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

● 2000:  
“Strategia di Lisbona” 

● 2006:  
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

● 2008:  
European Qualification Framework 

● 2010:  
“Strategia Europa 2020”

in Europa

http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/librobianco.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/europa_scuola_0005.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regolamento_obbligo.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=14744
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=14744
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=51742
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=51742
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● Legge 425/97: Riforma Esami di Stato  

● DPR 275/99: Regolamento Autonomia  

● Legge 30/00: Riforma Berlinguer  

● Legge 53/03: Riforma Moratti 

● DLvo 59/04: Riforma Scuola Infanzia e I ciclo

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l425_97.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/aut3.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/rcstuddl.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo059_04.htm
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● Legge 296/06, art. 1, c. 622: Obbligo Istruzione 

● DM 139/07: Regolamento Obbligo Istruzione 

● Legge 169/08, art. 3: Voto numerico nel I ciclo 

● DPR 122/09: Regolamento Valutazione 

● DM 9/10: Certificazione Competenze Obbligo Istruzione 

● DPR 87 – 88 - 89/10: Riforma Gelmini

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/fin2007.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/fin2007.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regolamento_obbligo.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/dl28808.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=36872
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=2939
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3439
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3437
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3435


Competenze: un’introduzione di Dario Cillo

in Italia 3/3
● Direttive 57/10 – 65/10: Linee guida I biennio Tecnici e Professionali 

● DM 211/10: Indicazioni Nazionali Licei 

● Direttive 4/12 – 5/12: Linee guida II biennio e V anno Tecnici e Professionali 

● DPR 263/12: Regolamento CPIA 

● DM 254/12: Indicazioni Nazionali Infanzia e I Ciclo 

● Accordo CU 252/12: EQF - Qualifiche 

● DLvo 13/13: Sistema nazionale certificazione competenze 

● CM 36/14: Linee guida CPIA 

● CM 3/15: Certificazione I Ciclo 

● Legge 107/15: “Buona Scuola”

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3904
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4015
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3477
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=8347
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=8349
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=12197
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=16844
http://www.edscuola.eu/wordpress/?attachment_id=14748
http://www.edscuola.eu/wordpress/?attachment_id=14748
http://www.edscuola.eu/wordpress/?attachment_id=14748
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=17484
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=41435
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=55812
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=57266
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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

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 

Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regolamento_obbligo.pdf
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European Qualification Framework
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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
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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 CU 20 dicembre 2012, n. 252

http://www.edscuola.eu/wordpress/?attachment_id=14748
http://www.edscuola.eu/wordpress/?attachment_id=14748
http://www.edscuola.eu/wordpress/?attachment_id=14748


Competenze: un’introduzione di Dario Cillo

Modello Competenze Scuola Primaria
Profilo delle competenze Competenze chiave

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale 
in semplici situazioni di vita quotidiana.

Comunicazione nelle lingue straniere.

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia.

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con 
soggetti diversi.

Competenze digitali.

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.

Imparare ad imparare.	  
Consapevolezza ed espressione culturale.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni.

Imparare ad imparare.

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Consapevolezza ed espressione culturale.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali 
che gli sono congeniali.

Consapevolezza ed espressione culturale.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 	  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. Competenze sociali e 
civiche.

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.	  
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

Competenze sociali e civiche.

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Competenze sociali e civiche.

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

Circolare Ministeriale 13 febbraio 2015, n. 3

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=55812
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Modello Competenze Primo Ciclo 1/2
Profilo delle competenze Competenze chiave

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione.

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese 
nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Comunicazione nelle lingue straniere.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare 
dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche.

Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia.

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati 
ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo.

Competenze digitali.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Imparare ad imparare.	  
Consapevo lez za ed e spress ione 
culturale.

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Imparare ad imparare.

Circolare Ministeriale 13 febbraio 2015, n. 3

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=55812
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Modello Competenze Primo Ciclo 2/2
Profilo delle competenze Competenze chiave

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

Consapevolezza ed espressione 
culturale.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici 
e musicali che gli sono congeniali.

Consapevolezza ed espressione 
culturale.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

S p i r i t o d i i n i z i a t i v a e 
imprenditorialità.	  
Competenze sociali e civiche.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in 
modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri.

Imparare ad imparare. Competenze 
sociali e civiche.

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

Competenze sociali e civiche.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Competenze sociali e civiche.

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a:

Circolare Ministeriale 13 febbraio 2015, n. 3

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=55812
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Modello Competenze Obbligo di Istruzione

Assi Competenze

Asse dei linguaggi lingua italiana 
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
lingua straniera 
• utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi 
altri linguaggi 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
• utilizzare e produrre testi multimediali

Asse matematico • utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica 
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

Asse scientifico-
tecnologico

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall'esperienza 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

Asse storico-sociale • comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
• collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 
• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio

Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=2939
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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

Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=17484
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=17484


Certificazone e Valutazione
Delega al Governo per l’adozione entro l’11 gennaio 2017 di uno o più 
decreti legislativi per: (…)

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in 
raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle 
competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle 
competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo 
la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità 
di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai 
percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza 
con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

18

Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, c. 181
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Istruzione adulti:  
assetto organizzativo 

CPIA 

a) percorsi di primo livello

Istruzione secondaria 
secondo grado 

b) percorsi di secondo livello

a) due periodi didattici: 

1. diploma primo ciclo 

2. Certificazione obbligo di istruzione

b) tre periodi didattici: 

1. primo biennio 

2. secondo biennio 

3. diploma istruzione tecnica, 
professionale e artistica 

Decreto Presidente Repubblica 29 ottobre 2012 , n. 263

c) percorsi di alfabetizzazione 
e di apprendimento della 
lingua italiana

c) livello A2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=12197
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=12197
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=12197
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Istruzione adulti:  
Accoglienza e Orientamento

● Identificazione: individuazione e messa in trasparenza delle competenze 
degli adulti comunque acquisite nell’apprendimento formale, non formale 
ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al 
periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione 

● Valutazione: accertamento del possesso delle competenze degli adulti 
comunque acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed 
informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al 
periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione 

● Attestazione: rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti per la 
personalizzazione del percorso 

● Patto formativo Individuale: formalizzazione del percorso di studio 
personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto 
dall’adulto all’atto dell’iscrizione

Circolare Ministeriale 10 aprile 2014, n. 36: Linee guida

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=41435
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=41435
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/Linee_Guida_CPIA_2014.pdf
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Conclusioni
● Personalizzazione del percorso 

● Gruppi di livello 

● Unità di apprendimento delle competenze 

● Periodi didattici 

● Aggregazioni disciplinari 

● Fruizione a distanza 

● Valore legale del titolo di studio


