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Riferimenti normativi: 
- Regolamento autonomia scolastica: DPR 

275/1999 

- Regolamento sulla valutazione: DPR 122/2009 

 

- Legge «Buona scuola»: L. 107/2015 

 

 

        - D. Lgs 62/17: valutazione 

        - D. M. 741/2017: esame di Stato 1° ciclo 

        - D. M. 742/2017: certificazione competenze 

        - Nota MIUR n. 1865 10 ottobre 2017 

 

 



 

COMPETENZE CHIAVE 
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO* 

del 18 dicembre 2006 per l’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 
1. COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 

2. COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE 

3. COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

4.COMPETENZA DIGITALE 

5. IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

7. SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 



QUADRO EUROPEO delle QUALIFICHE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (EQF) 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 aprile 2008 

OTTO LIVELLI per LEARNING OUTCOMES: 

• I livello Diploma Primo ciclo d’istruzione 

• II livello Diploma Obbligo d’istruzione 

• III livello Diploma Qualifica professionale 

• IV livello Diploma Secondo ciclo d’istruzione 

• V livello Diploma Tecnico superiore 

• VI livello Laurea triennale 

• VII livello Laurea magistrale, Master I livello 

• VIII livello Dottorato di ricerca, Master II livello 



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 dell’EQF le conoscenze sono 

descritte come teoriche e/o pratiche. 



Abilità 

• Capacità di applicare conoscenze e di 

utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi.  

• Nel contesto dell’EQF 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). 
 



Competenza 

• 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 dell’ EQF le competenze sono 

descritte in termini di responsabilità e 

autonomia 
 



Competenza 

Possesso 
consapevole di 
sapere teorico, 

tecnico e 
pratico 

Dimensione 
personale 

Situazionalità 



INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

• Sviluppo identità personale 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Relazionarsi costruttivamente con gli 

altri 

• Competenza nella lingua italiana 

• Competenza nella lingua inglese e nella 

seconda lingua comunitaria 

• Competenza in campo matematico-

scientifico - tecnologico 

• Competenza digitale 

• Imparare a imparare 

• Convivenza civile 

• Originalità e spirito di iniziativa 

• Impegno in campo espressivo, motorio, 

artistico 

     

     NON CHE COSA SA 

      

                      ma  

      

   CHI È, CHE COSA FA,     

PERCHÉ LO FA, CON  

QUELLO CHE SA 

 



COMPETENZA 

• 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 dell’ EQF le 

competenze sono descritte in 

termini di responsabilità e 

autonomia 

(Raccomandazioni Parlamento 

Europeo) 

1.l’efficacia della soluzione del 

compito assunto 

2 l’attivazione consapevole di 

risorse personali, attitudini, 

atteggiamenti (risorse interne) 

3.l’impiego di risorse sociali e 

metodologiche (risorse 

esterne) 

4. l’utilizzo consapevole di  

conoscenze e abilità 

5.l’autonomia e la 

responsabilità nella soluzione 

del compito 

 



Insegnare oggi … 

- considerare i saperi come strumenti da mobilitare 

- lavorare per situazioni-problema 

- condividere i progetti formativi con i propri allievi 

- utilizzare progettazioni e programmazioni 

flessibili 

- praticare una valutazione «complessa» 

- praticare l’ologrammaticità del sapere 

- accompagnare gli allievi a gestire l’incertezza 

 



In sintesi … 

• Certificare la competenza significa OSSERVARE, 

VALUTARE E CERTIFICARE come ciascun allievo  

 

1. agisce responsabilmente e/o risolve un 

problema 

2. agendo in situazione 

3. utilizzando ciò che sa 

4. utilizzando le sue caratteristiche personali 

 


