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 1995:  
Libro bianco della Cresson 
“Insegnare e apprendere. Verso una 
società della conoscenza” 

 2000:  
“Strategia di Lisbona” 

 2008:  
European Qualification Framework 

 2010: 
“Strategia Europa 2020” 

 

 Legge 425/97: riforma Esami di Stato  

 DPR 275/99: regolamento Autonomia  

 Legge 30/00: riforma Berlinguer  

 Legge 53/03: riforma Moratti 

 Legge 296/06, c. 622: Obbligo Istruzione 

 DM 139/07: regolamento Obbligo Istruzione 

 DPR 122/09: regolamento Valutazione 

 DM 9/10: certificazione Competenze 

 DPR 87-88-89/10: riforma Gelmini 

 DPR 263/12: regolamento CPIA 

 Accordo CSR 252/12: EQF - Qualifiche 

 DLvo 13/13: Sistema nazionale certificazione competenze 

 

 

Europa Italia 
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Conoscenze, Abilità, Competenze 

 “Conoscenze”: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie 
e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio.  
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche; 

 “Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare 
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi.  
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono 
descritte 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”: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità 
e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o 
di studio e nello sviluppo professionale e personale.  
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
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Il quadro di riferimento europeo: 

le competenze chiave 

 comunicare nella madrelingua 

 comunicare 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 imprenditorialità 

 consapevolezza ed espressione culturale 
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ASSI CULTURALI  

1. dei LINGUAGGI 

2. MATEMATICO 

3. SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

4. STORICO-SOCIALE 
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COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 
 

IMPARARE ad IMPARARE 

 

PROGETTARE 

 

COMUNICARE 

 

COLLABORARE e PARTECIPARE 

 

AGIRE in modo AUTONOMO e RESPONSABILE 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI e RELAZIONI 

 

ACQUISIRE ed INTERPRETARE l’INFORMAZIONE  



European Qualification Framework 

Competenze: un’introduzione di Dario Cillo 



Competenze: un’introduzione di Dario Cillo 



Competenze: un’introduzione di Dario Cillo 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 

Costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?attachment_id=14745


EQF - Qualifiche italiane 
Livello 

EQF 
Tipologia di qualificazione 

1 Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione 

2 Certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

3 Attestato di qualifica di operatore professionale 

4 

Diploma professionale di tecnico 

Diploma liceale 

Diploma di istruzione tecnica 
Diploma di istruzione professionale 
Certificato di specializzazione tecnica superiore 

5 Diploma di tecnico superiore 

6 
Laurea 
Diploma Accademico di I livello 

7 

Laurea Magistrale 
Diploma Accademico di II livello 
Master universitario di I livello 
Diploma Accademico di specializzazione (I) 
Diploma di perfezionamento o master (I) 

8 

Dottorato di ricerca 
Diploma accademico di formazione alla ricerca 
Diploma di specializzazione 
Master universitario di II livello 
Diploma Accademico di specializzazione (II) 
Diploma di perfezionamento o master (II) 

Accordo CSR 20 dicembre 2012, n. 252 
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Sistema nazionale certificazione competenze 

 apprendimento permanente: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e 
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di 
crescita personale, civica, sociale e occupazionale;  

 apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e 
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o 
di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel 
rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;  

 apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si 
realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del 
volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;  

 apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza 
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa 
hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;  

 competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e 
personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o 
informale 

Competenze: un’introduzione di Dario Cillo 

Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 
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