
CHI È COMPETENTE DI COMPETENZE?  

“Competenze” è un’altra di quelle buzzwords che animano il nostro corrente parlar di scuola e 

delle sue prospettive 

Per un tentativo di definizione 

Le competenze sembrano offrirsi come “nuova frontiera” per l’insegnare, l’apprendere, il valutare e 

finanche il certificare, o il definire i traguardi generali del sistema di istruzione: definire le 

competenze in uscita dal sistema, ai diversi livelli come “garanzia” di definizione unitaria di 

mission e di governance, (lasciando il governament all’autonomia scolastica?). 

Nulla quaestio, se non qualche fastidio provenente dal buzz di parole il cui significato accertato e 

condiviso viene sostituito dalla loro ripetizione. 

Che cosa è la “competenza” riferita ad una persona? Ma soprattutto quale è il riferimento 

sufficientemente condiviso ed accertato anche a livello della comunità internazionale, in modo che 

riusciamo non solo ad intenderci tra noi quando ragioniamo di scuola, ma anche di operare su un 

terreno semantico sufficientemente comparabile con altre esperienze e paesi? 

Propongo una definizione “antica” largamente accettata e condivisa nella letteratura internazionale, 

con l’avvertenza che essa proviene non dal mondo dell’istruzione (che accede al concetto in modo 

“derivato”) ma a quello della valutazione del personale nel mondo dell’impresa o della valutazione 

di esiti formativi “adulti” (istruzione superiore e/o formazione professionale). 

“La competenza è una caratteristica intrinseca di una persona, collegata causalmente ad una 

performance eccellente in una mansione, esercitata in autonomia e responsabilità”. 

I corsivi mettono in evidenza le questioni fondamentali che tale definizione comporta. 

La prima questione è considerare la competenza come carattere intrinseco di una persona. 

Ciò porta a esplicitare che non esistono le competenze come “oggetti” anche se nel linguaggio 

corrente possiamo trattarle come tali: esistono in realtà solo le “persone competenti”. 

Quanto a dire che l’attributo di intrinseco si riferisce a caratteri della persona che si legano a 

elementi profondi della sua personalità, e che si manifestano come permanenze delle sue 

espressioni. 

La clausola della “ripetibilità” delle performances inserita nella definizione  è perciò fondata sul 

fatto che la prestazione eccellente sia ripetibile (non casualmente, ma causalmente) proprio perché 

la “competenza” è qualità profondamente inserita nel profilo personale (oltre che professionale) 

dell’individuo. 

La competenza è cioè un attributo della personalità di un individuo, intesa come nucleo stabile del 

soggetto. 

Quando ci si riferisca ad adulti in contesto lavorativo e organizzativo (questa è l’origine degli studi 

e ricerche sulla competenze), occorre dotarsi di strumenti di discrimine efficace tra competenze (o 

componenti delle competenze) che sono modificabili con successo, con strumenti come la 

formazione, l’esperienza ecc, da elementi non modificabili perché iscritti strutturalmente 

nell’assetto psicologico dato. 

A maggior ragione, volendo estendere l’applicabilità della definizione a contesti “evolutivi” come 

l’istruzione soprattutto a livelli non terminali, tale discrimine diviene operazione ancora più 

complessa. 

Così complessa da indurre qualche dubbio sul fatto che  il concetto di “competenza” (e soprattutto 

quelli di valutazione e certificazione delle competenze)  sia estensibile alle fasi dello sviluppo 

evolutivo, e sopratutto se davvero possa sortire un miglioramento dei processi formativi. 

Un aforisma molto in uso e più volte ricordato nella ricerca sulle competenze in contesto adulto 

recita “è sempre possibile insegnare ad un tacchino ad arrampicarsi sugli alberi, ma è probabile 

che convenga assumere uno scoiattolo”. 

La sua nettezza “crudele” sembra ovvia in contesto lavorativo e di reclutamento del personale; 

appare invece impropria in contesto di formazione ed istruzione soprattutto nelle prime età. 



La scuola “deve” insegnare anche al tacchino ad arrampicarsi sugli alberi. Questa è la “vocazione” 

pedagogica “democratica” da Socrate a Comenius. Si può e si deve insegnare tutto a tutti. 

Ma non si può utilizzare “l’arrampicarsi sugli alberi” come parametro di valutazione delle 

competenze. 

Non c’è alcuna “scala di valore” commensurabile tra il tacchino e lo scoiattolo: hanno 

semplicemente competenze “diverse”. E’ solo un misuderstanding ingenuo che ci fa preferire lo 

scoiattolo (animale più grazioso del tacchino). Per esempio il tacchino sa combatter le vipere, lo 

scoiattolo no. 

In altre parole, io ritengo che “le competenze non si valutano, ma semplicemente si descrivono”, e 

descriverle come tratti profondi di un soggetto è impresa tecnico-scientifica assai complessa (vedi 

oltre). 

Altra cosa invece è prodursi in uno sforzo di definizione di “repertori” di competenze, a prescindere 

dai soggetti, come una sorta di descrizione “idealtipica” cui i soggetti devono conformarsi.  

E mi pare questo lo sforzo generoso dei tanti che si vogliono cimentare con la problematica delle 

competenze in contesto di istruzione e formazione in fase evolutiva dei soggetti: ma sia chiaro che 

tale “generosità” non scalfisce affatto, a meno di dissolvere la semantica del termine “competenza”, 

il potenziale di crudeltà e inappropriatezza pedagogica insito nell’aforisma del tacchino e dello 

scoiattolo. (altra cosa, evidentemente è se ci si confronta sul terreno della formazione professionale, 

o comunque della formazione “adulta”) 

Ma a costoro e a me stesso non posso non rivolgere alcune domande cruciali. 

1. A livello di definizioni generali di mission e di governance unitaria del sistema nazionale di 

istruzione, si vorrebbe rappresentare l’evoluzione dalla definizione dei programmi, a quella 

degli obiettivi e del curricolo, a quella delle competenze terminali come una transizione 

verso la “flessibilità” e la valorizzazione dell’autonomia a livello di sistema e 

contemporaneamente come più rispettosa dell’autonomia dei soggetti (collegata alla 

cosiddetta “personalizzazione”).. 

Quest’ultima rappresenta ovviamente uno dei traguardi pedagogici fondamentali della 

formazione (il “conformarsi” del soggetto: il  forma hominis juxta propria principia di 

Tommaso) e, dialetticamente,  la sua “irriducibile” acquisizione dell’adultità come capacità 

propria di assegnare significati e del decidere anche di alterarli (la formazione “critica” della 

cittadinanza). 

La domanda è: la declaratoria “idaltipica” di competenze definita a livello di sistema 

aumenta o diminuisce la “flessibilità” della dialettica formativa, rispetto alla definizione 

tradizionale dei programmi? La declaratoria di competenze concepita come “separata” e 

“ontologicamente” precedente le “persone competenti” aumenta o diminuisce la flessibilità 

contenuta nell’approccio metodologico curricolare che si limita a definire obiettivi e 

performances in termini di conoscenze e prestazioni? 

2. Sotto il profilo della “filosofia dell’educazione” che significato implicito ha il proporre un 

campo di elaborazione e di ricerca problematica come quello delle competenze in contesto 

di sviluppo educativo e dei soggetti (trasferendolo dal contesto dell’impresa e della 

valutazione del personale o della valutazione terminale della formazione), come una sorta di 

“nuova frontiera” della razionalizzazione sistemica del sistema di istruzione nazionale a 

fronte dalla sua riconfigurazione di “sistema misto”? 

Se la “densità” psicologica soggettiva della semantica del termine “competenza” è quella 

sinteticamente contenuta nella definizione proposta, è appropriato fare della definizione 

delle declaratorie “idealtipiche” delle competenze un compito dello Stato? (O non è forse 

più assennatamente solo un possibile oggetto di “ricerca educativa”?) 

3. Ammettendo di dare alle domande precedenti tutte risposte positive (che non condivido) 

quali competenze occorrono agli operatori della scuola (docenti e dirigenti) per lavorare con 

e sulle competenze, in termini di insegnamento, apprendimento, valutazione? 



Se rispettiamo la densità psicologica della definizione generale data precedentemente, 

possiamo semplicemente ridurre il compito a confrontare i soggetti, nella loro irriducibilità 

formativa, alle declaratorie “idealtipiche”, senza che ciò possa assumere un significato 

“regressivo”? 

Proprio la densità psicologica del concetto di competenza non ci fa correre il rischio, in fase 

di valutazione, di usare strumenti impropriamente “pervasivi” dell’autonomia del soggetto?  

In fondo la valutazione di “conoscenze” (i saperi ereditati) o di “prestazioni” (il saper fare 

“utile” al contesto storico sociale) definendo oggetti “limitati” della valutazione, non 

rappresentano forse un più congruo “strumentario” quando si tratti di sancire l’esito del 

processo “istituito” della formazione, lasciando aperto il campo alla dialettica “istituente” 

della stessa? 

Le componenti delle competenze 

La figura successiva vorrebbe sintetizzare un tentativo analitico di ciò di cui si compone la 

“competenza” definita precedentemente e dei fattori che influiscono nel determinare la 

“competenza” come tratto “profondo” dell’assetto personale di un soggetto.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi dettagliata richiederebbe spazio incompatibile con questo contributo; per essa si rimanda 

alla pubblicazione citata. Qui è possibile una sintesi significativa degli elementi problematici per 

tentare qualche risposta alle domande precedenti. 

Tra i fattori che costituiscono o influenzano le competenze di una persona alcuni sono manipolabili 

in diverso grado e dunque sono soggetti a possibile trasformazione e evoluzione (legittimano cioè 

l’uso esteso della concettualizzazione legata alle competenze anche nel contesto evolutivo della 

scuola). 

1. Ovviamente le conoscenze, tramite l’apprendimento, si giovano della “plasticità” specifica 

dell’essere umano: non si cessa mai di apprendere, se le condizioni dell’apprendimento sono 

appropriate. (vedi questione dell’apprendimento per tutta la vita). 

Questa rappresenta la frontiera più esplorata almeno nella tradizione dei sistemi di 

istruzione, ma anche quella esplorabile in contesti adulti. 

                                                 
1 La figura è tratta, modificata, da De Anna, F., “Valutare i Dirigenti della scuola: strumenti, metodologie, sfide 

culturali” Spaggiari Editore, Parma, 2006. 

Rinvio alla pubblicazione anche per una disamina più approfondita delle questioni di valutazione certificazione delle 

competenze, e comunque della valutazione “delle persone”. 
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2. Similmente le esperienze: è sempre possibile, a determinate condizioni, offrire e “stimolare” 

i soggetti offrendo contesti nuovi, problemi nuovi, attività nuove e momenti di 

autoriflessività che implementino le esperienze nell’assetto profondo del soggetto. Anche e 

soprattutto in contesto di apprendimento e formazione a tutte le età. 

Sia chiaro che non si tratta semplicemente della scuola del “fare” (che pure, per la tradizione 

italiana costituisce una sfida) quanto “dell’agire” (l’agire nel significato della Arendt: un 

fare che è accompagnato da progetto e “decisione”, scelta e riflessività, responsabilità)  

3. Le “capacità” (altra componente della competenza) sono meno plastiche e/o si mantengono 

tali solo in certe fasi della vita del soggetto. 

Si riferiscono infatti alle “Attitudini” e sono alimentate dall’esercizio concreto di esse. 

Le “attitudini” si rielaborano nell’assetto del soggetto assai precocemente e alcune 

addirittura su base genetica. 

Per esempio l’orecchio assoluto (l’attitudine “naturale” a distinguere tra due semitoni) è 

probabilmente una caratteristica determinata geneticamente o comunque nello sviluppo 

precocissimo (addirittura nell’utero materno..). Non è detto che chi possieda tale attitudine 

diventi un musicista e neppure il reciproco, che tutti i musicisti abbiano tale dote. 

Spesso gli individui ignorano di avere alcune attitudini, fino a che esse non vengono messe 

in esercizio e allora “si scoprono”. Per esempio spesso le persone ignorano di avere 

“l’orecchio assoluto”. 

Qui la scuola ha molto da fare ma in termini di “aiutare la scoperta” precoce. Nulla a che 

vedere con la corrispondenza con repertori “idealtipici”.  

Alcune attitudini, che siano fondate cromosomicamente o siano acquisizioni precoci, sono 

“costituite” nei soggetti prima della loro scolarizzazione. Ci si può proporre, modestamente, 

di scoprirle ed esercitarle, non di crearle. (vedi l’aforisma del tacchino e dello scoiattolo). 

molte carte sono già giocate, sull’assetto psico antropologico de soggetto, quando egli 

comincia a scuola; fin dalla scuola dell’infanzia. 

4. Le competenze non sono “oggetti” osservabili (tanto meno misurabili) direttamente. 

Ciò che si può direttamente osservare e misurare in fase di descrizione, apprezzamento, 

valutazione sono i comportamenti e le prestazioni. 

Sotto il profilo osservativo la mappa proposta deve essere dunque “risalita” a partire dai 

comportamenti e dalle prestazioni, attraverso una “catena inferenziale”. 

Si osservano e misurano i comportamenti e le prestazioni, che si offrono come sintomi per 

misurare le conoscenze, le esperienze.  

Si tratta di una osservazione sufficientemente diretta, per la quale esistono strumenti 

consolidati e sulla quale si esprime tradizionalmente la cultura scolastica. 

La docimologia si è esercitata da tempo su tali strumenti sia che si tratti di misurare e 

valutare conoscenze disciplinari, sia che si tratti di misurare e valutare performances 

fondamentali come la literacy, numeracy, problem solving, come ci propongono gli standard 

europei. 

Sulla socializzazione professionale dell’uso di tali strumenti presso i docenti della scuola 

italiana tornerò di seguito. 

5. La catena inferenziale che consente di risalire da ciò che è osservabile e misurabile (i 

sintomi) a ciò che costituisce “diagnosi” (la descrizione delle competenze di una persona) si 

complica invece per le altre componenti delle competenze. 

Per esempio osservare e apprezzare motivazioni, capacità, attitudini, richiede una 

strumentazione di tipo “psicodiagnostico” di uso più o meno complesso, e la cui padronanza 

diffusa, in contesto scolastico è tutt’altro che assodata,  

Anzi, nella cultura professionale dei docenti italiani, spesso tale strumentazione 

psicodiagnostica è vista con sospetto e con avversione, per motivi che qui sarebbe troppo 

lungo esaminare. 



Ma torna la domanda cruciale: è compito dello Stato definire “rigorosamente” e “per tutti”, 

oggetti che appartengono ad un approccio psico-socio-dinamico alla formazione del 

soggetto?  

6. Il concetto di competenza, per come lo si è andato definendo qui, contiene un prezioso 

elemento di “potenzialità”. 

Si potrebbe prendere a prestito la notazione linguistica (Chomsky) sulla differenza tra 

performance (tutto ciò che si dice in una lingua) e competence (tutto ciò che si può dire in 

una lingua). 

Non si fa apprezzamento o descrizione delle competenze di una persona, senza che ciò non 

introduca all’apprezzamento del “potenziale” di un soggetto. (E ciò rappresenterebbe un 

“valore aggiunto” nell’uso corretto, appropriato ed esteso delle categorie delle competenze 

in campo formativo). 

Ma ciò rappresenta contemporaneamente una questione di estrema delicatezza quando si 

applichi a soggetti in età e fasi evolutive. 

Esattamente il contrario delle troppe certezze “documentarie” con le quali si vorrebbero 

stilare schede di valutazione o portfolii varii. 

L’uso improprio delle categorizzazioni legate alle competenze in contesto formativo-

evolutivo rischia di “inchiodare” i soggetti a fasi della loro evoluzione la cui descrizione, 

che si pretende esaustiva e a carico dello Stato, potrebbe accompagnarli per tutta la vita 

come un “pregiudizio esistenziale e psicologico”, codificato in una documentazione 

valutativa. 

Sia detto per inciso, la delicatezza e problematicità del portfolio (anch’esso strumento che 

nasce in contesto adulto) sta proprio qui, piuttosto che in notazioni critiche del garante della 

privacy, (che pure a tale problematica sono connesse), o in proteste pregiudiziali di 

opposizione a una visione economicista dell’istruzione. 

Insomma, se vogliamo fare delle “competenze” un oggetto di valutazione (a mio parere 

improprio in contesto di istruzione in fase evolutiva) si tenga almeno conto che il setting 

valutativo si complessifica a livello tale che, per interpretarlo correttamente, occorrerebbe 

ristrutturare l’intero arco delle competenze di un protagonista collettivo essenziale come i 

docenti. 

7. Se le notazioni precedenti hanno (qualche) senso, allora diventa ancora più problematico 

parlare di “certificazione”. 

La certificazione “contiene” la valutazione, ma è qualche cosa di più di essa. Almeno per 

due motivi: chi certifica è sempre e solo un ”soggetto esterno” alla materialità del processo 

di cui si vuol certificare il risultato. Non è il cuoco che “certifica” la bontà del ristorante in 

cui lavora e numera “le stelle”… 

In secondo luogo gli “oggetti” certificabili sono rigorosamente definiti. 

Sotto il profilo di quest’ultima affermazione, gli “oggetti” di cui si certifica, sono la 

conoscenza di una lingua, le abilità in matematica, quelle in campo di Information 

Technology…. Poco altro. 

Sotto il profilo della “terzietà” del certificatore, la tradizione della scuola italiana è esile se 

non nulla. 

Si fa(ceva) certificazione formale con gli esami di maturità (il cosiddetto “valore legale” del 

titolo di studio). Ma solo attraverso l’artificio delle “commissioni esterne”. 

Ha senso parlare di certificazione della competenze, per quanto attiene alla definizione 

rigorosa degli oggetti? Le note precedenti costituiscono un approccio critico alla risposta. 

Basta una “circolare” del superiore Ministero che dice agli insegnanti che devono 

“certificare” per assolvere alle condizioni “scientifiche” della certificazione? Non sarebbe 

più saggio indicare tutto ciò sotto la categorizzazioni della “ricerca educativa” e della sua 

dinamica e non delle definizioni “ordinamentali”? 



Conclusioni 

Un piccolo itinerario critico attorno a categorie che si offrono come interpretazioni nuove e più 

convincenti per il governo del sistema di istruzione e come frontiere di declinazione della 

professionalità degli insegnati mostra tutti i limiti di alcune categorizzazioni. 

Nei varchi aperti nella compattezza (supposta) di tali elaborazioni se ne intravedono motivazioni 

implicite, latenze, che possono raccontare di più sull’ispirazione di tali scelte di quanto ne racconti 

la loro apparente coerenza logica. 

Provo a riassumere. 

1. In un sistema come quello italiano non sono affatto consolidate ad un livello sufficiente di 

socializzazione professionale (il comportamento sufficientemente omogeneo di un ceto 

professionale in termini di competenze tecniche e di deontologia) le metodologie e gli 

strumenti propri degli oggetti “tradizionali” della valutazione, e cioè le conoscenze, i 

comportamenti e le performances.(una comune cultura professionale sulla valutazione) 

Su tale base di insufficiente socializzazione professionale si opera riproponendo 

costantemente “nuovi orizzonti”. Oggi si offrono le “competenze” come oggetti nuovi e più 

pertinenti. 

Ma anche solo per apprezzare correttamente queste ultime, che richiedono un  setting 

valutativo più complesso, occorre avere strumenti solidi di misura, apprezzamento e 

valutazione di conoscenze, abilità, performances. (Cioè gli “oggetti” tradizionali della 

didattica) 

Solo a partire da qui, infatti, si può sviluppare il “paradigma indiziario” che porta da ciò che 

è osservabile ( conoscenze e performances) a ciò che vi è sotteso nell’assetto profondo di un 

soggetto (capacità, attitudini, competenze). 

Non si sfugge alla tentazione di pensare che, poiché ci si dimostra incapaci di governare 

alcuni strumenti professionali (specie per la valutazione), se ne inventino di nuovi per 

esimersi dall’impegno ad imparare ad usare i primi e all’investimento che sarebbe 

necessario per perseguire il più modesto obiettivo. 

Non si sa governare il cavallo e dunque lo si cambia. Di cavallo in cavallo ci si ritroverà a 

cavalcare un ciuco.. 

2. Stupisce semmai che a tale operazione di “cosmesi” si presti grande parte del pensiero 

pedagogico-accademico (che per la verità è singolarmente assente da tale discussione) che 

richiami qualche fondamento di “filosofia dell’educazione”.  

Il trasferimento di concetti, categorie e strumenti da un contesto all’altro, come nel caso 

della elaborazione sulle competenze dal contesto di impresa e di valutazione del personale 

adulto a quello scolastico, è fecondo se vi si trasferisce un “di più” di pensiero critico e di 

rigore. 

Nella traduzione da un contesto all’altro vi è sempre uno slittamento di significato (tradurre 

è sempre un poco tradire). 

Ma ciò implica, appunto, un supplemento di rigore perché la “contaminazione” sia feconda. 

Altrimenti è stanca e non produttiva imitazione. 

Si potrà sempre dire, a fronte di un approccio critico come quello qui proposto, che 

“competenza” nella scuola significa “altro” rispetto al contesto di origine dalla problematica 

delle competenze. 

Ma appunto ciò implica un impegno rigoroso di ridefinizione se si vuole accedere a livelli 

sensati di comparata e di uso appropriato delle categorie concettuali, delle metodologie 

d’uso e degli strumenti relativi. 

3. L’approccio “laico e spregiudicato” agli artefatti del lavoro formativo (insegnare per 

programmi, per obiettivi, per curricoli, per concetti, per moduli, per competenze, ecc…ecc.) 

è tanto più efficace e produttivo quanto più mantiene distinto il livello dell’artefatto 

(strumenti e metodologie) dalla dimensione interna/intrinseca del processo di formazione. 



Si può parlare e approfondire l’elaborazione organizzativa e strumentale (il livello “istituito” 

del processo) se si mantiene concettualmente la sua distinzione rispetto alla componente 

“istituente”. 

La vera “flessibilità”si misura nella capacità del livello istituito di rispettare la dialettica e la 

fisionomia dell’istituente, offrendo ad essa contenitori organizzativi assennati, borse degli 

attrezzi varie e ricche, pochi e appropriati vincoli. 

Più la definizione “formale e ordinamentale” degli strumenti e delle metodologie approccia 

pervasivamente e invasivamente le dinamiche interne e sotterranee della formazione 

(scambiando il suo oggetto per i suoi strumenti), meno il livello “istituito” si presta a dare 

sviluppo e “libertà” dialettica al livello istituente. (Chi ha paura della libertà e della 

autonomia?) 

E paradossalmente ciò è tanto più vero quanto più gli strumenti appaiono tecnicamente 

evoluti. (E’ un guaio quando l’Amministrazione si mette a fare pedagogia; ma è guaio 

ancora più grande quando pretenda di avere il “primato” scientifico, mettendosi ad usare 

“strumenti in prova”). 

Il problema si pone quando la definizione formale della normativa e dell’ordinamento si 

“appropria” di oggetti che devono appartenere alla ricerca ed alla elaborazione scientifica. 

E mi pare che ciò accada nel caso della elaborazione sulle competenze. 

Continuo a pensare che la priorità dell’oggi (proprio a partire da una estensione del diritto 

all’istruzione con un ciclo “obbligatorio” di dieci anni) sia quella di procedere ad una 

“ricapitalizzazione pedagogica” della scuola, e non alla formalizzazione di un nuovo 

“strumentario” artefattuale, per advanced che appaia. 

Inutile forse ricordare a chi giustamente si preoccupa della “tenuta” dell’unità del sistema 

nazionale di istruzione, che essa non si realizza attraverso le definizioni normativo 

ordinamentali (gli artefatti): il vero “cemento” unitario del sistema è il livello di 

socializzazione professionale e deontologica dei suoi operatori.  

Qui innanzi tutto vanno spese risorse intellettuali, economiche e istituzionali. 

 

Franco De Anna 


