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• OCSE

• Programme for International Student Assessment (PISA)

• De.Se. Co. (Describing and Selecting Competencies) 1997-2003
• “concepito per […] produrre un'analisi coerente e ampiamente 

condivisa di quali competenze siano necessarie per il mondo 
moderno”.



TIPOLOGIA COMPETENZE DE.SE.CO.  →
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 DEFINIZIONI DI COMPETENZA

• “La competenza [competency] è qualcosa di più della semplice 
conoscenza o abilità. Implica la capacità di affrontare compiti 
complessi, attraverso il ricorso e la mobilitazione di risorse psico-
sociali (incluse abilità e attitudini) in un contesto particolare.” 
(De.Se.Co.)

• “une capacité d’agir efficacement dans un type défini de situations, 
capacité qui s’appuie sur des connaissances, mais ne s’y réduit 
pas” (Perrenoud P.1997, in  Eurydice, 2002)



LA STRATEGIA DI LISBONA 1



LA STRATEGIA DI LISBONA 2

“Entro il 2010 l’Unione Europea dovrà
diventare l’economia basata sulla conoscenza 
più competitiva e dinamica del mondo, in grado 
di realizzare una crescita economica sostenibile 
con nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale e rispetto per 
l’ambiente”

Consiglio Europeo di Lisbona 23-24 marzo 2000



  

LA STRATEGIA DI LISBONA 3
 OBIETTIVI CONCRETI DEI SISTEMI EDUCATIVI 

• Obiettivo strategico 1
MIGLIORARE LA QUALITÀ E L’EFFICACIA DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E DI 
FORMAZIONE DELL’UE

• Obiettivo strategico 2
AGEVOLARE L’ACCESSO DI TUTTI AI SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Obiettivo strategico 3
APRIRE I SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE AL RESTO DEL MONDO

3 obiettivi strategici e 13 sotto-obiettivi

Consiglio Europeo di Stoccolma 23-24 marzo 2001



  

LA STRATEGIA DI LISBONA 4

Obiettivo strategico 1
• migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di 

formazione dell’ue
• obiettivo 1.1  migliorare l’istruzione e la formazione per insegnanti e 

formatori
• obiettivo 1.2  sviluppare le competenze per la società della 

conoscenza
• obiettivo 1.3 — garantire l’accesso alle tic per tutti
• obiettivo 1.4 — attrarre più studenti agli studi scientifici e tecnici
• obiettivo 1.5 — sfruttare al meglio le risorse



  

COMPETENZE E CURRICOLI NELL’UE

Rapporto Eurydice 2002

Key Competencies
A developing concept in general compulsory education

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_archives_en.php#2002
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LE COMPETENZE CHIAVE 
• comunicazione nella madrelingua
• comunicazione nelle lingue straniere
• competenza matematica e competenze di 

base nella scienza e tecnologia
• competenza digitale
• imparare a imparare
• competenze sociali e civiche
• spirito di iniziativa e imprenditorialità
• consapevolezza ed espressione culturale

Deseco
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente
del 18 dicembre 2006 

./F:%5CComparative%20and%20theoretical%20studies%5CLezione%5CApprendimenti%20di%20base%20una%20prospettiva%20europea.ppt


  

COMPETENZE E CURRICOLI IN ITALIA 1

Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati (2004)

• Portfolio delle competenze individuali
• P.E.Cu.P.



  

COMPETENZE E CURRICOLI IN ITALIA 2

Indicazioni per il curricolo (2007)
•Traguardi per lo sviluppo della competenza/e
Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione (2007)



  

COMPETENZE E CURRICOLI IN ITALIA 3



  

ASSI, DISCIPLINE E COMPETENZE CHIAVE



  

IL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE

Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008



  

CONOSCENZE ABILITÀ E COMPETENZE

• Conoscenze risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento

• Abilità la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il 
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi

• 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

Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008



  

QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE

Consiglio d'Europa 2001 



  

COMPETENZE E CURRICOLI IN ITALIA 4

• Regolamenti di revisione  dell'assetto ordina mentale, 
organizzativo e didattico dell’istruzione secondaria di secondo 
grado

• Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento per i licei 

• Profilo educativo, culturale e professionale (istituti tecnici e 
professionali)



  http://ec.europa.eu/eqf/compare/uk-eni_en.htm#comparison

http://ec.europa.eu/eqf/compare/uk-eni_en.htm
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FRANCIA 1

http://media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf

http://media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf


  

FRANCIA 2

http://media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf

http://media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf


  

BELGIO (Wallonie - Bruxelles) 1

http://www.enseignement.be/index.php?page=24737
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BELGIO (Wallonie- Bruxelles) 2

http://www.enseignement.be/index.php?page=24737&navi=295&rank_navi=295

http://www.enseignement.be/index.php?page=24737&navi=295&rank_navi=295
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Cambridge Primary Review 



  

Irlanda del Nord KS 3

http://tandis.odihr.pl/documents/hre-compendium/CD%20SECT%201%20laws/Education%20for%20Local%20%26%20Global%20Citizenship/Education%204%20Local%20%26%20Global%20Citizenship%20%20NI%20Curriculum%20%20UK.1.pdf
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Espressione musicale ed “espressione pedagogica”

Da: Lezioni di musica Rai radio 3
Il pianoforte e l’espressione musicale con Roberto Prosseda, prima parte

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/popupaudio.html?u=http%3A%2F%2Fwww.rai.it%2Fdl%2Faudio%2F1312188537357il_pianoforte_e_lespressione_musicale_con_roberto_prosseda__prima_parte_parte2011_07_30.ram&p=Radio3%20Suite%20-%20Lezioni%20di%20musica&d=&t=Il%20pian


  

GLOSSARIO

• CONSIGLIO EUROPEO
E’ costituito dai capi di stato o di governo degli stati membri 
dell’Unione

• CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Denominato anche CONSIGLIO DEI MINISTRI o CONSIGLIO è la 
principale istituzione dell’Unione avente poteri decisionali. E’ formato 
dai ministri degli stati membri, responsabili della materia iscritta 
all’ordine del giorno

• CONSIGLIO ISTRUZIONE
Consiglio dell’Unione Europea al quale prendono parte i ministri 
dell’istruzione

• CONSIGLIO D’EUROPA
Fondato nel 1949, attualmente vi aderiscono 47 paesi dell’area 
europea. Suoi scopi sono: difendere i diritti umani, la democrazia e 
l’osservanza delle leggi, promuovere l’identità europea  nel rispetto 
della diversità culturale

• METODO APERTO DI COORDINAMENTO (MAC)
metodo per diffondere le buone prassi e conseguire una maggiore 
convergenza verso le finalità dell’UE che si avvale di indicatori, punti 
di riferimento, monitoraggi periodici, verifica e valutazione (Consiglio 
europeo di Lisbona del marzo 2000)
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