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Alla scuola serve
un’anima nuova
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S empre piuttosto acceso è stato
il dibattito sulla validità o me-
no dell’apprendimento attra-

verso le competenze tra gli esperti e
gli operatori scolastici. Recentemen-
te all’efficacia dell’insegnamento
per competenze sono state sollevate
critiche, che reclamano il ritorno al
modello tradizionale dell’insegna-
mento e rivendicano il ruolo chiave
delle conoscenze. Una delle ragioni
che più frequentemente viene richia-
mata da coloro che si oppongono al-
le competenze è la subordinazione
dell’educazione al lavoro, asserendo
che il loro utilizzo si è affermato nel
contesto lavorativo e che da esso è
transitato impropriamente a quello
educativo. Più volte chi scrive ha ri-

chiamato l’importanza, in un’ottica
di sistema formativo integrato, della
collaborazione, che non implica su-
bordinazione, tra l’educazione e il la-
voro, allo scopo di rendere l’appren-
dimento più attivo, reale e coinvol-
gente. Questo non equivale, però, a
un cambiamento di tipo strumentale
ed utilitaristico1, subordinato alle lo-
giche del lavoro.

Non è nostro compito entrare nel
merito del dibattito, ma cercare di
chiarire il perché e il come le compe-
tenze sono diventate tanto centrali
nel mondo educativo, tanto da indi-
rizzare verso la loro implementazio-
ne gli interventi di innovazione di
tutti i sistemi scolastici e formativi
dei paesi europei. Non crediamo che

questo sia avvenuto esclusivamente
in ragione di un generico: “l’Europa
ce lo chiede”.

In verità, le società e le economie
di tutto il mondo hanno vissuto stra-
volgimenti e innovazioni significati-
vi negli ultimi vent’anni, che hanno
modificato profondamente gli usi e i
modelli di comportamento delle per-
sone nonché i modelli organizzativi
del lavoro e delle imprese. Non a ca-
so nel “Libro Bianco sul futuro
dell’Europa”2 la Commissione UE
sottolinea che “è probabile che la
maggior parte dei bambini che ini-
ziano oggi la scuola elementare eser-
citeranno un domani professioni at-
tualmente sconosciute”, per cui è
evidente la necessità di rivedere i si-
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stemi di istruzione e di apprendi-
mento permanente. A questa situa-
zione di urgenza, che richiede ai si-
stemi scolastici e formativi la forma-
zione di persone in grado di inserirsi
nella società e di portare un contribu-
to positivo per la crescita sociale ed
economica di tutto il continente,
l’Europa ha risposto sottolineando
con forza la necessità che ogni per-
sona possegga un ampio spettro di
competenze da continuare a svilup-
pare nel corso della vita. Gli articoli
165 e 166 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea sanci-
scono il diritto di ogni persona a
un’istruzione, a una formazione e a
un apprendimento permanente di
qualità e inclusivi, al fine di mante-

nere e acquisire competenze che
consentono di partecipare pienamen-
te alla società e di gestire con succes-
so le transizioni nel mercato del la-
voro. […] Promuovere lo sviluppo
delle competenze è uno degli obiet-
tivi di uno spazio europeo dell’istru-
zione che sappia “sfruttare a pieno le
potenzialità rappresentate da istru-
zione e cultura quali forze propulsive
per occupazione, giustizia sociale e
cittadinanza attiva e mezzi per speri-
mentare l’identità europea in tutta la
sua diversità”.3

La proiezione della Commissione
europea e poi dei governi di tutti i
paesi coinvolti in un’azione profon-
da di revisione dei sistemi scolastici
e formativi è una conseguenza del
cambiamento in atto,  che ha attra-
versato tutte le società e le economie
del mondo e non solo d’Europa. Il
progresso, l’evoluzione e l’adegua-
mento sono componenti che potrem-
mo definire strutturali e inevitabili di
ogni sistema per cui, a mano a mano
che si introducono o subentrano
cambiamenti, si avverte la necessità
di rivedere i modelli organizzativi, le
procedure, le metodologie e financo
le finalità per adeguarli ai nuovi con-
testi. Questo avviene anche nei siste-
mi scolastici e formativi. La scuola
da sempre è refrattaria ai cambia-
menti e questo può in qualche modo
spiegare l’ostruzionismo verso le
competenze. Tuttavia, oggi bisogna
avere il coraggio di dire che, se il si-
stema scuola non produce più gli ef-
fetti desiderati, se i livelli di appren-
dimento sono bassi, se l’affezione
verso di essa scende sempre di più
da parte degli studenti e se lo iato
con la società e il lavoro rimane mol-
to largo, allora è il momento di ap-
portare delle modifiche. 

È in conseguenza delle nuove sfi-
de introdotte dai cambiamenti sociali
ed economici che l’Europa il 18 di-
cembre 2006 approva la Raccoman-
dazione sulle competenze chiave,
chiedendo a tutti i paesi di introdurle
nei rispettivi sistemi scolastici e for-
mativi. L’obiettivo già allora era

quello di mettere in grado ciascun
cittadino di “disporre di un’ampia
gamma di competenze chiave per
adattarsi in modo flessibile a un
mondo in rapido mutamento e carat-
terizzato da forte interconnessione”.
Sembra opportuno sottolineare
quanta importanza e strategicità
l’Europa attribuisca ai sistemi scola-
stici per formare il cittadino di do-
mani in grado di partecipare attiva-
mente alla società “con un lavoro di-
gnitoso” e con il necessario bagaglio
di competenze. 

A rendere evidente l’importanza
del continuo cambiamento, caratte-
rizzato da notevoli innovazioni digi-
tali e tecnologiche oltre che del mer-
cato del lavoro,  che interessa  tutto
il mondo, a distanza di un decennio,
il 10 giugno 2016 con la Comunica-
zione “A new skills agenda for Euro-
pe”4, rivolta al Parlamento, al Con-
siglio e ad altre istituzioni, la Com-
missione propone una revisione del
Quadro di riferimento Europeo delle
competenze chiave per aggiornarle e
migliorarle. Il 24 luglio 2017 viene
pubblicata la Relazione sui risultati
della Consultazione delle parti inte-
ressate (Report on the results of the
stakeholders consultation), in cui so-
no presentati i risultati dei sondaggi
fatti in maggior parte a insegnanti di
diversi ordini di scuola (di cui il 24%
italiani). Vengono, inoltre,  diffusi
due importanti documenti: i Quadri
di riferimento delle competenze digi-
tali (DigCOMp 2015)5, strumento
per migliorare la competenza digita-
le dei cittadini e i Quadri di riferi-
mento delle competenze imprendito-
riali (Entre Comp 2016)6, per stabi-
lire un ponte tra i mondi dell’educa-
zione e del lavoro e per promuovere
e  sostenere  l’apprendimento del-
l’imprenditorialità. Il 17 gennaio
2018 la Commissione presenta la
Proposta di Raccomandazione7 del
Consiglio relativa alle competenze
chiave per l’apprendimento perma-
nente, con allegato un nuovo Quadro
di riferimento europeo, che andrebbe
a sostituire quello del 2006 e un po-
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deroso Documento di accompagna-
mento che riporta i risultati del lavo-
ro dei servizi della Commissione
(pag. 104).

Prima di verificare le differenze e
le novità tra i due documenti, va ri-
cordato che le competenze chiave –
secondo l’accezione da sempre ri-
chiamata nei documenti UE – sono
una combinazione di conoscenze

(fatti e cifre, concetti, idee e teorie
che forniscono le basi per compren-
dere un certo settore o argomento),
abilità (sapere ed essere capaci di
eseguire processi ed applicare le co-
noscenze esistenti al fine di ottenere
risultati) e atteggiamenti (disposi-
zione e  mentalità per agire o reagire
a idee, persone e situazioni).Le com-
petenze chiave sono quelle di cui tut-
ti hanno bisogno per la realizzazione
e lo sviluppo personali, la cittadinan-
za attiva e si sviluppano lungo tutto
il corso della vita, a partire dalla
scuola dell’infanzia  mediante l’ap-
prendimento in contesti formali, non
formali e informali.

Giova anche ricordare che  le 8
competenze chiave del 2006 furono
la base comune per la definizione e
l’inserimento delle competenze di
cittadinanza8 nella normativa scola-
stica nazionale. 

Il quadro aggiornato di competen-
ze del 2018 conferma quanto già so-
pra sottolineato e cioè che il paradig-
ma di riferimento è una definizione
dinamica di conoscenze, abilità e at-
teggiamenti, che si oppone a una vi-

sione statica dei contenuti curricolari
e che comporta l’inevitabile modifi-
ca dei modelli organizzativi e valu-
tativi. Infatti, è chiaramente richia-
mata la necessità di investire sui si-
stemi di istruzione e formazione ini-
ziali dei docenti perché essi appren-
dano l’importanza di accrescere il
proprio patrimonio di conoscenze e
di riutilizzarlo in situazioni e contesti
nuovi. Il rinnovamento della didatti-
ca è essenziale e questo deve partire
dalla formazione iniziale e continua
dei docenti, facendo tesoro delle tec-
nologie dell’informazione e della co-
municazione e di strumenti quali
l’alternanza e il problem solving. 

Le competenze chiave rimangono
8 come quelle del 2006, alcune ter-
minologie sono cambiate e ampliate,
sono evidenti alcune differenze.
1. La comunicazione nella madrelin-

gua diventa “Competenze alfabe-
tiche funzionali” ad indicare la
“capacità di individuare, compren-
dere, esprimere, creare e interpre-
tare concetti, sentimenti, fatti e
opinioni, in forma sia orale sia
scritta, utilizzando materiali visivi,
sonori e digitali”9. Questa compe-
tenza implica l’abilità di comuni-
care in forma orale e scritta in di-
verse situazioni e l’abilità di adat-
tare la comunicazione in funzione
del contesto. 

2. Le “competenze linguistiche”,
che sostituiscono la competenza
nelle lingue straniere, implicano
la capacità di utilizzare diverse

lingue in modo appropriato ed ef-
ficace e cioè “saper leggere, com-
prendere e redigere testi, a livelli
diversi di padronanza in diverse
lingue” […].

3. Le “competenze matematiche e
competenze in scienze, tecnologie
e ingegneria” sostituiscono la
competenza matematica e compe-
tenze di base in scienza e tecnolo-
gia; in particolare, le competenze
matematiche  indicano la “capaci-
tà di sviluppare e applicare il pen-
siero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quo-
tidiane”, mentre le competenze in
scienze, che non sono più di base,
si riferiscono alla “capacità di usa-
re l’insieme delle conoscenze e
delle metodologie utilizzate per
spiegare il mondo che ci circonda,
per identificare le problematiche e
trarre conclusioni basate su fatti
empirici e alla disponibilità a far-
lo”, ma anche “la capacità di usare
e maneggiare strumenti tecnologi-
ci e macchine, oltre che dati scien-
tifici, per conseguire uno scopo o
giungere ad una decisione o con-
clusione basata su prove empiri-
che, […].

4. Le “competenze digitali” com-
prendono “l’alfabetizzazione in-
formale e digitale, la comunicazio-
ne e la collaborazione, la creazio-
ne di contenuti digitali (inclusa la
programmazione), la sicurezza
(compreso l’essere a proprio agio
nel mondo digitale e possedere le
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COMPETENZE CHIAVE 2006 COMPETENZE CHIAVE 2018

1. Comunicazione nella madrelingua

2. Comunicazione nelle lingue straniere

3. Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia

4. Competenza digitale

5. Imparare ad imparare

6. Competenze sociali e civiche

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

8. Consapevolezza ed espressione culturale

1. Competenze alfabetiche funzionali

2. Competenze linguistiche

3. Competenze matematiche e competenze in scienze, 
tecnologie e ingegneria

4. Competenze digitali

5. Competenze personali, sociali e di apprendimento

6. Competenze civiche 

7. Competenze imprenditoriali

8. Competenze in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale
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competenze relative alla cybersi-
curezza) e la risoluzione dei pro-
blemi.

5. L’imparare ad imparare si amplia
diventando “competenze persona-
li, sociali e di apprendimento”.  La
Commissione europea in ogni suo

intervento non manca di sottoli-
neare la necessità inderogabile che
le persone oggi siano resilienti,
cioè che sappiano affrontare e ge-
stire lo stress. Questo implica che
la persona abbia un atteggiamento
positivo verso se stesso e il proprio

benessere personale, sociale e fisi-
co e verso l’apprendere per tutta la
vita. Le competenze personali, so-
ciali e di apprendimento consisto-
no, perciò, nella “capacità di riflet-
tere su se stessi, di gestire efficace-
mente il tempo e le informazioni,
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Un titolo questo che non tira in ballo l’insegnare, ma
l’apprendere. Ed è proprio lo stesso verbo “inse-
gnare” che non si confà più con la scuola di oggi e,

in primo luogo, con gli studenti di oggi. Il web – se si vuole
e quando si vuole – è in grado di sciorinare tutte le “lezio-
ni” possibili, purché, ovviamente, si sappiano individuare
le fonti corrette. È noto che, quando ancora non c’erano
né la stampa né i libri, tutte le informazioni corrette dipen-
devano dall’insegnante. Di fatto, è colui “che sa” e che “in-
segna”, “traccia i segni”, relativi a concetti e conoscenze,
sulla testa degli alunni. Gli in-segnanti erano coloro che
tracciavano segni sulle “testae”, sulle anfore, su tutti quei
vasi di coccio di cui il mondo antico fa-
ceva un uso sovrabbondante. Gli
“alumni” dei Latini erano invece colo-
ro che dovevano essere “alimentati”
delle informazioni necessarie al cre-
scere e al vivere. Un po’ come il neona-
to che deve essere alimentato dal latte
materno.

Oggi in un cellulare c’è tutto lo scibile umano, o meglio,
la possibilità di accedervi. E “insegnare” all’uso produtti-
vo del web è forse uno dei compiti nuovi e più importanti
degli insegnanti di oggi. Più che i “contenuti”, ormai a
portata di mano di tutti, contano i “modi” con cui ricercar-
li e saperli utilizzare. La leva non è più sull’insegnare, sul
tracciar segni nella testa dell’alunno, ma sul guidare al-
l’apprendere, al come “ritrovare i segni” corretti e produt-
tivi sullo sterminato mare del web con un semplice gioco
di dita!

Insomma, è come se l’insegnante di oggi debba essere
un Comenio digitale, il grande pedagogista e pedagogo
ceco, autore dell’”Orbis pictus”, chiamò il suo metodo di-
dattico Pampaedia, ovvero “educazione universale”, di cui
tutti potessero beneficiare, non solo i bambini: un’educa-
zione permanente ante litteram!

Pertanto, la preoccupazione di un insegnante non deve
essere tanto quella di “tenere una lezione”, quanto quella
di sollecitare e promuovere apprendimenti”! E ciò secondo
la strategia della “didattica laboratoriale”, a cui invitano
sia le Indicazioni nazionali che le Linee guida. Si tratta di
una didattica attiva di cui è protagonista la Professoressa
Patricia Tozzi, che la pratica con i suoi alunni e di cui parla
diffusamente in alcuni webinar prodotti da Tuttoscuola.

Un insegnante oggi deve soprattutto “progettare e rea-
lizzare interventi di educazione, formazione e istruzione,
finalizzati a garantire a ciascuno il suo personale succes-
so formativo” (dpr 275/99, art.1, c. 2). Sono attività stretta-
mente interrelate con altre e finalizzate a far conseguire
ai nostri studenti non solo CONOSCENZE, come nella scuo-
la di sempre, ma anche ABILITÀ e COMPETENZE. 

Nel riquadro c’è un tentativo di ritrovare i legami che
corrono tra queste “parola nuove” della scuola dell’au-
tonomia. L’istruzione da sempre è finalizzata a fare ac-
quisire conoscenze. La formazione riguarda la persona
in quanto tale, che, in forza delle conoscenze, acquisisce
date abilità. L’educazione riguarda la persona in rela-
zione con gli altri e con il fare: il “buon cittadino”. Le co-
noscenze hanno un carattere oggettivo e si misurano
(tre più tre dà sei; Napoleone è morto a Sant’Elena; L’Ita-
lia è una Repubblica). Le abilità, cioè l’uso produttivo del-
le conoscenze, si valutano. Le competenze riguardano
attività complesse, in genere originali e creative, che im-
plicano conoscenze e abilità pregresse saldamente ac-
quisite. Riguardano tappe terminali di processi di ap-
prendimento, pertanto si certificano. n

*Ex Dirigente tecnico Miur

Per un apprendimento competente
di Maurizio Tiriticco *

ISTRUIRE FORMARE EDUCARE

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

MISURARE VALUTARE CERTIFICARE
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di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti
e di gestire il proprio apprendi-
mento e la propria carriera”.

6. Le “competenze civiche” perdono
l’aggettivo “sociali” della prima
versione, in quanto già comprese
nelle competenze personali, …, e
indicano la “capacità di agire da
cittadini responsabili e di parteci-
pare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione
delle strutture e dei concetti socia-
li, economici e politici oltre che
dell’evoluzione a livello globale e
della sostenibilità”. Esse sono fon-
damentali per lo sviluppo e il so-
stegno della democrazia.

7. Le “competenze imprenditoriali”
sostituiscono il precedente “spirito
di iniziativa e imprenditorialità.
Esse si riferiscono alla “capacità di
agire sulla base di idee e opportu-
nità e di trasformarle in valori per
gli altri. Si fondano sulla creativi-
tà, sul pensiero critico e sulla riso-
luzione di problemi, sull’iniziativa
e sulla perseveranza, nonché sulla
capacità di lavorare in modalità
collaborativa al fine di program-
mare e gestire progetti che hanno
un valore culturale, sociale e com-
merciale”. Tale competenza pre-

suppone tuttavia, per potersi svi-
luppare, la padronanza delle com-
petenze trasversali cioè la capacità
di comunicare, di saper gestire
l’incertezza, l’ambiguità e il ri-
schio, necessarie per poter assu-
mere decisioni consapevoli.

8. Le “competenze in materia di con-
sapevolezza ed espressione cultu-
rale” indicano solo una diversa de-
nominazione della precedente
“consapevolezza ed espressione
culturale”. Esse implicano “la
comprensione e il rispetto di come
le idee e i significati vengono
espressi creativamente e comuni-
cati in diverse culture e tramite tut-
ta una serie di arti e altre forme
culturali”. In particolare, le relati-
ve abilità comprendono la capacità
di esprimere e interpretare idee fi-
gurative ed astratte, esperienze ed
emozioni con empatia e la capaci-
tà di farlo in diverse arti e in altre
forme culturali. 
Il rinnovato quadro di competen-

ze chiave si inquadra in una visione
dinamica ed attiva dei nostri sistemi
d’istruzione e formazione da svi-
luppare in un’ottica di apprendi-
mento permanente. È auspicabile
che il necessario sostegno alla loro
introduzione nella scuola e nella

formazione professionale, passi at-
traverso un impegno istituzionale di
formazione (iniziale e in servizio),
che aiuti i docenti ad acquisire le
competenze necessarie per imple-
mentare tali approcci e a far evolve-
re il tradizionale modello di inse-
gnamento centrato su una didattica
di tipo trasmissivo  verso una didat-
tica fatta di metodi e pratiche che
siano vivi e reali perché centrati su
situazioni problematiche reali e sen-
tite con la finalità ben chiara di for-
mare l’uomo del futuro. n

*Esperta di Sistemi formativi

1 Vedi in proposito “Un  dibattito sulle
competenze” tra G. Israel e L. Benadusi,
http://www.gliscritti.it/blog/entry/1174

2 Commissione europea (2017), “Libro
bianco sul futuro dell’Europa”,
https://ec.europa.eu/commission/white-
paper-future-europe-reflections-and-scen
arios-eu27_it

3 Comunicazione della Commissione
“Rafforzare l’identità europea grazie
all’istruzione e alla cultura – Il
contributo della Commissione europea
alla riunione dei leader di Goteborg che
si svolgerà il  17 novembre 2017”,
COM(2017)673 final.

4 Comunicazione della Commissione “Una
nuova agenda per le competenze per
l’Europa”, COM(2016)381 final

5 Quadri di riferimento delle competenze
digitali,
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/bitstream/JRC106281/web-
digcomp2.1pdf_(online).pdf

6 Per informazioni sulle competenze
imprenditoriali
Entrecomphttps://ec.europa.eu/jrc/en/ent
recomp 

7 Proposta di Raccomandazione del
Consiglio relativa alle competenze chiave
per l’apprendimento permanente, COM
(2018)
http://www.parlamento.it/web/docuorc20
04.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058c
ada/fce953630e09bf98c125821e003d363
e/$FILE/COM2018_0024_IT.pdf

8 Vedi MIUR, Competenze chiave di
cittadinanza,
https://archivio.pubblica.istruzione.it/nor
mativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf

9 Allegato della proposta di
Raccomandazione del Consiglio sulle
competenze chiave per l’apprendimento
permanente,
http://www.parlamento.it/web/docuorc20
04.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058c
ada/fce953630e09bf98c125821e003d363
e/$FILE/COM2018_0024_IT_ALL1.pdf
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