COMPETENZA: UNA DEFINIZIONE CONDIVISA
La Commissione Europea ha adottato i termini
competenze e competenze chiave preferendolo a
competenze di base, in quanto quest’ultimo è
generalmente riferito alle capacità di base nella lettura,
scrittura e calcolo. Il termine “competenza”, nel contesto
europeo, è stato invece riferito a una “combinazione di
conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al
contesto”. Allo stesso tempo, le “competenze chiave sono
quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione
sociale e l’occupazione”.
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006

1

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA E
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazione nella madrelingua;
Comunicazione nelle lingue straniere;
Competenza matematica e competenze di base in scienza
e tecnologia;
Competenza digitale;
Imparare ad imparare;
Competenze sociali e civiche;
Spirito di iniziativa e intraprendenza;
Consapevolezza ed espressione culturale.
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COMPETENZA: UNA DEFINIZIONE CONDIVISA
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008

•

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di
studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o
pratiche.

• “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare
know‐how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le
abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e
l’uso di metodi, materiali, strumenti).
•

“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche,
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale; le competenze sono descritte in termini di
responsabilità e autonomia.
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COSTRUIRE COMPETENZE CHIAVE A
SCUOLA
COMPETENZE CHIAVE:
Raccomandazione del
18.12.2006

SONO METACOMPETENZE
RAPPRESENTANO LA
FINALITA’ DELL’ISTRUZIONE

Competenze
culturali di
base
Rappresentano un
fattore unificante
del curricolo,
poiché tutti sono
chiamati a
perseguirle.

discipline

Vi si possono
inscrivere tutte le
competenze di base.
Alla loro formazione
concorrono tutte le
discipline.

COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE CULTURALI DI
BASE/2

Sono
interrelate,
rappresentano esse
stesse i diversi aspetti
della
competenza,
come
dimensione
della persona.

COMUNICAZIONE
MADRELINGUA

COMUNICAZIONE
LINGUE
STRANIERE

MATEMATICA,
SCIENZA,
TECNOLOGIA

COMPETENZA
DIGITALE

IMPARARE A
IMPARARE

COMPEENZE
SOCIALI E CIVICHE

SPIRITO DI
INIZIATIVA E
INTRAPRENDENZA

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

Nelle prime
quattro possiamo
rintracciare i
riferimenti a saperi
disciplinari ….
…Le ultime quattro
sono competenze
sociali e civiche,
metodologiche e
metacognitive.

IN UNA
DIDATTICA PER
PROBLEMI,
VENGONO
ESPERITE
TUTTE

COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE CULTURALI DI
BASE/3
lnterazione comunicativa verbale in
vari contesti

LINGUA
ITALIANA

Leggere,
comprendere
ed
interpretare testi scritti di vario tipo

Produrre testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi

COMUNICAZIONE
NELLA
MADRELINGUA

Riflettere sulla lingua e sulle sue
regole di funzionamento.
Conoscere e collocare nello
spazio e nel tempo fatti ed
eventi

STORIA

Utilizzare conoscenze e abilità per
orientarsi
nel
presente,
per
comprendere i problemi fondamentali
del mondo contemporaneo, per
sviluppare atteggiamenti critici e
consapevoli.

Individuare
trasformazioni
intervenute nelle strutture delle
civiltà nella storia e nel
paesaggio, nelle società

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

Le competenze culturali di base, o specifiche, si riferiscono ai
diversi ambiti del sapere e delle discipline.
Discendono dalla struttura propria della disciplina e quindi non si
possono “inventare”.
Sono poche.
Restano essenzialmente le stesse nei diversi gradi di scuola, dove
possono invece variare le loro articolazioni di abilità e conoscenze.
Vanno riferite alle competenze chiave più pertinenti

• La certificazione delle competenze da C.M. 3/2015,
utilizza come criteri per valutare e certificare, le
dimensioni del Profilo finale dello studente.
• Le dimensioni del Profilo finale, rappresentano dei
descrittori delle otto competenze chiave europee,
che, nelle Indicazioni 2012, sonoassuntecome
“orizzonte di riferimento verso cui tendere”; la finalità
cui devono concorrere le competenze culturali
saperi.
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IL PROFILO
“descrive, in forma essenziale, le competenze
riferite alle discipline di insegnamento e al
pieno esercizio della cittadinanza, che un
ragazzo deve mostrare di possedere al termine
del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento
delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e
formativo italiano”
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COMPETENZE CHIAVE E PROFILO
• Nelle schede di certificazione sono
rappresentate le corrispondenze principali
tra dimensioni del profilo e competenze
chiave di riferimento.
• I criteri per la valutazione delle competenze
culturali, che devono contribuire allo sviluppo
delle competenze chiave e che hanno come
riferimento le discipline, sono i Traguardi
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DALLE DISCIPLINE ALLE COMPETENZE CHIAVE
(passando per il Profilo)
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