamento della prospettiva del processo di insegnamento/apprendimento, la cer-
WL¿FD]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�GLYHQWD�PHUD�SUDWLFD�EXURFUDWLFD��¿QH�D�VH�VWHVVD��3DUWHQGR�GDOOD�5DFFRPDQGD]LRQH�GHO�
Parlamento europeo e del Consiglio (Lisbona, 2006), che delinea le otto competenze chiave, di cui tutti hanno biso-
gno per la crescita personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione e l’occupazione, si giungerà a considerare le Indica-
zioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, che affermano i traguardi da 
raggiungere per lo sviluppo delle competenze. Con l’introduzione del costrutto di competenza nella pratica didattica, 
YLHQH�D�PRGL¿FDUVL�WXWWD�O¶DWWLYLWj�GL�SURJHWWD]LRQH�H�YDOXWD]LRQH��FKH�QHFHVVLWHUj�GL�VWUXPHQWL�H�SURYH�FDOLEUDWH�SHU�OD�
FHUWL¿FD]LRQH�GHL�OLYHOOL�GL�FRPSHWHQ]H�UDJJLXQWL�
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���,O�FRQFHWWR�GL�FRPSHWHQ]D1

La parola “competenza” deriva dal latino cum petere, chiedere insieme, pretendere, ma 
HYRFD�DQFKH�LO�YHUER�LWDOLDQR�³FRPSHWHUH´��FLRq�IDU�IURQWH�DG�XQD�VLWXD]LRQH�V¿GDQWH��,Q�JHQH-
rale, utilizziamo il termine competenza per indicare l’insieme delle abilità e delle esperienze 
DFTXLVLWH� LQ�XQ�GHWHUPLQDWR�DPELWR�GL�DWWLYLWj��³/H�DFFH]LRQL�DWWXDOL�SL��FRPXQL�VRQR�GD�XQD�
parte di natura giuridica e, dall’altra, di natura professionale. La prima accezione riguarda la 
legittimità di un mandato, di trattare una categoria di affari, se vogliamo, l’autorità per farlo. 
La seconda concerne l’autorevolezza che deriva dalla padronanza di un saper condurre in un 
DPELWR�VSHFL¿FR�DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOL�VSHFLDOL]]DWH�´��3HOOHUH\��������S������/D�GLI¿FROWj�GL�GDUH�
XQD�GH¿QL]LRQH�XQLYRFD�DO�WHUPLQH�ULVLHGH�QHO�IDWWR�FKH�q�XWLOL]]DWR�LQ�PROWL�DPELWL�H�GLVFLSOLQH��
nonostante ciò, il termine è penetrato nel nostro linguaggio quotidiano al punto da rappresentare 
una sorta di bussola obbligata per chi voglia, oggi, navigare nel mondo del lavoro, dell’educa-
zione, della formazione.

Attualmente, sembrano delinearsi due linee di ricerca sulla competenza: una psico-pedago-
JLFD��FKH�LGHQWL¿FD�OD�FRPSHWHQ]D�FRPH�³SRWHU�IDUH´��XQD�VRUWD�GL�YHUL¿FD�VXOOD�PLVVLRQH�GHOOD�
scuola, del suo ruolo educativo nella preparazione culturale, intellettuale e pratica degli studenti 
ad affrontare la loro vita privata, sociale, professionale e civica; una socio-economica, che pun-
ta l’attenzione sul risultato, sulla performance piuttosto che sul processo.   

���&RPSHWHQ]D�D�VFXROD

Solo recentemente il costrutto di competenza ha fatto il suo ingresso nella pedagogia scola-
stica e ciò è strettamente legato alla critica ai modi di apprendere, focalizzati sull’acquisizione 
di un sapere inerte, decontestualizzato. Gli allievi erano portati ad imparare una serie di nozioni 
senza averne vera consapevolezza e, soprattutto, senza la capacità di sapersene servire al di fuo-
ri del contesto scolastico. baldacci (2006) sottolinea che il concetto di competenza, in ambito 
VFRODVWLFR��q�OHJDWR�DOOD�FDSDFLWj�GL�XVDUH��LQ�PRGR�FRQVDSHYROH�HG�HI¿FDFH��OH�FRQRVFHQ]H�LQ�
UDSSRUWR�D�FRQWHVWL�VLJQL¿FDWLYL��FKH�QRQ�ULJXDUGDQR�VROR�SUHVWD]LRQL�ULSURGXWWLYH��PD�VROX]LRQL�
GL�SUREOHPL�H�FRPSLWL�V¿GDQWL��

Il nodo determinante per l’apprendimento scolastico, in vista dello sviluppo della compe-
tenza, è nel collegare le modalità di conoscenza tipiche dei contesti scolastici con la comples-
sità del mondo circostante. bisognerebbe promuovere un apprendimento che non sia separato 
dalla realtà e che si richiami, continuamente, al vissuto degli allievi. Il concetto di competenza 
è, infatti, legato alla capacità di usare in maniera consapevole le conoscenze in rapporto a si-
tuazioni di realtà, che richiedano la soluzione ai problemi concreti che si presentano nella vita 
quotidiana. Per sviluppare la competenza, dunque, è necessario connettere le due forme di sa-
pere, scolastico e reale, il primo orientato all’acquisizione di un patrimonio di risorse cognitive 
(conoscenze e abilità), che rappresentano la base dell’apprendimento competente, il secondo 
orientato all’acquisizione di un sapere pragmatico e aderente al contesto. Diventa importante, 
su questo sfondo, il ruolo dell’insegnante, che deve progettare attività formative per i discenti 
¿QDOL]]DWH�DO�UDJJLXQJLPHQWR�GL�WUDJXDUGL�SHU�OR�VYLOXSSR�GL�FRPSHWHQ]H��

Castoldi (2012) propone una rappresentazione iconica del costrutto di competenza intro-
ducendo la metafora dell’iceberg, che ben sintetizza la struttura complessa della competen-
za, evidenziandone gli aspetti esterni, cioè le prestazioni adeguate, la conoscenza dichiarativa 
e quella procedurale, e quelli interni, legati ai processi motivazionali, volitivi, socio-emotivi 
dell’individuo.

�� �,O�PDQRVFULWWR�q�LO�ULVXOWDWR�GL�XQ�ODYRUR�FROOHWWLYR�GHJOL�$XWRUL��LO�FXL�VSHFL¿FR�FRQWULEXWR�q�GD�
ULIHULUVL�FRPH�VHJXH��SDUDJUD¿���H���VRQR�GD�DWWULEXLUVL�DG�$QQDPDULD�3HWROLFFKLR��L�SDUDJUD¿�Q����H���VRQR�
da attribuirsi a Filippo Gomez Paloma; il paragrafo 5 è da attribuirsi a Domenico Tafuri
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&RPH�DEELDPR�HYLGHQ]LDWR��LO�FRQFHWWR�GL�FRPSHWHQ]D�VL�q�PRGL¿FDWR�QHO�WHPSR��DUULFFKHQ-
GRVL�H�DVVXPHQGR�VIXPDWXUH�GL�VLJQL¿FDWR�VHPSUH�SL��FRPSOHVVH�H�SURIRQGH�,QL]LDOPHQWH�� LQ�
DPELWR�IRUPDWLYR��LQ�XQD�YLVLRQH�GL�WLSR�FRPSRUWDPHQWLVWD��OD�FRPSHWHQ]D�HUD�GH¿QLWD�FRPH�XQD�
prestazione osservabile e valutabile. Successivamente, il concetto si articola secondo tre diverse 
direttrici, che, Castoldi (2017), ha così sintetizzato:

�� dal semplice al complesso: la competenza non è un insieme di prestazioni separate, 
bensì la sommatoria di tutte le risorse possedute dall’individuo, che vengono mobilitate 
per rispondere ad una situazione problema;

�� dall’esterno all’interno: per poter analizzare una competenza occorre andare oltre i 
comportamenti osservabili ed è necessario prestare attenzione alle disposizioni interne 
del soggetto e ai processi con cui mobilita le proprie risorse (metafora dell’iceberg);

�� dall’astratto al situato: la competenza si riferisce alla capacità di affrontare compiti 
VSHFL¿FL��VLJQL¿FDWLYL�H�VLWXDWL��LPSLHJDUH�OH�SURSULH�ULVRUVH�LQ�VLWXD]LRQL�FRQFUHWH�H�LQ�
UDSSRUWR�D�VFRSL�VSHFL¿FL��

,O�FRVWUXWWR�GL�FRPSHWHQ]D�q�LQ�OLQHD�FRQ�OH�SL��UHFHQWL�WHRULH�IRUPDWLYH��FKH�WHQGRQR�DG�XQ�
processo di apprendimento che sia costruttivo, socioculturale e situato. 

���5LIHULPHQWL�QRUPDWLYL

Già a partire dagli anni Novanta del Novecento, i libri bianchi della Comunità europea 
sottolineano l’emergere della “società della conoscenza”, che non si basa sulle conoscenze 
possedute, ma sulla capacità di ciascuno di utilizzare i propri saperi per muoversi nella società 
dell’informazione. 

Nel Libro bianco sull’istruzione e formazione, a cura di Edith Cresson (1995), all’epoca 
Commissario Europeo con delega alla scienza, ricerca ed educazione, leggiamo: «In tutti i 
SDHVL�G¶(XURSD�VL�FHUFDQR�GL�LGHQWL¿FDUH�OH�³FRPSHWHQ]H�FKLDYH´�H�GL�WURYDUH�L�PH]]L�PLJOLRUL�
GL�DFTXLVLUOH��FHUWL¿FDUOH�H�YDOXWDUOH��9LHQH�SURSRVWR�GL�PHWWHUH�LQ�DWWR�XQ�SURFHVVR�HXURSHR�FKH�
SHUPHWWD�GL�FRQIURQWDUH�H�GLIIRQGHUH�TXHVWH�GH¿QL]LRQL��TXHVWL�PHWRGL�H�TXHVWH�SUDWLFKHª� 

Nel 1997, l’OCSE promuove un progetto denominato ³'H¿QLWLRQ�DQG�6HOHFWLRQ�RI�&RP-
SHWHQFLHV´ (DeSeCo) con l’obiettivo di una sintesi concettuale sulle competenze chiave ne-
cessarie per la vita adulta (Rychen, Salganik, 2003). I valori di riferimento di questo progetto 
VRQR� L� SULQFLSL� GL� GHPRFUD]LD� H� GL� VYLOXSSR� VRVWHQLELOH�� DI¿QFKp� VL� SRVVD� DJLUH� ULVSHWWDQGRVL�
UHFLSURFDPHQWH�H�FRRSHUDQGR�SHU� OD�FUHD]LRQH�GL�XQD�VRFLHWj�SL��HTXD�� ,Q�TXHVWR�SURJHWWR� OD�
FRPSHWHQ]D�YLHQH�GH¿QLWD�FRPH�³OD�FDSDFLWj�GL�ULVSRQGHUH�HI¿FDFHPHQWH�D�GRPDQGH�FRPSOHVVH�
in contesti particolari” e le competenze individuate sono nove, raggruppate in tre categorie: 
interagire in gruppi eterogenei; agire in modo autonomo; servirsi di strumenti in maniera inte-
rattiva. Nella prima categoria, l’attenzione si concentra sull’interazione con gli altri. Attraverso 
la socializzazione e lo sviluppo di legami interpersonali, i soggetti si integrano all’interno di 
un gruppo, diventando parte attiva della società. La coesione e lo sviluppo di responsabili-
tà e consapevolezze sono obiettivi sociali e politici indispensabili per vivere in una società 
complessa e multiculturale. In una società in cui sono presenti diverse culture e diversi valori 
è fondamentale che gli individui imparino ad esserne parte attiva e a considerare le varie dif-
ferenze come una ricchezza. Le competenze che appartengono a questa categoria prevedono 
che gli individui apprendano, vivano e lavorino con gli altri e sono indicate con l’espressione 
“competenze sociali”. Interagire in gruppi sociali eterogenei e agire autonomamente sono due 
facce della stessa medaglia. L’autonomia, infatti, è un mezzo per sopravvivere all’interno dei 
gruppi. Agire autonomamente vuol dire che gli individui sono capaci di integrarsi nello spazio 
sociale, gestendo la propria vita in maniera responsabile. Alla base di tutto ciò troviamo due 
presupposti tra loro collegati: lo sviluppo dell’identità personale e l’esercizio dell’autonomia, 
che si manifesta prendendo decisioni e comportandosi in modo consapevole e responsabile nei 
vari contesti. Le competenze chiave inerenti all’azione autonoma sono indispensabili per tutti, 
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SRLFKp�ULVSRQGRQR�DO�ELVRJQR�GHOOH�SHUVRQH�GL�VYLOXSSDUH�OD�SURSULD�SHUVRQDOLWj��GL�HVHUFLWDUH�
i propri diritti e di vivere responsabilmente da studenti, lavoratori e cittadini in generale. Chi 
agisce con autonomia sa orientarsi al futuro, progettando così la propria vita e riuscendo ad 
DIIURQWDUH�OH�V¿GH�FKH�VL�SRVVRQR�SUHVHQWDUH��/¶DXWRQRPLD�SHUPHWWH�XQD�SURIRQGD�FRQRVFHQ]D�
di se stessi e la capacità di tradurre le proprie esigenze in atti di decisione, di scelta e di azione. 
8VDUH�JOL�VWUXPHQWL�LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR��LQ¿QH��ID�ULIHULPHQWR�DJOL�VWUXPHQWL�VLD�PDWHULDOL�FKH�
socio-culturali. Ogni giorno, dalla società dell’informazione complessa e dinamica in cui vivia-
mo, provengono richieste sociali di padronanza di diversi strumenti, come il linguaggio, la co-
noscenza, l’informazione e anche l’utilizzo di strumenti materiali come macchine e computer. 
L’utilizzo di questi strumenti si collega all’aggettivo “interattivo”, ossia all’abilità di usare uno 
VWUXPHQWR�H�GL�FRPH�HVVR�SXz�PRGL¿FDUH�LO�PRGR�GL�LQWHUDJLUH�H�GLDORJDUH�FRQ�LO�PRQGR�HVWHUQR��
8VDUH�JOL�VWUXPHQWL�LQ�PDQLHUD�LQWHUDWWLYD�VLJQL¿FD�HVVHUH�FRQVDSHYROL�GHO�IDWWR�FKH�DWWUDYHUVR�
il loro uso possono nascere nuove forme di interazione e nuovi modi di affrontare eventuali 
cambiamenti. Con questi presupposti, il Parlamento europeo e il Consiglio approvano, il 18 
dicembre 2006 a Lisbona, la Raccomandazione che contiene il quadro di riferimento europeo 
per l’individuazione delle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente”. Il quadro de-
linea otto competenze di cui tutti hanno bisogno per la crescita personale, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione e l’occupazione. Queste sono:comunicazione nella madrelingua - capacità di espri-
mere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta 
ed interagire adeguatamente ed in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 
contesti culturali e sociali, quali l’istruzione, la formazione, il lavoro, la vita domestica e il tem-
po libero;  comunicazione in lingue straniere -capacità di comprendere, esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta in una gamma appro-
priata di contesti culturali e sociali, quali l’istruzione, la formazione, il lavoro, la vita domestica 
H�LO�WHPSR�OLEHUR��FRPSHWHQ]D�PDWHPDWLFD�H�FRPSHWHQ]D�VFLHQWL¿FD���OD�FRPSHWHQ]D�PDWHPDWLFD�
è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi 
in situazioni quotidiane, comporta la capacità e la disponibilità ad usare modelli matematici di 
SHQVLHUR��SHQVLHUR� ORJLFR�H�SHQVLHUR�VSD]LDOH��H�GL�SUHVHQWD]LRQH��IRUPXOH��FRVWUXWWL��JUD¿FL���
OD�FRPSHWHQ]D�VFLHQWL¿FD��LQYHFH��VL�ULIHULVFH�DOOD�FDSDFLWj�H�DOOD�GLVSRQLELOLWj�D�XVDUH�O¶LQVLHPH�
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
LGHQWL¿FDUH�OH�SUREOHPDWLFKH�H�WUDHQGR�FRQFOXVLRQL�FKH�VLDQR�EDVDWH�VX�IDWWL�FRPSURYDWL��FRP-
porta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino; competenza digitale - consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, 
LO�WHPSR�OLEHUR�H�OD�FRPXQLFD]LRQH��O¶XVR�GHOOH�76,�FRPSRUWD�XQ¶DWWLWXGLQH�FULWLFD�H�ULÀHVVLYD�QHL�
confronti delle informazioni disponibili e un uso responsabile dei mezzi di comunicazione inte-
rattivi; imparare ad imparare - è l’abilità di organizzare il proprio apprendimento mediante una 
JHVWLRQH�HI¿FDFH�GHO�WHPSR�H�GHOOH�LQIRUPD]LRQL��VLD�D�OLYHOOR�LQGLYLGXDOH�FKH�GL�JUXSSR��TXHVWD�
competenza fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e 
dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in contesti come casa, la-
voro, istruzione e formazione; competenze sociali e civiche - includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
SHUVRQH�GL�SDUWHFLSDUH�LQ�PRGR�HI¿FDFH�H�FRVWUXWWLYR�DOOD�YLWD�VRFLDOH�H�ODYRUDWLYD���VSLULWR�GL�LQL-
ziativa e di imprenditorialità - capacità di una persona di tradurre le idee in azione, rientrano la 
FUHDWLYLWj��O¶LQQRYD]LRQH�H�O¶DVVXQ]LRQH�GHL�ULVFKL��FRPH�DQFKH�OD�FDSDFLWj�GL�SLDQL¿FDUH�H�JHVWLUH�
progetti per raggiungere obiettivi; consapevolezza ed espressione culturali - consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà 
di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 
visive; la conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del retaggio culturale locale, 
nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo. 

“Il concetto di competenza a cui si fa riferimento nei documenti europei è l’insieme delle co-
noscenze, del saper fare, e delle disposizioni interne che si possono acquisire in modo intenzio-
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nale e non intenzionale nei diversi contesti formali, informali e non formali di apprendimento. 
La competenza chiave possiede due importanti caratteristiche, essa è trasferibile e polivalente: 
la competenza deve fornire una risposta adeguata alle esigenze connesse alle diverse tipologie 
di contesti e punta, quindi, a raggiungere obiettivi, affrontare compiti e risolvere problemi di 
volta in volta differenti” (Calenda, 2014, p.59). 

Le competenze abbracciano l’intero arco della vita (lifelong learning) e possono essere svi-
luppate attraverso esperienze di apprendimento sia scolastiche che extrascolastiche. Di compe-
tenza se ne parla anche nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
DSULOH������D�6WUDVEXUJR�VXOOD�³&RVWLWX]LRQH�GHO�4XDGUR�HXURSHR�GHOOH�TXDOL¿FKH�SHU�O¶DSSUHQGL-
PHQWR�SHUPDQHQWH´��,O�TXDGUR�HXURSHR�GHOOH�TXDOL¿FKH�H�GHL�WLWROL�(4)��(XURSHDQ�4XDOL¿FDWLRQ�
Framework��q�XQR�VWUXPHQWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�FRQIURQWDUH�L�OLYHOOL�GHOOH�TXDOL¿FKH�GHL�GLYHUVL�
sistemi di istruzione e formazione e per promuovere sia l’apprendimento permanente che le pari 
RSSRUWXQLWj��2FFRUUH�GH¿QLUH�L�³ULVXOWDWL�GL�DSSUHQGLPHQWR´�FRVLFFKp�LQ�WXWWL�L�3DHVL�GHOO¶8QLRQH�
FL�VLD�XQ¶XQLYRFD�LQWHUSUHWD]LRQH�GHO�FRQFHWWR��LQGLVSHQVDELOH�SHU�GH¿QLUH�LO�VLVWHPD�QD]LRQDOH�GL�
TXDOL¿FKH�H�WLWROL�GL�FLDVFXQ�6WDWR�PHPEUR��,�ULVXOWDWL�GL�DSSUHQGLPHQWR�YHQJRQR�GH¿QLWL�FRPH�
“attestazione di ciò che un discente conosce, capisce e può fare al termine di un processo di ap-
SUHQGLPHQWR´��SHU�TXDOL¿FD�VL�LQWHQGH�³LO�ULVXOWDWR�IRUPDOH�GL�XQ�SURFHVVR�GL�YDOXWD]LRQH�H�YDOL-
dazione, che viene rilasciato quando l’ente competente stabilisce che una persona ha conseguito 
L�ULVXOWDWL�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�LQ�EDVH�D�VWDQGDUG�SUHGH¿QLWL´��/D�5DFFRPDQGD]LRQH�LQGLYLGXD�H�
GHVFULYH�RWWR�OLYHOOL�GL�ULIHULPHQWR��GDO�WHUPLQH�GHOO¶LVWUX]LRQH�REEOLJDWRULD�DL�OLYHOOL�SL��HOHYDWL�
GL�IRUPD]LRQH�DFFDGHPLFD�H�SURIHVVLRQDOH��SHU�FLDVFXQR�GHL�TXDOL�YLHQH�GHVFULWWR�LO�SUR¿OR�GL�
competenza atteso e le conoscenze e le abilità ritenute necessarie.

Lo strumento si articola in otto livelli comprendenti il livello base (livello1: istruzione pri-
maria) ed il livello massimo (livello 8: dottorato di ricerca) e articola questi livelli in “risultati 
di apprendimento” ossia la descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di 
realizzare al termine di un processo di apprendimento. I “risultati di apprendimento” vengono 
GH¿QLWL�LQ�WHUPLQL�GL��FRQRVFHQ]H��ULVXOWDWR�GHOO¶DVVLPLOD]LRQH�GL�LQIRUPD]LRQL�DWWUDYHUVR�O¶DS-
prendimento, descritte come teoriche e pratiche; abilità, che indicano la capacità di applicare 
conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi, de-
scritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); competenze, intese 
come capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in 
situazioni di lavoro o studio e nello sviluppo professionale e personale, descritte in termini di 
responsabilità e autonomia.

���'DOOH�&RPSHWHQ]H�FKLDYH�DOOH�,QGLFD]LRQL�QD]LRQDOL�SHU�LO�FXUULFROR

“Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
LVWUX]LRQH´�GHO������H�TXHOOH� ULIRUPXODWH� LQ�YLD�GH¿QLWLYD�QHO������KDQQR�SRVWR� O¶DWWHQ]LRQH�
VXOOD�GH¿QL]LRQH�GHL�FXUULFROL�VFRODVWLFL�� LQ�FXL�RJQL�DOXQQR�SRVVD�WURYDUH�LO�SURSULR�VSD]LR�GL�
crescita, sviluppo, realizzazione ed espressione. Le Indicazioni del 2012, rispetto a quelle del 
2007, introducono delle novità rappresentate dal richiamo diretto alle competenze chiave eu-
URSHH�SHU�OD�FLWWDGLQDQ]D�H�O¶DSSUHQGLPHQWR�SHUPDQHQWH��TXDOL�¿QDOLWj�JHQHUDOL�GHOO¶LVWUX]LRQH��
1HO�ULVSHWWR�GHO�³'35�������´��OH�,QGLFD]LRQL�QD]LRQDOL�VRQR�SUHVFULWWLYH�QHOOD�GH¿QL]LRQH�GHOOH�
discipline di insegnamento, nella formulazione dei traguardi di competenza ad esse riferiti e del 
3UR¿OR�¿QDOH�GHOOR�VWXGHQWH��6L�FRQQRWDQR�FRPH�XQ�GRFXPHQWR�GL�LQGLUL]]R�H�GL�RULHQWDPHQWR�
per le scuole per la formazione del curricolo. “Il curricolo rappresenta lo strumento con cui la 
scuola progetta la propria offerta formativa negli aspetti organizzativi, procedurali, program-
matici, educativi e didattici e deve tener conto, da una parte, degli indirizzi e delle prescrittività 
QD]LRQDOL��PD�DQFKH�GHOOH�VSHFL¿FLWj�H�GHOOH�QHFHVVLWj�HVSUHVVH�GDL�GLYHUVL�WHUULWRUL��GDOOH�FODVVL��
dalle comunità educative” (Scapin e Da Re, 2014, p.21).
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/H�¿QDOLWj�JHQHUDOL�GHOO¶LVWUX]LRQH�GHO�SULPR�FLFOR�YHQJRQR�GHVFULWWH�QHO�SDUDJUDIR�³6FXROD��
Costituzione, Europa”, in cui si delineano gli scenari, nazionale ed europeo, nei quali si anno-
YHUD�LO�PDQGDWR�FKH�OR�6WDWR�DI¿GD�DOOD�VFXROD�SHU�OD�FRVWUX]LRQH�GHOOD�SURJHWWXDOLWj�IRUPDWLYD�
curricolare. 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado vanno a 
creare il primo asse del percorso scolastico contribuendo all’elevazione culturale, sociale ed 
HFRQRPLFD�GHO�3DHVH��&RQ�OH�,QGLFD]LRQL�QD]LRQDOL�VL�LQWHQGRQR�¿VVDUH�JOL�RELHWWLYL�JHQHUDOL�H�GL�
apprendimento relativi ai traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e dei ragazzi. 

Il sistema scolastico italiano assume come punto di riferimento le “Competenze chiave per 
O¶DSSUHQGLPHQWR�SHUPDQHQWH´�DI¿QFKp�O¶DSSRUWR�VLQHUJLFR�GL�WXWWH�SRVVD�SHUPHWWHUH�DJOL�LQGLYL-
GXL�GL�DJLUH�HI¿FDFHPHQWH�QHOOD�UHDOWj��³(VVH��SUHVH�D�IRQGDPHQWR�GHO�FXUULFROR��QH�UDSSUHVHQWD-
QR�OD�¿QDOLWj�JHQHUDOH�H�OD�FRUQLFH�GL�VHQVR�XQL¿FDQWH��8Q�FXUULFROR�RUJDQL]]DWR�SHU�FRPSHWHQ]H�
chiave è di tutti e di ciascuno e permette di progettare percorsi dove si realizza appieno l’inte-
grazione dei saperi auspicata dalle Indicazioni. La formazione del primo nucleo fondamentale 
delle otto competenze chiave, il cui sviluppo continuerà lungo tutto l’arco della vita, dovrebbe 
GDUH�OXRJR��DOOD�¿QH�GHO�SULPR�FLFOR�G¶LVWUX]LRQH��DOOD�FRVWUX]LRQH�GHO�3UR¿OR�GHOOR�VWXGHQWH´�
(Scapin e Da Re, 2014, p.34).

���&HUWL¿FD]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H��SURVSHWWLYH

,O�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q����������UHFDQWH�QRUPH�LQ�PDWHULD�GL�YDOXWD]LRQH�H�GL�FHUWL¿FD]LRQH�
delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta 
LPSRUWDQWL�PRGL¿FKH�DO�GHFUHWR�Q������GHO�������³5HJRODPHQWR�UHFDQWH�FRRUGLQDPHQWR�GHOOH�
norme vigenti per la valutazione”. 

Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, seguono il D.M. n. 741/2017, 
dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il 
'�0��Q������������FRQ�LO�TXDOH�VRQR�VWDWL�DGRWWDWL�L�PRGHOOL�QD]LRQDOL�GL�FHUWL¿FD]LRQH�QD]LRQDOH�
delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a 
YDOXWD]LRQH��FHUWL¿FD]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�HG�(VDPH�GL�6WDWR�QHOOH�VFXROH�GHO�SULPR�FLFOR�GL�
istruzione.

Relativamente alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, il collegio dei do-
centi rimane l’organo deputato a deliberarne i criteri, che saranno successivamente resi pubblici 
venendo inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa. I voti, espressi in decimi, dovran-
no essere accompagnati dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. Differentemente da quanto indicato dalla normativa precedente, la 
valutazione non verrà espressa con voti su scala decimale, ma attraverso la formulazione di un 
JLXGL]LR�VLQWHWLFR��DEROHQGR�L�YRWL�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHO�FRPSRUWDPHQWR��QRQ�q�SL��SUHYLVWD�OD�
non ammissione alla classe successiva a coloro che hanno raggiunto un voto inferiore ai 6/10. 
La normativa prevede, inoltre, che gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla classe prima della scuola secondaria di primo grado anche se i livelli di ap-
prendimento sono stati solo parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

Per quel che concerne le prove INVALSI, esse si sostengono nelle classi seconda e quinta 
della scuola primaria; in quest’ultima classe è stata introdotta una prova di inglese coerente con 
il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue e con le Indicazioni nazionali per il curri-
colo. Relativamente alla scuola secondaria di I grado, le prove si svolgono nella classe terza, ma 
QRQ�ULHQWUDQR�SL��QHOOH�SURYH�GL�HVDPH��ROWUH�D�TXHOOD�GL�LWDOLDQR�H�GL�PDWHPDWLFD��YLHQH�DJJLXQWD�
la prova di inglese. La partecipazione alle prove, che saranno computer based, è requisito per 
O¶DFFHVVR�DOO¶(VDPH�PD�QRQ�DQGUDQQR�DG�LQ¿FLDUH�VXO�YRWR�¿QDOH�

Riguardo l’Esame conclusivo del primo ciclo, la normativa prevede che l’ammissione è 
subordinata alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, alla non presenza di 
sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’esame, e, come precedentemente 
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evidenziato, alla partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese. Ci si sof-
ferma anche sulle prove scritte dell’esame, che sono tre: italiano, matematica e lingua straniera. 
Per la prova di italiano, viene indicato che le tracce dovranno comprendere un testo narrativo 
R�GHVFULWWLYR��XQ�WHVWR�DUJRPHQWDWLYR��FKH�FRQVHQWD�O¶HVSRVL]LRQH�GL�ULÀHVVLRQL�SHUVRQDOL��SHU�LO�
quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi 
GL�XQ�WHVWR�OHWWHUDULR��GLYXOJDWLYR��VFLHQWL¿FR��/D�SURYD�GL�PDWHPDWLFD��LQYHFH��VDUj�VWUXWWXUDWD�
FRQ�SUREOHPL�DUWLFRODWL�VX�XQD�R�SL��ULFKLHVWH�H�TXHVLWL�D� ULVSRVWD�DSHUWD�� �/D�SURYD�GL� OLQJXD�
straniera potrà consistere in: questionario di comprensione di un testo; completamento di un 
testo in cui siano state omesse parole o gruppi di parole; riordino e riscrittura o trasformazione 
di un testo; elaborazione di un dialogo su traccia articolata; elaborazione di una lettera o e-mail 
personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; sintesi di 
un testo.

,O� FROORTXLR� q� ¿QDOL]]DWR� D� YDOXWDUH� LO� OLYHOOR� GL� DFTXLVL]LRQH� GHOOH� FRQRVFHQ]H�� DELOLWj� H�
competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di ar-
JRPHQWD]LRQH��GL�ULVROX]LRQH�GL�SUREOHPL��GL�SHQVLHUR�FULWLFR�H�ULÀHVVLYR��GL�FROOHJDPHQWR�IUD�
discipline e prenderà in considerazione anche le competenze di Cittadinanza e Costituzione. Il 
YRWR�¿QDOH�GHULYHUj�GDOOD�PHGLD�IUD�LO�YRWR�GL�DPPLVVLRQH�H�OD�PHGLD�GHL�YRWL�GHOOH�SURYH�VFULWWH�H�
GHO�FROORTXLR��3RWUj�HVVHUH�DVVHJQDWD�OD�ORGH��,QVLHPH�DO�GLSORPD�¿QDOH�GHO�,�FLFOR�VDUj�ULODVFLDWD�
XQD�&HUWL¿FD]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�FRQ�ULIHULPHQWR�DOOH�RWWR�FRPSHWHQ]H�FKLDYH�HXURSHH��3HU�
ciascuna andrà indicato il livello – avanzato, intermedio, base, iniziale – raggiunto. 

In riferimento al biennio della scuola secondaria di II grado, il D.M. 27 gennaio 2010 n.9 
KD�HPDQDWR�LO�PRGHOOR�SHU�OD�FHUWL¿FD]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H��VWDELOHQGR�FKH�YHQJD�UHGDWWR�GDO�
Consiglio di classe al termine delle operazioni di scrutinio per ciascun alunno che ha assolto 
l’obbligo di istruzione decennale e venga rilasciato a richiesta dello studente. Il modello preve-
de la formulazione di sei giudizi in rapporto alle seguenti aree: lingua italiana, lingua straniera, 
DOWUL�OLQJXDJJL��DVVH�PDWHPDWLFR��DVVH�VFLHQWL¿FR�WHFQRORJLFR��DVVH�VWRULFR�VRFLDOH��RJQL�JLXGL-
zio deve essere espresso utilizzando una scala a tre livelli – base, intermedio, avanzato -, con la 
possibilità di riportare la dicitura “livello base non raggiunto” con l’indicazione della relativa 
PRWLYD]LRQH��,Q�FDOFH�DO�SUR¿OR�VL�SUHFLVD�FKH�³OH�FRPSHWHQ]H�GL�EDVH�UHODWLYH�DJOL�DVVL�FXOWXUDOL�
sono state acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di 
cui allegato 2 del D.M. 139/2007 (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, acquisire e interpretare 
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni)”.
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