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1. Alcune considerazioni iniziali. 
 
Una delle parole più ricorrenti nei documenti della riforma del sistema di istruzione e 
di quello della formazione (legge n. 53/2003) è competenza/competenze. La troviamo 
ripetuta più volte nei Profili educativi culturali e professionali (sia nel d.lgs. 59/2004 – 
all. D; sia nel d.lgs 26/2005 – all. a e d) e nelle Indicazioni Nazionali relative agli 
obiettivi specifici di apprendimento delle materie previste dagli ordinamenti del Primo 
e Secondo ciclo (per quest’ultimo, ora solo per il sistema dei licei). 
Bisogna riconoscere però che i documenti della riforma attuale non hanno fornito una 
sufficiente  chiarificazione, né le circolari e le note ministeriali successive aiutano a 
comprendere il vero significato con cui tale termine è utilizzato. 
Tuttavia la C.M. n. 84/2005 avente per oggetto “Linee guida per la definizione e 
l’impiego del Portfolio delle competenze nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo 
dell’istruzione”, prevede tra i documenti che compongono la sezione A del Portfolio 
(sezione definita come obbligatoria e a struttura predefinita non modificabile) la 
certificazione delle competenze degli allievi per quanto riguarda gli strumenti 
culturali (con riferimento alle competenze specifiche correlate con i vari saperi 
disciplinari), l’identità e la convivenza civile. Secondo tale circolare sono gli stessi 
docenti ad effettuare tale operazione di certificazione e questa richiesta crea un 
certo disagio perché certificare vuol dire riconoscere ufficialmente il livello di 
apprendimento di un allievo, in relazione alle varie abilità e conoscenza acquisite sulla 
base di standard formativi che a tutt’oggi non sono stati definiti. 
L’approccio didattico per competenze non è solo di oggi. L’attuale riforma della scuola 
rappresenta un’ulteriore occasione al dibattito e la movimento culturale, non solo 
italiano, sul ruolo della formazione oggi e sul bisogno formativo espresso dalla nostra 
epoca storica che sembra trovare risposte nella didattica per competenze. 
 
 
2. Didattica per competenze: quali condizioni? 
 
La C.M. n. 84/2005 pone una serie di problemi: che cos’è una competenza? Quali 
competenze promuovere e quali certificare? È possibile una classificazione delle 
competenze riferite agli apprendimenti scolastici? È possibile certificare senza 
standard di riferimento? Quali sono i soggetti abilitati ad effettuare tali operazioni 
(il MIUR, le scuole, gli insegnanti)? 
Alla prima domanda, l’allegato alla suddetta circolare, a firma del dott. Silvio Criscuoli, 
Direttore Generale del MIUR, precisa il significato di “competenze”, in cosa consiste 
la rilevazione e l’orientamento delle competenze e la loro certificazione. 
In particolare, la “competenza” è l’agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze 
e abilità acquisite, adeguato, in un determinato contesto, in modo soddisfacente e 
socialmente riconosciuto, a rispondere ad un bisogno, a risolvere un problema , a 
eseguire un compito, a realizzare un progetto. Non è mai un agire semplice, 
atomizzato, astratto, ma è sempre un agire complesso che coinvolge tutta la persona e 
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che connette in maniera unitaria e inseparabile i saperi (conoscenze) e i saper fare 
(abilità, i comportamenti individuali e relazionali, gli atteggiamenti emotivi, le scelte 
valoriali, le motivazioni e i fini. Per questo, nasce da una continua interazione tra 
persona, ambiente e società, e tra significati personali e sociali, impliciti ed espliciti. 
Definizione sicuramente articolata e complessa che rappresenta un po’ la sintesi delle 
molte definizioni di “competenza/competenze” presenti in letteratura. Da tale 
definizione emerge che: per progettare un percorso didattico sulla base delle 
competenze da far conseguire e per certificarle, occorre avere chiaro che: 
a) le competenze sono la risultante di percorsi in cui gli allievi acquisiscono 

conoscenze(saperi) e abilità (saper fare) ma si giocano anche come persone nei 
loro modi di essere, di agire, di interagire con il contesto, con l’ambiente di 
apprendimento e di riutilizzare e reimpiegare tali saperi ed abilità in modo 
personale; 

b) la certificazione delle competenze scaturisce dalla somma qualitativa e 
quantitativa delle rilevazioni e degli accertamenti effettuati nel percorso 
formativo. 
Tali operazioni spettano ai docenti cui è riconosciuto dalla C.M. n. 84/2005 la 
responsabilità di certificare le competenze acquisite a tre livelli: 
elementare, maturo ed esperto. 

Compito arduo quello che spetta ai docenti, in quanto la proposta contenuta nella C.M. 
n. 84 sembra essere in contraddizione con la prassi di certificazione delle competenze 
finora esistente a livello nazionale e internazionale che riguarda, da un lato, 
l’apprendimento delle lingue comunitarie, dall’altro la certificazione delle competenze 
nel campo dell’informatica e della multimedialità (ECDL). In questi ultimi due casi, ma 
la prassi è analoga anche per altre competenze disciplinari e/o trasversali, esistono o 
dei framework internazionali (ad esempio per le lingue comunitarie esiste il Quadro 
comune europeo) o comunque degli standard collegati con vari livelli di competenze 
(ECDL). Quindi la certificazione delle competenze viene fatta sulla base di questi 
riferimenti riconosciuti a livello nazionale e internazionale.  
Ma nulla esiste, per il momento, a livello nazionale, per le varie materie scolastiche e/o 
per le competenze trasversali.  
Dalle Indicazioni nazionali contenute nei documenti della Riforma (in particolare i d.lgs 
n. 59/2004 e n. 226/2005) si evince che spetta ai docenti progettare itinerari 
educativi e didattici in grado di trasformare le conoscenze e le abilità (OSA 
disciplinari e/o trasversali) in competenze. A questo punto però sorge un altro 
interrogativo: le competenze sono solo  trasversali (data la loro complessità) o 
possono essere anche disciplinari? 
Come già anticipato, il modello proposto dal MIUR e allegato alla C.M. n. 84/2005 per 
la certificazione delle competenze, le prevede entrambe e lascia la più ampia facoltà 
ai docenti di tradurre gli OSA disciplinari (collegati con le materie previste dagli 
ordinamenti) e gli OSA delle educazioni e della convivenza civile, in competenze. 
Ma è proprio questa ampia facoltà che mette a disagio i docenti, ed anche i dirigenti 
scolastici, nel momento stesso in cui si accingono a compiere questa operazione di 
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traduzione delle conoscenze e delle abilità in competenze. Disagio, che si può 
ricondurre a due cause ben precise: l’inesperienza e la difficoltà nella certificazione 
di competenze disciplinari e/o trasversali; il timore di impegnarsi in un lavoro di 
ricerca complesso e articolato che porterebbe comunque, allo status quo, a 
competenze attese molto probabilmente diverse da scuola a scuola, (anche per la 
stessa disciplina o educazione) e il ripetersi di quanto avvenuto a proposito dei modelli 
di Portfolio. Come è ben noto, al C.M. n. 85/2004 lasciava ampia discrezionalità ai 
Collegio dei Docenti nella definizione della struttura e dei contenuti del Portfolio; la 
C.M. n. 84/2005, ampiamente citata in queste note, riconduce il Portfolio ad una 
impostazione piuttosto rigida e burocratica dello stesso, decisa dal MIUR e che le 
singole scuole devono rispettare. 
E allora cosa è possibile fare? Che cosa può essere opportuno suggerire ai dirigenti 
scolastici e docenti per aiutarli ad affrontare correttamente la certificazione delle 
competenze al termine del ciclo di studi di riferimento? 
Proponiamo le seguenti linee guida: 
- costruzione di un quadro di riferimento teorico-operativo delle competenze a 

livello di singolo istituto; 
- costruzione di quadri di riferimento di competenze disciplinari articolati secondo 

i livelli di certificazione previsti dalla C.M. 84/2005: elementare, maturo, 
esperto; 

- costruzione di quadri di riferimento di competenze collegate con le educazioni 
della Convivenza Civile, anch’essi articolati secondo i parametri di certificazione 
sopra ricordati; 

- esempi di Piani di Studio personalizzati con riferimento alle Unità di 
Apprendimento e alle competenze acquisite. 

 
 
3. Una possibile classificazione 
 
Molto si è scritto negli anni sul concetto di competenza e sul suo progressivo 
evolversi. La definizione cui si è fatto riferimento in precedenza e riportata nelle 
note della C.M. n. 84/2005 ribadisce che la competenza non è mai un puro accumulo di 
saperi e/o tecniche, non è mai solo l’espressione di un sapere e di un saper fare 
riferibili necessariamente ad una prestazione. Per capire ciò che influenza davvero 
l’efficacia di una prestazione (professionale e/o scolastica) occorre prendere in 
considerazione una serie di altri fattori e dimensioni che caratterizzano la 
competenza; e cioè l’insieme più ampio delle caratteristiche intrinseche, personali e 
più profonde dell’individuo, attraverso le quali egli diventa capace di “mobilitare”, in 
modo soddisfacente e flessibile, tutte le sue risorse (attitudini, conoscenze e 
capacità) nei compiti e nei ruoli che gli vengono affidati. (L. Guasti Annali P.I. n. 
96/2001) 
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È quindi possibile rintracciare, nell’analisi dei fattori che intervengono nella riuscita 
dell’azione, tre differenti tipi di “contenuti”: 

a) Le conoscenze dichiarative (o know what) che si riferiscono al sapere di tipo 
teorico, nozionistico e accademico; esse indicano un bagaglio di conoscenze 
relative al lavoro, ai compiti, alle discipline che occorono per affrontare un 
problema, al ruolo giocato dallo studente nel gruppo, al contesto in cui si svolge 
l’esperienza, ecc. 

b) Le conoscenze procedurali (o know how) che riguardano invece i metodi, le 
procedure, i ragionamenti sul “come fare” e che si costruiscono nel tempo 
attraverso le azioni e le esperienze. Fare e riflettere è un modo per 
apprendere e queste conoscenze si radicano più profondamente nel soggetto. 
Questi le utilizza nell’affrontare quelle situazioni che richiedono una risoluzione 
di problemi. 

c) Disposizioni individuali nei confronti della situazione di apprendimento e che 
comprendono attitudini(metafisiche e sensoriali), motivazioni, valori, 
rappresentazioni ed atteggiamenti nei confronti della proposta operativa e 
fattori strettamente connessi all’identità, alla stima e all’immagine di sé. 

 
In questa concezione appare ed è ritenuto competente l’alunno che possiede ed 
utilizza in modo creativo, flessibile e responsabile un sistema di competenze 
caratterizzato non solo da conoscenze e capacità, ma anche da motivazioni, valori e 
immagini di sé che gli permettano di porre in atto dei comportamenti competenti e che 
lo rendano capace di trovare soluzioni innovative e rapide ai problemi che incontra. 
Fattore fondante e costitutivo della competenza è la “caratteristica individuale” che a 
sua volta comprende: 
- motivazioni: costituiscono gli schemi mentali, i bisogni e le spinte interiori che 

inducono una persona ad agire per il raggiungimento di determinati obiettivi 
desiderati. 

- Tratti: sono quelle caratteristiche fisiche ed a una generale disposizione a 
comportarsi o a reagire in un determinato modo ad una situazione o ad una 
informazione. (es. velocità di riflessi;resistenza allo stress e alla fatica; 
autocontrollo e spirito d’iniziativa). 

- Immagine di sé: insieme degli atteggiamenti e dei valori personali, connessi con il 
concetto di sé; ne fanno parte la fiducia in sé e la convinzione riuscire in qualsiasi 
tipo di situazione; 

- Conoscenze: indicano ciò che una persona deve sapere per poter raggiungere gli 
obiettivi di uno specifico lavoro (conoscenze riguardanti discipline o argomenti 
specifici, fatti e procedure). 

- Capacità (skills): si riferiscono a capacità cognitive (es. pensiero analitico) e 
comportamentali di eseguire un determinato compito fisico o intellettuale. 
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N.B. modello ICEBERG 
 
 
   
 
  
 
- efficaci 
 
 
 
 
 

 
 
+ efficaci 
 
 
 
 
 
 
Fattori A: fattori più facilmente sviluppabili e modificabili. 
Fattori B: fattori cruciali della competenza, in quanto più difficilmente modificabili, 

correggibili e sviluppabili. 
 
- Contesto: la competenza è la capacità appresa di padroneggiare il contesto e, di 

conseguenza, non è vista come una proprietà fissa che è possibile possedere o 
meno nel proprio repertorio comportamentale; al contrario, essa implica una 
capacità generativa nella quale le skills cognitive, sociali e comportamentali 
potrebbero essere organizzate ed efficacemente orchestrate, in modo da 
servire ad innumerevoli scopi e in situazioni e contesti differenti. Una persona è 
competente se sa utilizzare e riorganizzare le “risorse” possedute come un 
“valore aggiunto” allo status quo. 
Ogni competenza quindi è tale se è: 
•      operatoria e finalizzata: la competenza è indissociabile dall’azione 

attraverso la quale si manifesta ed è sempre relativa ad una situazione o ad 
un compito; essa non ha senso se non in rapporto all’azione e allo scopo 
perseguito attraverso l’azione stessa; 

•      appresa: si diventa competenti attraverso una costruzione personale e 
sociale che combina gli apprendimenti teorici e quelli esperienziali; 

Fattori A 

Fattori B 

Skills       Conoscenze 

Motivazioni Immagine 
di sé  

 
Tratti 
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•      strutturata: essa combina e ricostruisce in modo dinamico i differenti 
elementi che lo compongono (saperi, saper fare, atteggiamenti, esperienze…) 
per rispondere a esigenze di adattamento al contesto e in funzione della 
realizzazione di un obiettivo specifico. 

 
 
4. Quali competenze sono definite nei PECUP (Profilo educativo culturale e 

professionale del 1° e del 2° Ciclo)? 
 
A questo punto del lavoro è necessario chiederci quali competenze devono essere 
sviluppate nelle attività scolastiche sulla base dei documenti della riforma? 
Ci si riferirà, nel prosieguo, al PECUP previsto alla fine del Primo ciclo (allegato D del 
D.lgs. n. 59/2004) e alla fine del 2° ciclo (allegato a e b) sia nel sistema della 
formazione sia in quello dei licei. 
I seguenti prospetti rappresentano, in sintesi, una prima risposta alla domanda posta 
all’inizio del paragrafo. 
Le competenze desunte dai PECUP vengono classificate secondo il paradigma utilizzato 
nei corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore): 
- Competenze di base: sono quelle ritenute essenziali per il cittadino e il lavoratore 

e costituiscono i requisiti irrinunciabili per la prosecuzione della formazione (1° 
ciclo), ed anche per una maggiore possibilità occupazionale e per lo sviluppo della 
propria professionalità (2° ciclo). Esse riguardano il consolidamento e 
l’approfondimento delle competenze linguistiche, logico matematiche e 
scientifiche, ecc. 

- Competenze trasversali: riguardano un insieme di abilità di ampio respiro, a 
sfondo prevalentemente sociale e motivazionale, seppure connesse con le varie 
tipologie di compiti del cittadino(1° ciclo) ed anche professionali (2° ciclo) che 
permettano all’individuo di far fronte a situazioni nuove ed imprevedibili 
dell’ambiente di apprendimento e/o della vita quotidiana e/o lavorativa (fare 
diagnosi, problem solving, prendere decisioni, comunicazione, gestione 
dell’informazione, lavorare in gruppo, in rete , lavorare per progetti, ecc.) 

- Competenze tecnico professionali: riguardano l’acquisizione di saperi (conoscenze 
dichiarative e procedurali) e di tecniche tipiche delle attività e dei processi di 
apprendimento (1° ciclo) ed anche dei processi più legati all’esercizio di una 
professione (2° ciclo) secondo progetti predefiniti. 
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Un itinerario di ricerca 
 
La C.M. n. 85/2004 e C.M. 84/2005 hanno posto all’attenzione di dirigenti scolastici e 
docenti i problemi della definizione delle competenze e della loro certificazione 
secondo la scala valutativa proposta: elementare, maturo, esperto. 
Nel Lodigiano alcuni dirigenti si sono incontrati per confrontarsi su una possibile 
strategia di ricerca comune e hanno coinvolto, previo consenso, i docenti delle scuole 
in un itinerario comune alle varie scuole. 
In sintesi il percorso in atto è caratterizzato dalle seguenti fasi: 
 
-  Fase 0: Problematizzazione sul concetto di competenza e sulle richieste del 

MIUR circa la certificazione delle competenze al termine della scuola 
primaria e del 1° ciclo 

-  Fase 1: Informazione a livello dei gruppi disciplinari e/o dei gruppi di tutor sul 
significato di competenze, di standard di riferimento, di certificazione. 
Distribuzione di materiali informativi e/o di esempi di quadri di 
competenze (nel campo delle lingue comunitarie, in quello matematico e 
per la Convivenza Civile) 

-  Fase 2: Consegna ai docenti della stessa materia di schede-guida per la 
definizione di competenze collegate ai vari Strumenti culturali 
(Competenze disciplinari) (vedasi Modulo relativo ad alcune materie) 

-  Fase 3: Consegna ai docenti della stessa équipe pedagogica o consiglio di classe di 
schede-guida per la definizione di competenze collegati a Identità e 
Convivenza Civile (Competenze trasversali) (vedasi modulo relativo a 
Identità e ad alcune educazioni della Convivenza Civile) 

 
-  Fase 4: Incontri periodici di alcuni dirigenti scolastici del Lodigiano per un 

confronto sulla ricerca in atto nelle scuole. Proposta di eventuali seminari 
di aggiornamento/formazione per dirigenti scolastici e gruppi di docenti 
dei vari istituti 

-  Fase 5: Utilizzo dei documenti per i risultati della ricerca nella compilazione dei:
  * Piani di studio personalizzati 
  * Unità di Apprendimento 
  * Portfolio 
  * Documento di Valutazione 

-  Fase 6:  Revisione periodica dei risultati della ricerca sulla base della prassi e di 
eventuali ulteriori risultati nel campo della ricerca pedagogica e didattica 
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I documenti di riferimento sono  costituite da dispense ricavate dai testi citati nella 
bibliografia del presente lavoro, i testi normativi L. 53/2003; d.lgs n. 59/2004 e 
225/2005; C.M. n. 85/2004 e 84/2005, il POF della scuuola e le Programmazioni delle 
varie èquipe pedagogiche. 
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