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Le competenze: un campo aperto e 
plurale  

Un passe-partout simbolico (Gherardi 1998), un’idea che 
sta viaggiando da decenni tra contesti e significati che oggi 
investe  anche  i  mondi  educativi  e  formativi  scolastici  e 
universitari.  
 

In questo viaggio le competenze sono state adottate, criticate, 
ridefinite, rigettate, glorificate, classificate: sono un tema non 
neutro apocalittici, entusiasti e integrati. 

 

Si sono tradotte in soluzioni concrete in relazione ai contesti 
e ai  sistemi (le imprese,  le società di consulenza,  la scuola, 
l’università, le agenzie di policy nazionali e internazionali)



Designano e classificano alcuni modi di nominare certe 
qualità individuali  
  
Sono parametri attraverso cui valutare e misurare risultati di 
apprendimento 
  
Sono dispositivi attraverso cui tradurre in forme di 
apprendimento contenuti formativi 
 
Emergono e si formano nelle pratiche dell’azione 
professionale e sono migliorabili individualmente e 
collettivamente 
 
Sono disposizioni e modelli per la cittadinanza nella società 
globale 
 
  

Declinato in molte lingue disciplinari e contesti d’azione, 
hanno assunto significati e definizioni diverse e (anche) 

controverse.  



competenza/competenze 
È una questione concettuale e di cambiamento culturale o 
piuttosto una pluralità di risorse individuali? (Bresciani 2001; Ajello 
2002; Perrenoud 2000; Le Boterf  1994) 

La competenza al singolare indica un cambiamento di 
prospettiva culturale: dal primato delle conoscenze e 
della dimensione trasmissiva dell’insegnamento ai 
processi di apprendimento centrati sui soggetti; da un 
campo dove mansioni e i compiti sono predefiniti al 
sapere in pratica. 

Le competenze al plurale riguardano le molte 
definizioni, le classificazioni, le liste, le tassonomie: la 
pluralizzazione del modo di definire le competenze 
(soft, trasversali, specialistiche, ecc.) ne mostra 
(comunque) la rilevanza  

 

 



Una traiettoria temporale 

1970 2020 

implicito 

esplicito 

Nella gestione delle risorse 
umane in impresa 

Competenze nei  (per i) 
sistemi educativi e formativi 

2000 



L’emergenza delle competenze è legata a …. 

•  una crescente richiesta e incorporazione di 
conoscenze tecniche e pratiche in ogni tipo di lavoro 
(più o meno complesso) 

•  lavori sempre meno legati a mansioni specifiche 
che richiedono saperi diffusi, multidisciplinari, 
adattabili ai contesti  

•  fabbisogni formativi e educativi che vanno oltre le 
conoscenze e i saperi disciplinari trasmissibili, stabili 
e riproducibili. 



(4) Fonti culturali (intrecciate) 
 

 Psicologica   

 Economica   

 Sociologica   

  Pedagogica   



(4) Fonti culturali (intrecciate) 

 

 Psicologica (comportamentismo, cognitivismo,  
socio-costruttivismo, dimensioni con cognitive) 

 Economica (capitale umano e crescita 
economica, dimensioni con cognitive) 

 Sociologica (individui, relazioni e contesti) 

  Pedagogica (pragmatismo, docimologia) 



Skills/Competenze 

 Modello anglossassone (performance individuale 
misurabile, human capital stock) 

 

 Modello continentale (patrimonio individuale e 
relazionale da formare, monitorare e valutare) 



Formare e valutare per competenze 
in campo educativo 

molteplici ispirazioni culturali 

 Attivismo educativo/Pragmatismo (Dewey, 
Montessori…) 

 Cognitivismo (Piaget, Vygotsky…) 

 Approcci misurativi per topic/ambiti di competenza 
(LSA) 

Capabiliy approach (Sen, Nussbaum) 

 

 

 

 



Le forme delle competenze 
 

Elenchi, mappe e declaratorie che coniugano 
aspettative individuali e normatività collettive  

 

1. Aziendali/gestione e sviluppo delle persone 
nel lavoro 

2. Modelli globali di competenze 

3. Le competenze in campo educativo/formare 
e valutare per competenze 



Gestione e sviluppo delle 
persone nel (per il) lavoro 

Big five di McCrae e Costa 
1992 

Global Competence Model  
2004 

Global competence OECD 
2018 

Modello competenze Unesco 
2018 

World Economic Forum: le 
16 skills del XXI secolo 
(2018) 

 

 

 

 

 

 

Competenze di soglia e 
competenze distintive 
Boyatzis 1982 

I l mode l lo I c e b e r g d i 
Spencer e Spencer 1993 

M o d e l l o  I S F O L 
(competenze d i base, 
tecniche e trasversali) 

 

 

 

 

 

M o d e l l i g l o b a l i d i 
competenze 



World economico forum 2018 

Modello manageriale 1993   

1998 

Modello Unesco 2017 



OECD global competence 2018  

8 competenze chiave in Europa (2006) 

Per l’education….. 



Formare e valutare per 
competenze nelle policy universitarie 

  2005 - Framework for the  Qualifications of the European 
Higher Education  e Descrittori di Dublino

  2004 - Progetto Tuning  (competenze generiche e trasversali)  - 
sperimentate da molte università in Europa 

  2003 DeSeCo  le competenze entrano nel modello OECD (PISA 
e PIACC)

  2006 - Raccomandazione del Parlamento Europeo 8 competenze 
chiave (riprese nelle politiche educative sul piano nazionale)

 



Cosa resta da fare per poter valutare le competenze in 
ambito universitario? 

Le sfide della didattica (per competenze) 

 

•  Progettazione curricolare dei corsi di studio per 
competenze come processo (collettivo) 

•  Progettare i corsi mettendo al centro le competenze 
degli studenti (il dilemma dell’accademico…) 

•  Valutare per (le) competenze  (inesperienza locale e 
tentativi nazionali) 

•  Formazione dei docenti per arricchire le culture della 
progettazione curricolare, delle pratiche didattiche 
orientate alle competenze e delle pratiche valutative  

 

 


