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Sintetica ricostruzione storica del concetto di «competenza»
Dalle conoscenze all’uso delle conoscenze
Anni Sessanta: vi è la necessità di considerare e
definire all’interno dei processi educativi gli
obiettivi intesi come comportamenti osservabili e
misurabili. Fu presa a riferimento l'enunciazione di
Ralph Tyler 1949 (logica curricolare: processo
educativo che mira a conseguire obiettivi,
contenuti, metodi, valutazione) di quattro principi
necessari nella costruzione di ogni curricolo
formativo, dalla pedagogia dei contenuti alla
pedagogia per obiettivi:
• definizione chiara degli obiettivi da raggiungere;
• selezione delle esperienze formative al fine di
raggiungere tali obiettivi;

•

organizzazione sequenziale delle esperienze
formative prescelte;
• valutazione diretta all’accer tamento del
raggiungimento degli obiettivi intesi.
La didattica per competenze implica:
• un compito da svolgere;
• una situazione da affrontare;
• la mobilitazione di tutte le risorse del soggetto
e quelle utili dell’ambiente;
• l’interazione sociale e cooperativa;
• il possesso di abitudini di lavoro e di abilità di
studio;
• Il laboratorio come luogo di didattica
metacognitiva (apprendere ad apprendere)
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Competenza
aspetti soggettivi – oggettivi
RISORSE INTERNE (Patrimonio interiore) RISORSE ESTERNE (Patrimonio ambientale)

•
•
•

Intesa come capacità di far fronte a un compito o ad un insieme di compiti, mettendo in moto e ad
orchestrando le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, ed utilizzando quelle esterne
disponibili in modo coerente e fecondo (M. Pellerey).
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. (Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio – 23 aprile 2008 Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente)
Caratteristica dell’agire umano, è un insieme di capacità singolari che sono inscindibili dalla personalità e
dalla storia dell’individuo.

RISORSE INTERNE
• Interesse per il problema
• Disponibilità e motivazione all’impegno
• Attenzione e concentrazione sul compito
• Capacità d’integrazione sociale
• Capacità di mobilitare conoscenze e abilità.

RISORSE ESTERNE
• Il gruppo ( conoscenze distribuite)
• I materiali / gli strumenti
• I supporti (i facilitatori)
• Le conoscenze e le informazioni reperibili.
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Raffigurazione della Competenza
Dalle conoscenze all’uso delle conoscenze = competenze
Esperienza
Schema-abilità

Conoscenze
specifiche
(hard skills)

Motivazione

Iniziativa

Storia
scolastica
Immagine di
sé

Storia
personale
Ruolo
sociale
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Soft Skills
Problemi di definizione di «competenza»
Il concetto di "competenza" rappresenta
ormai un valore irrinunciabile per il sistema
educativo. Da qualche decennio, si è
sviluppato un fitto dibattito a livello
internazionale, che ha portato, nel corso
del tempo, all'affermazione di alcuni
principi che modificano, in modo sensibile,
l'approccio metodologico all'insegnamento
e all'apprendimento (dal programma al
curricolo).

In ambito europeo numerosi sono i
documenti e gli studi che hanno posto
l'accento sull'impor tanza delle
"competenze" ritenendole un punto focale
per i sistemi dell'istr uzione , della
formazione, dell'educazione permanente e
anche del lavoro.
Polisemia del ter mine/concetto di
«competenza»: conoscenze teoriche,
capacità comportamentali, tratti attitudinali,
sistemi motivazionali, forme di
autodisciplinamento, modelli di pensiero,
strategie…
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Soft Skills - Life Skills - Competenze Trasversali - Competenze di
Cittadinanza - Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente
Negli anni in cui il tema delle competenze
viene preso in esame, in ambito comunitario
viene approfondito anche il concetto delle
cosiddette "competenze trasversali", ovvero
quelle competenze che rappresentano
conoscenze, capacità e qualità personali (soft
skills) caratterizzanti il modo di essere di ogni
persona nello studio, sul lavoro e nella vita
quotidiana. Tali competenze vengono distinte
quindi da quelle di tipo tecnico, le quali sono
legate, per esempio, allo svolgimento di una
determinata professione (hard skills).

Le competenze trasversali vengono quindi
denominate in molteplici modi (life skills, key
competences, competenze di cittadinanza) i quali
sono spesso utilizzati come sinonimi o con
significati considerati simili e molti autori, nel
corso degli anni, hanno ricostruito relazioni tra
i vari significati di ciascuna competenza e gli
elementi che le accomunano nella definizione
di competenze c hiave europee per
l'apprendimento permanente.
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Soft Skills - Life Skills - Competenze Trasversali - Competenze di
Cittadinanza - Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente
In ambito europeo le riflessioni sulla necessità
di definire nuove competenze di base da
assicurare alle persone lungo tutto l'arco della
loro vita, come risposta alla globalizzazione e al
passaggio verso economie basate sulla
conoscenza, prendono avvio nel 2000 con il
Consiglio Europeo di Lisbona.
Da quel momento sono numerosi gli atti
dell'Unione Europea che pongono attenzione
all'urgenza di condividere nuove competenze
strategiche; una loro prima definizione giunge
con la Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006 relativa alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente, successivamente

l'Unione Europea ha fornito una definizione
precisa
del
termine
"competenza" (Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
aprile 2008 sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente - EQF), descritta
come "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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Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente (2018)
Con il successivo e più recente
atto Raccomandazione del Consiglio del 22
maggio 2018 relativa alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente (che sostituisce la
Raccomandazione del 2006) l'Unione Europea, in
risposta agli ulteriori cambiamenti nel frattempo
intervenuti nella società e nell'economia, ha
ritenuto necessario aggiornare le competenze
chiave perché in un'epoca di trasformazioni
rapide e profonde e in un mondo estremamente
interconnesso, è necessario che le persone
acquisiscano un ampio spettro di abilità e
competenze che dovranno essere sviluppate
ininterrottamente nel corso della vita per la
realizzazione personale, la salute, l'occupabilità e
l'inclusione sociale, le 8 competenze chiave sono:

•
•
•
•
•
•
•
•

Competenza alfabetica funzionale
Competenza multilinguistica
Competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali.
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Soft Skills = Competenze Trasversali
Linee Guida dei Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento- ex
Alternanza Scuola Lavoro (L.n.145 del 30.12.2018, art.1,comma 785)
«La richiesta di nuove competenze per
rispondere alle esigenze individuali e a
quelle di innovazione e competitività dei
sistemi economici [fa emergere] la
necessità di potenziare la centralità dello
studente nell’azione educativa e […] di
predisporre percorsi formativi efficaci,
orientati a integrare i nuclei fondanti
degli insegnamenti con lo sviluppo di
competenze trasversali o personali,
comunemente indicate nella scuola e
nel mondo del lavoro come soft skill

[…] Le competenze trasversali si
caratterizzano per l’alto grado di
trasferibilità in compiti e ambienti
diversi e il livello con cui lo studente le
possiede influenza e caratterizza la
qualità del suo atteggiamento e l’efficacia
delle strategie che è in grado di mettere
in atto» (L. Guida, pp.9-10)
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Caratteristiche delle Competenze Trasversali
tratte dalle Linee Guida per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (p.12)
La sfida

Come

Perché

Quali
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Descrizione delle Competenze Trasversali
tratta dalle Linee Guida per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (p.14-15)
La citata “Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” declina ciascuna
competenza in termini di capacità. La tabella seguente rappresenta in un quadro sinottico la descrizione delle competenze individuate,
come elaborata dal documento europeo ed ivi presentata in forma discorsiva.
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Soft Skills = Competenze Trasversali
Linee Guida dei Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento- ex
Alternanza Scuola Lavoro (L.n.145 del 30.12.2018, art.1,comma 785)
«Le competenze trasversali sono allo stato
oggetto di ampia discussione in ambito
internazionale e di vasta trattazione da parte di
diversi autori e organismi di ricerca, con
differenti proposte di classificazione, basate su
presupposti talvolta profondamente diversi
[ma] con la Raccomandazione del 22 maggio
2018, il Consiglio Europeo ha avuto modo di
riassumere in un unico documento la vasta
letter atur a prodotta nell’ambito delle
«competenze chiave per l’apprendimento
permanente» disegnando un quadro di

riferimento che delinea in par ticolare 8
competenze chiave[…] tra di esse si
individuano le seguenti competenze trasversali
[competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare, competenza in materia
di cittadinanza, competenza imprenditoriale,
competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali] che […] che, declinate
dalla hanno il pregio di riassumere in un’unica
matrice le varie competenze fornite dalle
classificazioni sviluppate nella letteratura sino
ad oggi prodotta» (L. Guida pp.10-11).
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Soft Skills = Competenze Trasversali
Linee Guida dei Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento- ex
Alternanza Scuola Lavoro (L.n.145 del 30.12.2018, art.1,comma 785)

Nelle Raccomandazioni del 2018 si sottolinea che «Tali competenze
consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi
dagli altri, di influenzare il proprio modo di agire e di attivare
strategie per affrontare le sfide di modelli organizzativi evoluti in
contesti sempre più interconnessi e digitalizzati».
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La sfida delle Soft Skills
nella continuità curricolare tra I e II ciclo:
far crescere la persona - educare il carattere
per lo sviluppo del capitale umano
Sulle competenze personali e sullo
sviluppo dell’autoregolazione
nell’apprendimento e nel comportamento,
dalla scuola dell’infanzia all’università,
Michele Pellerey scrive: «J. Greene nel 2018
ha segnalato come in tutti i Paesi ci sia una
carenza di attenzione nei percorsi scolastici
per una esplicita attività educativa diretta
allo sviluppo di conoscenze, abilità e
disposizioni relative alla capacità di
autoregolazione del proprio
apprendimento; ma anche, più in generale,
relative alla capacità di gestire il proprio
comportamento[…] E’ un problema antico

che riguarda l’educazione della persona a
pensare e ad agire e che implica lo
sviluppo delle cosiddette virtù intellettuali
e morali. Anche oggi, a livello europeo,
quando si parla di competenze, si individua
il loro fondamento nell’autonomia e nella
responsabilità della per sona. Nella
pedagogia tradizionale tutto ciò passava
sotto il titolo di educazione alla libertà. Di
conseguenza se ne potrebbe tracciare un
quadro a partire da Aristotele per poi
seguirne storicamente gli sviluppi fino a
John Dewey e agli attuali studi sullo
sviluppo del carattere di una persona».
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La sfida delle Soft Skills
nella continuità curricolare tra I e II ciclo:
far crescere la persona - educare il carattere
per lo sviluppo del capitale umano
«A questo proposito occorre subito
precisare che la denominazione di soft
skills, data a gran parte di queste
competenze personali, deriva dalla
distinzione attualmente presente nel
mondo del lavoro tra competenze
culturali, tecnologiche e tecnico-pratiche
definite hard skills e quelle più generali e
trasversali chiamate appunto soft skills.
Negli Stati Uniti, sotto l’influenza del
premio Nobel per l’economia James J.
Heckman, si preferisce talora parlare di
non-cognitive skills,
character skills,

distinguendo spesso tra performance
character e moral character, prendendo
in consider azione la dimensione
intellettuale e morale dell’organismo
virtuoso. Tra queste qualità Heckman
mette in luce la centralità di quella che in
psicologia viene chiamata
“coscienziosità”, caratterizzata dalla
scrupolosità nell’adempiere ai propri
doveri e dalla perseveranza nel portarli a
termine».
Seminario di studio, Roma, 24 febbraio 2018
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La sfida delle Soft Skills
nella continuità curricolare tra I e II ciclo:
far crescere la persona - educare il carattere
per lo sviluppo del capitale umano
Dal punto di vista psicopedagogico, per
approfondire la natura e lo sviluppo di
tali competenze, che James J. Heckman
definisce “competenze non cognitive”,
ovvero che fanno r ifer imento a
caratteristiche individuali legate agli
ambiti emotivi, psicosociali e a
caratteristiche di personalità, è bene
sottolineare che tali aspetti del carattere
non sono caratteristiche esclusivamente
innate, bensì sono tratti della persona

educabili innanzitutto in famiglia e poi
nella scuola ed è per questo che è
necessario par tire dalla scuola
dell’infanzia e del primo ciclo, rivisitando
la problematica nella prospettiva dello
sviluppo della capacità di
autoregolazione
di
sé
nell’apprendimento e più in generale nel
comportamento.
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La sfida delle Soft Skills
nella continuità curricolare tra I e II ciclo ed Università:
far crescere la persona - educare il carattere
per lo sviluppo del capitale umano
Molte raccomandazioni a livello di Unione Europea
hanno sottolineato come le soft skills siano
fondamentali nel mercato del lavoro e hanno suggerito
alle università di puntare alla formazione “integrale”
della persona.
Tuttavia, come indicato da diversi studiosi, formare alle
soft skills all’università potrebbe essere troppo tardi.
Occorre iniziare prima: nel primo ciclo di istruzione
e, addirittura, nella primissima infanzia. Sostenitore di
questa tesi è, tra gli altri, il già citato James Heckman, il
quale, nella famosa equazione, argomenta: “le
competenze che un individuo ha al tempo (t+1) sono
determinate dall’interazione delle competenze
sviluppate nel periodo precedente t, dall’investimento

effettuato a favore della persona nel periodo t e dal
contesto familiare di provenienza del
ragazzo” (Heckman, Kautz, 2013).
Skills beget skills, afferma Heckman, ovvero “le
competenze generano competenze” e ciò vale sia per
le competenze cognitive che per quelle non cognitive o
soft skills. In un contributo del 2012, intitolato Hard
evidence on soft skill, Heckman ha studiato le
competenze di ragazzi che hanno abbandonato i
percorsi scolastici tradizionali confrontandole con le
competenze di coloro che hanno frequentato la scuola
secondaria. Ciò che li differenzia sono proprio le
competenze non cognitive che rafforzano, potenziano
quelle cognitive e l’intelligenza.
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La sfida delle Soft Skills
nella continuità curricolare tra I e II ciclo ed Università:
far crescere la persona-educare il carattere
per lo sviluppo del capitale umano
Heckmann ci fa riflettere sul fatto che tutti gli
investimenti per lo sviluppo del capitale umano
arrivano delle volte troppo tardi, per riqualificare
persone che hanno perso il lavoro, mentre
andrebbero erogati prima, nella prima infanzia,
sopr attutto a sostegno delle famiglie
svantaggiate.
Anche l’OCSE di recente ha affermato che le
skills acquisite nella prima infanzia sono Skills for
social progress (OECD, 2015), ovvero
competenze che contribuiscono al benessere
individuale ma anche al progresso sociale.

Tale aspetto era già stato messo in evidenza
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
(2012):
“Le competenze sviluppate nell’ambito delle
singole discipline concorrono a loro volta alla
promozione di competenze più ampie e
trasversali, che rappresentano una condizione
essenziale per la piena realizzazione personale
e per la partecipazione attiva alla vita sociale,
orientate ai valori della convivenza civile e del
bene comune” (Indicazioni nazionali, p. 26).
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La sfida che ci attende…
Il capability approach (approccio alle capacitazioni)
Martha Nussbaum
Vorrei concludere questa sintetica presentazione
sull’importanza delle soft skills facendole interagire
con un altro termine, capability (capacità potenziale su
cui si basa la «fioritura umana»), con un altro
approccio educativo, quello di M. Nussbaum, che apre
ad ulteriori prospettive etico-educative, e che supera
ed integra un’eventuale logica di mero addestramento
psicologico, che possiamo sintetizzare con la domanda:
come valorizzare il potenziale delle persone?
Dobbiamo avere fiducia nell’educabilità umana non
solo per stare dentro una società della conoscenza
che ha come unico fine il progresso economico, ma

anche, e soprattutto, quello di uno sviluppo
sostenibile umano, sociale ed ambientale, così come
precisato negli obiettivi dell’Agenda 2030.
«Le capacità devono andare in sintonia con le qualità
umane; bisogna avere fiducia nelle capacità, dando
occasioni. Tutti abbiamo capacità, quindi dobbiamo
trovare un modo per prendere coscienza delle nostre
capacità. Bisogna valutare quali sono le capacità
fondamentali da sviluppare in tutti gli esseri umani».
M. C. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie
hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino, Bologna
2011
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