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Abstract 

Il presente rapporto delinea i modi e i metodi innovativi per 
implementare le Competenze chiave per l'apprendimento 
permanente in diverse materie, campi professionali di studio e 
situazioni in un ambiente formale, informale e non formale e 
costituisce la base per l'attuale guida online. 

 
Tali metodi si basano sulle buone prassi identificate nei paesi 
partner. 

 
Il presente rapporto delinea anche come le Competenze chiave 
per l'apprendimento permanente possono essere identificate e 
riconosciute e fornisce esempi di diversi strumenti che possono 
essere utilizzati per questo. 
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Elenco delle abbreviazioni 
 

IeFP Istruzione e formazione professionale 

ISRE Istituto Salesiano Ricerca Educativa 

STEM 
Un termine ombrello che raggruppa le discipline accademiche di scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica. 

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

CLIL Apprendimento integrato di lingua e contenuto 
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Sintesi 
 

Il progetto Together for Future VETskills (ToVET) è finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del 
programma Erasmus+ KA3 - Support for Policy Reform Networks and Partnerships of Vocational 
Education and Training VET (Istruzione e Formazione Professionale - IeFP). 

 

Il progetto coinvolge quattro reti da diverse parti d'Europa. Le attività del progetto mirano a: 

− Rafforzare la cooperazione tra gli erogatori di IeFP impegnandosi nell'apprendimento 
reciproco, nella consulenza tra pari e nello sviluppo delle capacità, al fine di aumentare 
la qualità e l'attrattiva dell'offerta di IeFP 

− Promuovere e favorire l'uso efficace degli strumenti di finanziamento dell'UE 

− Sostenere l'attuazione e la diffusione degli strumenti e delle iniziative UE pertinenti nel 
campo dell'IeFP, se possibile nella/e lingua/e nazionale/i 

− Coinvolgere e raggiungere gli erogatori di IeFP che ancora non contribuiscono o 
non beneficiano della cooperazione europea. 

− Contribuire alla Settimana europea delle Competenze professionali 
− Sostenere lo sviluppo di una strategia di internazionalizzazione a livello degli erogatori, 

promuovendo la mobilità dei capifila, del personale e degli studenti IeFP, così come la 
creazione di partenariati di cooperazione. 

− Promuovere l'apprendimento innovativo delle competenze chiave nell'IFP (per 
esempio, permettere la flessibilità e l'adattabilità per soddisfare le esigenze di 
apprendimento individuali) adattando la progettazione e la valutazione del 
programma. 

 

Nell'ambito del suddetto quadro, la seguente guida mira a raccogliere e riassumere le procedure 
esistenti e le buone prassi riguardanti l'uso del quadro delle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente nell'Istruzione e Formazione Professionale nei tre paesi partner del 
progetto. 
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Introduzione 
 

Viviamo in un mondo in rapido cambiamento. I cittadini europei hanno bisogno di sviluppare 
continuamente delle competenze che permettano loro di gestire con successo le sfide poste dalle 
molte transizioni che avvengono nel loro lavoro, nella loro sfera personale e nella società. Il 
modo in cui lavoriamo, apprendiamo, prendiamo parte alla società e conduciamo la nostra vita 
quotidiana sta cambiando con gli sviluppi tecnologici, le sfide globali e demografiche1. Inoltre la 
pandemia di Covid-19 ha accelerato le tendenze esistenti nel lavoro a distanza, nell'e-commerce 
e nell'automazione e si pensa che fino al 25% in più di lavoratori rispetto alle stime precedenti 
abbiano bisogno di cambiare occupazione2. 

 

Dato che le tecnologie stanno svolgendo un ruolo sempre più importante in diverse sfere della 
vita, portando le competenze a diventare rapidamente obsolete e producendo nuovi modelli di 
lavoro, si richiede alle persone di aggiornare le proprie competenze personali durante la loro vita. 
Gli individui hanno bisogno di competenze per affrontare l'incertezza, nutrire la loro resilienza, 
svilupparsi a livello personale, costruire relazioni interpersonali di successo e imparare a 
imparare3. 

 
Dobbiamo preparare i giovani per i lavori del futuro assicurandoci che siano dotati del giusto 
tipo di competenze per navigare con successo in un ambiente di lavoro in continuo 
cambiamento e ricco di tecnologia, e dare a tutti i lavoratori l'opportunità di mantenere 
continuamente le loro competenze, aggiornarle e/o riqualificarle durante la loro vita 
lavorativa. Le giuste competenze aiuteranno gli individui ad adattarsi a questi cambiamenti e 
ad assicurare il loro benessere, contribuendo al contempo alla società, alla produttività e alla 
crescita economica4. 

 

Oggi le persone hanno bisogno di essere dotate sia di competenze sia hard che soft nella vita 
lavorativa. Le competenze hard o competenze tecniche sono quei talenti e quelle abilità che 
possono essere facilmente misurate. Sono di solito specifiche per un particolare lavoro, e 
possono essere appresi attraverso la formazione a scuola o nell'apprendimento sul lavoro. Le 
competenze soft sono abilità meno definite che spesso non si applicano solo a un lavoro specifico 
ma sono universali e possono essere trasferite a un'altra professione. Le competenze soft sono 
spesso indicate come competenze trasversali, competenze di base o competenze fondamentali e 
sono la pietra angolare per lo sviluppo personale di una persona5 come autostima e 
autogestione, motivazione, senso di responsabilità, flessibilità (sviluppo personale); processo 
decisionale, empatia, leadership, socievolezza (sviluppo sociale), e gestione del tempo (imparare 
a imparare)6. Queste abilità e competenze trasversali sono i mattoni per lo sviluppo delle 
competenze "hard" e sono richieste per avere successo sul mercato del lavoro in rapido 
cambiamento. 

 
Per soddisfare le esigenze del futuro, nel 2018 la Commissione europea ha adottato la 
raccomandazione riveduta sulle Competenze Chiave per l'apprendimento permanente, che 

 
1 DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione (Commissione Europea), 2021b. 
2 Lund, S., Madgavkar, A., Manyika, J., Smit, S., Ellingrud, K. & Robinson, O. 2021. 
3 Caena, F. 2019. 
4 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 2017. 
5 ESCO - ESCOpedia - Commissione Europea (europa.eu) ESCO - ESCOpedia - Commissione Europea (europa.eu) 
6 Caena 2019, 14 

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Transversal_knowledge_44__skills_and_competences
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Transversal_knowledge_44__skills_and_competences
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stabilisce un nucleo di competenze necessarie per lavorare e vivere nel 21° secolo. Nella nuova 
Agenda Europea delle Competenze per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza 
pubblicata nel 2020, sono state introdotte azioni per rafforzare la competitività sostenibile 
(Appendice 1). Le azioni includono tra l'altro la promozione delle competenze imprenditoriali e 
trasversali, le competenze digitali per tutti, un'iniziativa sui conti individuali di apprendimento e 
un approccio europeo alle micro-credenziali. I metodi descritti nel presente rapporto sosterranno 
queste azioni. 

 
Capacità lavorative future 

 
Secondo il rapporto Future of Jobs del Forum Economico Mondiale 2020, il 50% di tutti i 
dipendenti avrà bisogno di riqualificarsi entro il 2025. Come si vede nella Figura 1 Competenze 
migliori del 2025, il pensiero critico e la risoluzione dei problemi sono in cima alla lista delle 
competenze che i datori di lavoro trovano necessarie nei prossimi anni e le competenze 
emergenti necessarie sono le capacità di autogestione come l'apprendimento attivo, la resilienza, 
la tolleranza allo stress e la flessibilità7 Le competenze sempre più richieste viste dal Cedefop 
sono le competenze ICT, le capacità di risoluzione dei problemi, le competenze avanzate di 
alfabetizzazione, le capacità di apprendimento, la capacità di adattarsi al cambiamento, la 
responsabilità, il lavoro di squadra e la creatività. 

 
7 Whiting, K. 2020. 
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Figura 1. Le 10 migliori competenze del 2025 - Forum Economico Mondiale 2020 

 

Competenze chiave 

 
Il documento rivisto sulle Competenze Chiave del 2018 ha sottolineato lo scopo delle 
competenze chiave affermando che "in un mondo in rapido cambiamento e altamente 
interconnesso, ogni persona avrà bisogno di una vasta gamma di abilità e competenze e di 
svilupparle continuamente nel corso della vita”. Essendo uno strumento di riferimento per gli 
erogatori di istruzione e formazione, la raccomandazione identifica otto competenze chiave 
ritenute vitali per la realizzazione personale, lo stile di vita che sostiene la salute e la sostenibilità, 
l'occupabilità, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale8. 

Come si vede nella Figura 2, queste competenze includono l'alfabetizzazione, il multilinguismo, la 
competenza matematica e la competenza in scienza, tecnologia e ingegneria, così come la 
competenza digitale, personale, sociale e imparare a imparare, la cittadinanza, l'imprenditorialità 
e la consapevolezza ed espressione culturale. 
 

 

 

8 DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (Commissione Europea), 2019. 
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Figura 2: Competenze Chiave dell'Apprendimento Permanente secondo le raccomandazioni 
riviste dell'UE 2018 Le competenze chiave sono una combinazione di conoscenze, competenze e 
attitudini. 
• Conoscenza 

La conoscenza è composta da concetti, fatti e cifre, idee e teorie che sono già stabilite e 
supportano la comprensione di una certa area o soggetto. 
• Competenze 
Le competenze sono definite come la capacità di eseguire i processi e di utilizzare le 
conoscenze esistenti per ottenere risultati. 
• Atteggiamenti 
Gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 
situazioni. Le competenze chiave si sviluppano durante tutta la vita, attraverso l'apprendimento 
formale, non formale e informale in diversi ambienti, tra cui la famiglia, la scuola, il posto di 
lavoro, il quartiere e altre comunità. 

 
 

Tutte le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti e gli aspetti essenziali per 
un settore sosterranno lo sviluppo delle competenze in un altro. Per esempio, competenze come 
il pensiero critico, la risoluzione dei problemi, il lavoro di squadra, la comunicazione, la creatività, 
la negoziazione, le competenze analitiche e interculturali sono incorporate in tutte le 
competenze chiave. 

 

Competenza di alfabetizzazione 
L'alfabetizzazione è la capacità di identificare, capire, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta, usando materiali visivi, sonori/audio e 
digitali attraverso le discipline e i contesti. Implica la capacità di comunicare e connettersi 
efficacemente con gli altri, in modo appropriato e creativo. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione 
costituisce la base per ulteriori apprendimenti e ulteriori interazioni linguistiche. A seconda del 
contesto, la competenza di alfabetizzazione può essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua 
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della scuola e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione9. 
 

Competenza multilinguistica 
Questa competenza definisce la capacità di usare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 
per la comunicazione. Condivide ampiamente le principali dimensioni di competenza 
dell'alfabetizzazione: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni sia in forma orale che scritta (ascoltare, parlare, leggere e 
scrivere) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali secondo i propri desideri o 
bisogni. Le competenze linguistiche integrano una dimensione storica e competenze 
interculturali. Si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e media, quale delineata nel 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. A seconda dei casi, può includere il mantenimento e 
l'ulteriore sviluppo delle competenze della lingua madre, così come l'acquisizione della/e lingua/e 
ufficiale/i di un paese10. 

 

Competenza matematica e…. 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e l'intuizione 
matematica per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. In base a una solida 
padronanza del calcolo, l'enfasi è sul processo e sull'attività, oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica implica, in gradi diversi, la capacità e la volontà di usare modi di pensiero 
e di presentazione matematici (formule, modelli, costrutti, grafici, tabelle)11. 

 

…. competenza in scienza, tecnologia e ingegneria 
La competenza scientifica si riferisce alla capacità e alla volontà di spiegare il mondo naturale 
facendo uso del corpus di conoscenze e della metodologia impiegata, comprese l'osservazione e 
la sperimentazione, al fine di identificare le domande e di trarre conclusioni basate sull'evidenza. 
Le competenze tecnologiche e ingegneristiche sono applicazioni di quella conoscenza e 
metodologia in risposta a desideri o bisogni umani percepiti. La competenza in scienze, tecnologia 
e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti causati dall'attività umana e la 
responsabilità come cittadino individuale12. 

 
 

Competenza digitale 
La competenza digitale implica l'uso sicuro, critico e responsabile delle tecnologie digitali e il loro 
impegno nell'apprendimento, nel lavoro e nella partecipazione alla società. Include 
l'alfabetizzazione all'informazione e ai dati, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione media, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza (incluso il benessere digitale e le competenze relative alla cybersecurity), le questioni 
relative alla proprietà intellettuale, la risoluzione dei problemi e il pensiero critico. 
Per aumentare le competenze digitali in Europa sono stati introdotti due quadri di riferimento. Il 
Quadro Europeo delle Competenze Digitali per i cittadini, noto anche come DigComp, offre uno 
strumento per migliorare le competenze digitali dei cittadini. DigComp è stato pubblicato per la 
prima volta nel 2013 ed è diventato un riferimento per molte iniziative di competenza digitale sia 
a livello europeo che degli Stati membri13. 

 
DigComp2.0 identifica i componenti delle competenze digitali in 5 aree che possono essere viste 

 
9 DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (Commissione Europea), 2019. 
10 DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (Commissione Europea), 2019. 
11 DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (Commissione Europea), 2019. 
12 DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (Commissione Europea), 2019. 
13 EU Science hub, il servizio di scienza e conoscenza della Commissione Europea. 2019. 
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nella Figura 3: 
1. Alfabetizzazione all'informazione e ai dati 

2. Comunicazione e collaborazione 

3. Creazione di contenuti digitali 

4. Sicurezza 

5. Risoluzione dei problemi 

 

 
Figura 3. DigComp 2.0 Competenza digitale: la competenza vitale del 21° secolo per insegnanti e 
studenti 

 

Per gli educatori è stato sviluppato un quadro separato. Il Quadro Europeo per la Competenza 
Digitale degli Educatori (DigCompEdu) descrive cosa significa per gli educatori essere 
digitalmente competenti. DigCompEdu si rivolge agli educatori a tutti i livelli di istruzione, dalla 
prima infanzia all'istruzione superiore e agli adulti, compresa l'istruzione e la formazione generale 
e professionale, l'istruzione con bisogni speciali e i contesti di apprendimento non formale14. 

 
Competenza personale, sociale e imparare a imparare 
La competenza personale, sociale e di imparare a imparare è la capacità di riflettere su se stessi, 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in modo costruttivo, 
rimanere resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Include la capacità di 
far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di sostenere il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale e di essere in grado di 
condurre una vita consapevole della salute e orientata al futuro, di provare empatia e di gestire i 
conflitti in un contesto inclusivo e solidale15. 

 

LifeComp è il quadro europeo per stabilire una comprensione condivisa sulla competenza chiave 
"personale, sociale e di imparare a imparare". È un quadro concettuale che può essere usato 
come base per lo sviluppo di piani di studio e attività di apprendimento. LifeComp descrive nove 
competenze che possono essere apprese da tutti nell'istruzione formale, informale e non formale16. Il 
quadro LifeComp può essere visto nella figura 417. 

 
14 EU Science hub, il servizio di scienza e conoscenza della Commissione Europea, 2021. 
15 DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (Commissione Europea), 2019. 
16 EU Science hub, il servizio di scienza e conoscenza della Commissione Europea. 2020. 
17 DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (Commissione Europea), 2019. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/lifecomp/conceptual-reference-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/lifecomp/conceptual-reference-model


12 

 

 

 

 
Figura 4: Quadro LifeComp per la competenza chiave "personale, sociale e di imparare a imparare" 

 

Competenza di cittadinanza 
La competenza di cittadinanza è la capacità di agire come cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, basata sulla comprensione dei concetti e delle strutture 
sociali, economiche, giuridiche e politiche, nonché degli sviluppi globali e della sostenibilità18. 

 
 

Competenza imprenditoriale 
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire su opportunità e idee, e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si basa sulla creatività, il pensiero critico e la risoluzione dei 
problemi, l'iniziativa e la perseveranza e la capacità di lavorare in modo collaborativo per 
pianificare e gestire progetti di valore culturale, sociale o finanziario19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (Commissione Europea), 2019. 
19 DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (Commissione Europea), 2019. 
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Figura 5: Il quadro EntreComp per una definizione condivisa dell'imprenditorialità come 
competenza  
 
Il quadro EntreComp che si può vedere nella figura 5. propone una definizione condivisa 
dell'imprenditorialità come competenza, con l'obiettivo di aumentare il consenso tra tutte le parti 
interessate e di stabilire un ponte tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro. Il quadro può 
essere usato come base per lo sviluppo di piani di studio e attività di apprendimento che 
promuovono l'imprenditorialità come competenza. Inoltre, può essere utilizzato per la definizione di 
parametri per valutare le competenze imprenditoriali degli studenti e dei cittadini20. 

 

Competenza nella consapevolezza ed espressione culturale 
La competenza nella consapevolezza e nell'espressione culturale implica una comprensione e un 
rispetto per come le idee e il significato sono espressi e comunicati in modo creativo in culture 
diverse e attraverso una gamma di arti e altre forme culturali. Implica essere impegnati a 
comprendere, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso del proprio posto o ruolo nella 
società in una varietà di modi e contesti21. 

 
 

1. TOVET - L'indagine di base (come abbiamo iniziato) 
 

Nell'estate - autunno 2020 abbiamo realizzato la prima indagine di base. Sono stati ispezionati i 
piani di studio nazionali e, se necessario, anche quelli regionali e specifici delle scuole per capire 
come e in che misura integrano le competenze chiave per l'apprendimento permanente. 

 

 
20 Commissione europea 2018. 
21 DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (Commissione Europea), 2019. 
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In Finlandia, è stata consultata l'Agenzia Nazionale per l'Istruzione e l'indagine è stata compilata 
insieme a loro. In Italia, è stato consultato Arduino Salatin, vicepresidente dell'Istituto Nazionale 
per la Valutazione del Sistema Educativo e Professionale e consulente del Ministero dell'Istruzione 
italiano. In Spagna l'indagine è stata condotta con il supporto di diverse scuole e istituzioni IeFP. 

 

Il sondaggio è stato presentato online per migliorare il tasso di risposta e facilitare la raccolta 
dei risultati. 

 

L'indagine su piccola scala ha mostrato che le competenze chiave sono scritte nei piani di 
studio nazionali di IeFP in tutti i paesi partner. In Italia e in Spagna sono esposti come moduli 
separati, mentre in Finlandia sono scritti nelle materie generali e professionali. Tuttavia, alla 
fine degli studi, solo in Italia gli studenti hanno una menzione scritta sullo studio delle 
competenze chiave nel loro certificato. 

 
Descrizione dai paesi partner, che illustra i modi in cui le Competenze Chiave sono 
integrate nei piani di studio dell'istruzione e IeFP in questi paesi 

 
Finlandia 

 

Ci sono piani di studio nazionali che dichiarano tutti i requisiti di abilità e gli obiettivi di 
competenza. L'Agenzia Nazionale per l'Istruzione forma i piani di studio e gli obiettivi di 
competenza così come i requisiti di competenza per ogni qualifica. Spetta poi a ogni erogatore di 
istruzione decidere come organizzare l'istruzione in modo da ottenere i requisiti di competenza 
nei piani di studio nazionali. 

 

Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono state incluse nei requisiti di 
abilità e negli obiettivi di competenza delle qualifiche professionali. Le competenze chiave 
possono anche essere considerate nei progetti di sviluppo e nello sviluppo delle competenze 
del personale docente e di tutoraggio. 

 

Le competenze chiave si trovano sia nelle materie professionali che nelle materie generali. I 
requisiti delle qualifiche basate sulle competenze e le competenze chiave sono comuni a tutti 
i campi professionali. Le competenze chiave possono essere sviluppate a diversi livelli a 
seconda dei metodi di formazione e dell'ambiente di apprendimento utilizzato. 

 

Italia 
 

In Italia l'istruzione e la formazione professionale (IeFP) sono caratterizzate da una governance 
multilivello con un ampio coinvolgimento degli attori nazionali, regionali e locali. I Ministeri 
dell'Istruzione e del Lavoro stabiliscono regole generali e principi comuni per il sistema di 
istruzione e formazione. Le regioni e le province autonome sono responsabili dei programmi IeFP 
e della maggior parte dei programmi di apprendistato. 
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A livello secondario superiore, ci sono diversi programmi IeFP offerti: programmi quinquennali 
(livello 4 dell'EQF) negli istituti tecnici che conferiscono diplomi di istruzione tecnica che 
combinano l'istruzione generale e la formazione professionale e possono anche essere erogati 
sotto forma di formazione in alternanza, programmi triennali che conferiscono una qualifica 
professionale (livello 3 dell'EQF) o programmi quadriennali che conferiscono un diploma 
professionale di tecnico (livello 4 dell'EQF). 

 

Per quanto riguarda i programmi di tre/quattro anni (punto b e c), i loro quadri di competenza 
sono stabiliti a livello nazionale (QNQ). Tuttavia, le competenze chiave in questi piani di studio 
NON sono regolamentate a livello nazionale, ma spetta ai governi regionali 
regolamentarle/impostarle/controllarle. 

 
Con riferimento ai nuovi piani di studio italiani di istruzione e formazione professionale 
pubblicati nell'agosto 2019, le competenze chiave sono attualmente sottese alle competenze 
tecniche, ma non visibili né esplicite. 

 

A oggi, non c'è un accordo nazionale sul collegamento tra competenze chiave e competenze 
tecniche e linee guida nazionali per la "valutazione" delle competenze chiave. Pertanto, spetta 
all'Istituto IeFP e/o al singolo formatore/insegnante decidere come sviluppare tali competenze 
negli studenti e valutarle. 

 

Nel sistema di IeFP le competenze chiave NON sono esplicitamente visibili nel quadro delle 
competenze tecniche e generali. 

 
Nel sistema italiano di IeFP, non esiste un sistema di valutazione che riconosca ufficialmente le 
competenze chiave sviluppate dagli studenti. È possibile valutare le competenze tecniche e di 
base, declinate sulla base della progressiva autonomia e assunzione di responsabilità dell'allievo. 

 

Spagna 
 

Ci sono nuovi piani di studio che avanzano verso un'IeFP moderna e orientata al futuro, con 
un'offerta permanente di nuove lauree e con 200.000 nuovi posti in quattro anni. C'è anche un 
tentativo di cercare di garantire che i cittadini abbiano una laurea, una formazione professionale 
che permetta loro di superare questi cambiamenti dirompenti che stiamo vivendo nella nostra 
società globalizzata. 

 
Le competenze sono concettualizzate come un "know-how" che si applica a una varietà di 
contesti accademici, sociali e professionali. Affinché il trasferimento a diversi contesti sia 
possibile, è indispensabile una comprensione della conoscenza presente nelle competenze e il 
suo collegamento con le abilità pratiche o le capacità che le integrano. 

 
La visibilità è molto chiara poiché il piano di studi di formazione professionale è diviso in 
cicli, base, intermedio e superiore, e questi, a loro volta, sono strutturati in moduli e 
unità didattiche secondo il tipo di competenza in questione. 

 

Non viene fatto nessun riconoscimento a parte per le competenze. Anche se i nuovi piani di 
studio li contemplano già. 
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Conclusioni 

 
Integrare le competenze chiave nell'IeFP è un processo complesso. Comporta l'introduzione o 
l'adattamento di politiche sia per migliorare la qualità dell'istruzione che per assicurare che 
l'apprendimento e l'insegnamento riflettano i bisogni degli individui e della società. Non ci 
sono analisi a livello europeo sull'integrazione delle competenze chiave nell'IeFP, anche se c'è 
una crescente attenzione22, cosa che è stata evidente anche in questa ricerca su piccola scala. 

 
Tutti e tre i paesi partner hanno piani di studio nazionali nell'IeFP. Ci sono tuttavia alcune 
differenze su come le competenze chiave sono visibili in questi piani di studio. In Finlandia e in 
Spagna sono incluse nei piani di studio a livello nazionale, ma in Italia non sono visibili. La 
visibilità differisce un po' anche in Finlandia e in Spagna. In Finlandia le competenze chiave sono 
incluse nelle materie professionali e generali, mentre in Spagna sono moduli separati. Inoltre, il 
riconoscimento di queste competenze varia. Ancora, in Finlandia e in Spagna sono riconosciute 
tra le qualifiche, ma non in Italia. 

 

Anche se il Consiglio Europeo ha dato la raccomandazione sulle Competenze Chiave già nel 2018, 
c'è ancora una grande differenza tra come sono attuate o anche comprese nei diversi paesi. 
Durante l'inverno 2020-2021 è stata condotta un'indagine primaria per raccogliere esempi 
concreti e buone prassi su come le competenze chiave sono integrate nell'attività e nelle 
procedure degli istituti IeFP in Finlandia, Italia e Spagna. 

 
Sulla base dei risultati di questo studio su piccola scala serve una guida su come valutare e 
accreditare le competenze chiave nell'IeFP. Allo stesso modo, c'è anche un'importante richiesta 
di un metodo per dimostrare che competenze un individuo ha raggiunto durante la sua vita, sia 
attraverso l'istruzione scolastica formale che attraverso l'istruzione informale o non formale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Cedefop 2020, 25-26. 



17 

 

 

 

2. TOVET - L'Indagine Primaria (metodologia e approccio) 
 

L'obiettivo dell'indagine primaria era quello di scoprire come le otto competenze chiave per 
l'apprendimento permanente sono integrate nel lavoro quotidiano delle scuole IeFP nei tre paesi 
partner Finlandia, Italia e Spagna. 

 

Il sondaggio è stato condotto online su Forms ed è stato diviso in nove (9) sezioni. 
 

La prima sezione traccia le informazioni di base degli intervistati per ragioni statistiche. In 
tutto sono state intervistate 48 persone (Finlandia 16, Spagna 17 e Italia 14). La maggior parte 
degli intervistati erano insegnanti, educatori, formatori o simili (27), le professioni degli altri 
intervistati erano preside, direttore o simili (6), responsabile della qualità, responsabile 
pedagogico o simili (8) e altre professioni (6). Gli intervistati rappresentavano una grande 
varietà di diversi campi di studio professionale, la maggior parte rappresentava la tecnologia 
(24). 
Le sezioni 2-9 trattano ciascuna una delle otto competenze chiave. L'obiettivo era quello di 
raccogliere informazioni sugli attributi di competenze, conoscenze e atteggiamento integrati nei 
piani di studio della scuola o altri elementi di insegnamento riguardanti ogni competenza chiave. 
In questo modo è stato possibile raccogliere informazioni sulle buone prassi e sull'attuazione 
della competenza nel lavoro quotidiano e nell'insegnamento. 

 
L'importanza degli attributi è stata valutata su una scala verbale: molto importante, importante, 
abbastanza importante, non importante, non visibile. 

 
La Spagna e la Finlandia hanno inviato il sondaggio direttamente al personale, quindi ognuno ha 
risposto alle domande individualmente. In Italia i partner TOVET hanno realizzato interviste 
utilizzando il questionario online e coinvolgendo team del personale scolastico che hanno 
risposto alle domande, il che potrebbe essere un modo migliore, perché nei team ci sono 
rappresentanti di diversi campi di studio e di gestione. Inoltre, i team sono stati informati sulle 
competenze chiave prima di rispondere al questionario. 

 

1. Competenza di alfabetizzazione 

La conoscenza della lettura e della scrittura così come la comprensione del suono sono 
considerate importanti o molto importanti durante tutta la formazione professionale. 
Un'attenzione speciale viene prestata nelle materie generali come la lingua madre o le lingue 
straniere, ma anche nelle materie di teoria professionale. È anche importante prendere in 
considerazione gli studenti con bisogni speciali e quelli con origini straniere e ricordare che le 
istruzioni dei compiti devono essere molto chiare. 

 
Diversi tipi di abilità riguardanti la competenza di alfabetizzazione sono integrati nei piani di 
studio di diverse materie. Le abilità di comunicare sia oralmente che per iscritto, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, nonché di valutare e lavorare con le informazioni sono 
state considerate le più importanti. 

 

Nonostante l'importanza della conoscenza e delle abilità di alfabetizzazione, è interessante 
notare che l'atteggiamento positivo verso l'alfabetizzazione non è stato considerato molto 
importante. È possibile che alcuni intervistati abbiano pensato a questa domanda dal punto di 
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vista dello studente. Nelle scuole professionali ci sono studenti che non riescono a vedere 
l'IeFP come un processo in cui sono importanti tutte le aree di apprendimento, non solo le 
abilità pratiche. Questa, in certa misura, potrebbe anche essere l'opinione di alcuni insegnanti. 
Tuttavia, l'interesse per l'interazione con gli altri e la consapevolezza dell'impatto del linguaggio sugli 
altri e il bisogno di capire e usare il linguaggio in modo positivo e socialmente responsabile sono 
considerati importanti. 

 
2. Competenza multilinguistica 

La conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale così come la variabilità delle diverse 
lingue è considerata importante o molto importante. La capacità di capire i messaggi orali e la 
capacità di iniziare, sostenere e concludere le conversazioni sono considerate le più importanti 
abilità di competenza multilinguistica. L'apprendimento di queste abilità è implementato nei piani 
di studio di lingua madre e lingue straniere ed è spesso combinato con i contenuti dei campi 
professionali, ma soprattutto le conversazioni sono una parte importante delle lezioni teoriche in 
molte materie professionali. 

 
L'87,6% degli intervistati ha considerato l'apprezzamento della diversità culturale come un 
atteggiamento importante o molto importante e questo tipo di apprendimento può essere 
integrato in tutte le materie. Internazionalizzazione da casa 
per esempio, con persone con un passato di migrazione e di scambio giocano un ruolo 
importante nell'apprezzamento della diversità culturale. D'altra parte, si dovrebbe prestare 
particolare attenzione all'insegnamento della lingua ufficiale del paese alle persone con un 
passato di migrazione, perché questo aiuta la loro integrazione sociale. 

 

3. Competenza matematica 

Nella formazione professionale, la competenza matematica di base è importante e necessaria, 
ma in generale le materie STEM sono considerate più rilevanti nell'istruzione superiore. 

 
La competenza matematica di base è necessaria in una certa misura in tutti i campi di studio, ma 
la sua importanza varia a seconda del campo. La matematica studiata nell'IeFP è combinata con i 
contenuti di ogni campo di studio. 

 

Per la metà degli intervistati la comprensione dell'impatto della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e dell'attività umana così come la capacità di comprendere meglio i progressi, i 
limiti e i rischi delle teorie scientifiche, delle applicazioni e della tecnologia nelle società in 
generale sono non importanti o non sono nemmeno visibili nei loro piani di studio. 

 

La capacità di applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano a casa e 
al lavoro, così come l'abilità di usare e maneggiare strumenti tecnologici e macchine sono 
considerati una competenza importante o molto importante. 

 
La preoccupazione per le questioni etiche e il sostegno alla sicurezza e alla sostenibilità 
ambientale, così come il rispetto della verità, sono atteggiamenti molto importanti e attuati in 
molte materie dell'istruzione. 

 

4. Competenza digitale 

Al giorno d'oggi tutti si rendono conto dell'importanza della competenza digitale e la pandemia ha 
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persino aumentato il bisogno di competenze e attrezzature digitali a causa del cambiamento 
improvviso verso l'apprendimento online e il lavoro a distanza. 

 
La mancanza di competenza digitale causa l'esclusione sociale ed è per questo che la conoscenza e 
la comprensione della tecnologia digitale e la capacità di usarla sostengono la cittadinanza attiva, 
l'inclusione sociale e la collaborazione con gli altri. Anche la consapevolezza dei propri limiti e dei 
principi legali ed etici che hanno a che fare con la tecnologia digitale è considerata molto 
importante. 

 
Lo studio di queste abilità è integrato nei corsi speciali di tecnologia digitale negli studi generali 
e sono praticati in tutte le lezioni teoriche e/o pratiche di tutti i campi di studio. 

 

Un approccio etico, sicuro e responsabile all'uso degli strumenti digitali, ad es. i social media, così 
come l'atteggiamento critico, ma aperto alla propria evoluzione, sono integrati nel piano di studi di 
quasi tutti gli intervistati. 

 

5. Competenza personale, sociale e imparare a imparare 

La comprensione dei codici di condotta e la conoscenza dei propri bisogni di sviluppo delle 
competenze e dei vari modi di sviluppare le competenze e di cercare le opportunità di istruzione, 
formazione e carriera giocano un ruolo significativo durante il percorso di istruzione. Questi sono 
integrati in tutte le materie, ma c'è anche un corso speciale chiamato competenze di pianificazione 
della carriera e dello studio negli studi generali. 

 

La capacità di imparare e di lavorare sia in modo collaborativo che autonomo è considerata 
molto importante (81,3%) così come la capacità di mostrare tolleranza, esprimere e 
comprendere punti di vista diversi. Queste competenze sono considerate molto importanti e 
integrate in tutte le materie in certa misura. 

 

Rispettare la diversità degli altri e i loro bisogni ed essere preparati sia a superare i pregiudizi 
che a scendere a compromessi sono valori molto apprezzati in tutto il percorso di educazione. 

 
6. Competenza di cittadinanza 

Secondo gli intervistati, la conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base relativi a individui, 
gruppi, organizzazioni di lavoro, società, economia e cultura è considerata importante in tutta la 
formazione professionale. 

 

La consapevolezza dei sistemi sostenibili è diventata visibile a livello globale negli ultimi anni e 
quindi è un piacere vedere l'importanza dello stile di vita sostenibile anche in questo sondaggio, 
molto importante 53,3% importante 33,3%. 

 
Tuttavia, la conoscenza degli eventi contemporanei e la partecipazione al processo decisionale a 
tutti i livelli non sembrano essere una parte importante della formazione professionale. Anche se 
le politiche e i regolamenti UE sono chiaramente visti in molte formazioni professionali, potrebbe 
essere difficile capire la connessione tra la partecipazione politica e i regolamenti UE mostrati in 
situazioni pratiche. 

 
Il pensiero critico e le abilità integrate di risoluzione dei problemi nella formazione professionale 
sono considerati molto importanti tra gli intervistati. Sono anche menzionati come competenze 
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lavorative future molto importanti nel rapporto OCSE Future of Education and Skills 2030. 
 

I risultati sul posto di lavoro dipendono anche da una serie di competenze sociali ed emotive, 
come la perseveranza, l'efficacia, la responsabilità, la curiosità e la stabilità emotiva. In questo 
sondaggio gli intervistati hanno molto apprezzato il sostegno alla diversità sociale e culturale, 
l'uguaglianza di genere e la coesione sociale. 

 

7. Competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale è un valore significativo nella formazione professionale. 
L'autoconsapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza è considerata un punto di partenza molto 
importante per un lavoro efficace in tutte le vocazioni. 

 

La creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, così 
come la capacità di lavorare sia come singolo che in modo collaborativo in team, sono 
considerate competenze importanti. 

 

Secondo l'indagine, l'attitudine più apprezzata è quella imprenditoriale, caratterizzata da un 
senso di iniziativa e di agenzia, proattività, lungimiranza e coraggio e perseveranza nel 
raggiungere gli obiettivi. Anche il desiderio di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, l'empatia 
e il prendersi cura delle persone e del mondo è importante. 

 

8. Consapevolezza culturale e competenza di espressione 

La conoscenza del proprio patrimonio, delle tradizioni e del background culturale è il fattore 
chiave per capire le altre persone, come il comportamento dei colleghi e dei clienti, il modo di 
pensare e di agire in un posto di lavoro. 

 

La metà degli intervistati ha considerato conoscenza delle culture e delle espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee e globali, comprese le loro lingue, il patrimonio, le tradizioni e i 
prodotti culturali importante o molto importante. 

 

L'altro aspetto della consapevolezza culturale e della competenza espressiva che emerge 
dall'indagine è l'importanza di comprendere la propria identità in via di sviluppo e l'eredità 
culturale all'interno di un mondo di diversità culturale e come le arti e altre forme culturali 
possono essere il modo di vedere e modellare il mondo. 

 

Gli atteggiamenti più importanti nella consapevolezza culturale erano atteggiamento aperto 
verso, e rispetto per, la diversità di espressione culturale insieme a un approccio etico e 
responsabile alla proprietà intellettuale e culturale. 

 

Inoltre, la curiosità per il mondo, l'apertura a immaginare nuove possibilità e la volontà di 
partecipare a esperienze culturali. 
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3. Buone prassi di attuazione delle competenze chiave nell'IeFP 
 

Materie fondamentali 

 
L'Indagine Primaria sul trattamento delle Competenze Chiave nei paesi partner di progetto 
(Finlandia, Italia, Spagna) ha dato risultati interessanti riguardo al tipo di argomenti affrontati nei 
percorsi curricolari. 

 

Le tabelle sottostanti mostrano in modo specifico per ogni paese a quali materie 
fondamentali sono indirizzate le Competenze Chiave. 

 
1. Competenza di alfabetizzazione 

Finlandi
a 

a) Comunicazione e interazione nella lingua madre, b) Arte ed espressione creativa 

Italia a) Italiano, b) Storia, c) Lingue straniere, d) Arte, e) Geografia, f) Diritto, g) 
Economia, h) Informatica 

Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, ma è 
trasversale alle materie tecniche. 

 

2. Competenza multilinguistica 

Finlandi
a 

a) Comunicazione e interazione nella seconda lingua nazionale, b) 
Comunicazione e interazione in una lingua straniera 

Italia a) Inglese, b) Tedesco, c) Francese, d) Spagnolo, e) Socio-economia, f) Italiano, g) 
Religione Spagna a) Lingua straniera (inglese) 

 

3A. Competenza matematica 

Finlandi
a 

a) Matematica e applicazione della matematica 

Italia a) Matematica; b) Scienza, c) Informatica, d) Merceologia, e) Economia, f) Geometria, 
g) Fisica 

Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, ma è 
trasversale alle materie tecniche. 

 

3B. Competenza in Scienza, Tecnologia e Ingegneria 

Finlandi
a 

a) Fenomeni fisici e chimici e loro applicazione 

Italia a) STEM, b) Merceologia, c) Igiene, d) Dietetica, e) Sicurezza, f) Tecnologia 
della comunicazione, g) Fisica, h) Chimica, i) Sviluppo sostenibile, l) 
Educazione civica, m) Religione 

Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, ma è 
trasversale alle materie tecniche. 

 

4. Competenza Digitale 

Finlandi
a 

a) Operare in un ambiente digitale 

Italia a) Informatica, b) comunicazione digitale e visiva, c) gestione, d) economia 

Spagna a) IT 
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5. Competenza personale, sociale e imparare a imparare 

Finlandi
a 

a) Capacità di pianificazione dello studio e della carriera; b) Mantenere la 
capacità di lavorare e il benessere sul lavoro 

Italia a) Religione, b) Psicologia, c) Sport 

Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, ma è 
trasversale alle materie tecniche. 

 

6. Competenza di cittadinanza 

Finlandi
a 

a) Operare come membro della società e cittadino, b) Operare nel mondo del lavoro, 
c) Promozione dello sviluppo sostenibile 

Italia a) Storia, b) Diritto, c) Educazione sociale, d) Educazione finanziaria, e) 
Geografia, f) Economia, g) Lingue, h) Educazione alla legalità, i) Etica 
ambientale, l) Scienze, m) Italiano 

Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, ma è 
trasversale alle materie tecniche. 

 

7. Competenza imprenditoriale 

Finlandi
a 

a) Imprenditorialità e attività imprenditoriali, b) Economia aziendale 

Italia a) Economia, b) Marketing, c) Gestione, d) Psicologia degli affari 
Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, ma è 

trasversale alle materie tecniche. 
 

8. Consapevolezza culturale e competenza di espressione 

Finlandi
a 

a) Comunicazione e interazione nella lingua madre, b) Arte ed espressione creativa, 

c) Comunicazione e interazione nella seconda lingua nazionale, d) 

Comunicazione e interazione in una lingua straniera, e) Promozione 

dell'ambiente sostenibile 

Italia a) Italiano, b) Psicologia, c) Arte, d) Religione, e) Etica 

Spagna a) Integrazione Sociale 
 

A prima vista l'organizzazione delle materie nei tre sistemi nazionali appare molto diversa. 
Nei sistemi finlandese e italiano le competenze chiave sono affrontate da alcune materie di 
base/generali che sono una parte fondamentale dei piani di studio IeFP (alcuni esempi 
interessanti sono la comunicazione e l'interazione nella lingua madre, l'economia, la psicologia, 
l'etica, l'imprenditorialità). 

 

In Spagna la maggior parte delle competenze chiave è trattata nell'ambito delle materie 
professionali; questo è il motivo per cui non ci sono corrispondenze specifiche tra le otto 
Competenze Chiave e le materie fondamentali. Le eccezioni sono per le competenze 
multilinguistiche (inglese); le competenze digitali (IT) e la competenza di consapevolezza 
culturale (integrazione sociale). 

 
Un'altra prospettiva interessante è l'analisi della natura delle materie fondamentali integrate nei 
piani di studio IeFP. In Finlandia la corrispondenza tra le competenze chiave e le materie 
fondamentali è chiara e diretta (l'alfabetizzazione è trattata nelle materie comunicative come 
comunicazione nella lingua madre e nelle arti); in Italia le competenze chiave sono inserite in una 
gamma più ampia di materie fondamentali (l'alfabetizzazione è inclusa non solo nelle materie di 
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comunicazione e arti ma anche in geografia, economia, anche "informatica”). Sulla base 
dell'approccio italiano sembra che le competenze chiave possano essere affrontate in una 
gamma trasversale di materie non necessariamente appartenenti all'area di apprendimento 
specifica di quella "materia”. Questa varietà nel trattamento delle competenze chiave dipende da 
diverse ragioni (in Italia manca ancora un sistema nazionale di trattamento e valutazione delle 
competenze chiave). Le materie fondamentali sono incluse e trattate anche nelle materie 
professionali sia nel sistema finlandese che in quello italiano. 

 
Metodologie applicate nelle materie fondamentali 

 
Infine, un'altra interessante prospettiva di analisi è costituita dalle metodologie utilizzate in 
ogni sistema paese e risultanti dall'indagine. 

 

Le materie fondamentali sono trattate in modi diversi, come si può vedere dalle tabelle seguenti. 
 

1. Competenza di alfabetizzazione 

Finlandia materiale web, piccoli testi, risoluzione dei problemi, gruppi di lavoro, blog, 
scrittura di testi creativi, auto-espressione, gioco di ruolo 

Italia premio di lettura, teatro, attività di accompagnamento per studenti stranieri, 
laboratorio di scrittura, flipped classroom 

Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, ma 
è trasversale alle materie tecniche. 

 

2. Competenza multilinguistica 

Finlandia Metodologia CLIL, conversazione, mobilità, insegnamento in tandem 

Italia Metodologia CLIL, mobilità, scambio virtuale, 

Spagna formazione bilingue, apprendimento basato sulle sfide 
 

3A. Competenza matematica 

Finlandia risoluzione dei problemi, analisi critica dei dati, 

Italia compiti reali, metodologia STEM 
Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, ma 

è trasversale alle materie tecniche. 
 

3B. Competenza in Scienza, Tecnologia e Ingegneria 

Finlandia materiale web, video, esperimenti, risoluzione dei problemi, apprendimento basato 
su progetti Italia apprendimento basato su progetti, visite didattiche 

Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, ma 
è trasversale alle materie tecniche. 

 

4. Competenza Digitale 

Finlandia uso dello smartphone, e-learning, mobilità 

Italia certificazione Microsoft, laboratori tematici, fablab, 

Spagna e-learning, lavoro di squadra 
 

5. Competenza personale, sociale e imparare a imparare 

 
Finlandia autovalutazione, percorsi di apprendimento individuali, CV 
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Italia ricerca attiva del lavoro, gioco di ruolo, 

Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, 
ma è trasversale alle materie tecniche. 

 

6. Competenza di cittadinanza 

Finlandia pensiero del ciclo di vita, materiale web, apprendimento basato su progetti, 
volontariato, Italia dialogo di gruppo, caffè di lavoro con le famiglie, lavoro a progetto, visite di studio, gare 
di abilità Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, ma è 
trasversale alle materie tecniche. 

 

7. Competenza imprenditoriale 

Finlandia pensiero critico, apprendimento collaborativo, apprendimento basato su progetti, 

Italia apprendimento esperienziale, apprendimento basato su progetti, analisi di casi di 
studio Spagna Nel sistema spagnolo questa competenza non corrisponde a materie specifiche, ma è 
trasversale alle materie tecniche. 

 

8. Consapevolezza culturale e competenza di espressione 

Finlandia insegnamento in tandem, cibo etnico nella scuola, mobilità in entrata, mobilità in uscita 

Italia apprendimento basato su progetti, mobilità interregionale, mobilità virtuale, teatro 

Spagna lavoro di squadra, apprendimento basato sulle sfide 
 

Nella maggior parte dei casi nei sistemi dei tre paesi, gli insegnanti privilegiano metodologie 
collaborative in cui gli studenti possono riprodurre compiti reali. Nel sistema italiano possiamo 
trovare la metodologia della "drammatizzazione" in relazione alla competenza di alfabetizzazione 
e alla competenza di consapevolezza ed espressione culturale; un approccio simile è costituito 
dall'uso del gioco di ruolo, utilizzato nel sistema finlandese per la competenza di alfabetizzazione 
e in quello italiano per la competenza personale, sociale e di imparare a imparare; Gli approcci 
specifici sono costituiti dal pensiero critico e dalle metodologie di insegnamento in tandem che 
caratterizzano il sistema finlandese per il trattamento del multilinguismo, dell'imprenditorialità e 
della consapevolezza ed espressione culturale; Anche il sistema italiano privilegia la metodologia 
esperienziale come l'apprendimento basato su progetti per il trattamento della competenza 
scientifica, tecnologica e ingegneristica, la competenza di cittadinanza e la competenza 
imprenditoriale. 

 
In Spagna le metodologie utilizzate soprattutto nelle materie fondamentali sono più orientate 
all'"apprendimento basato sulle sfide" e al lavoro di gruppo per il trattamento delle competenze 
multilingue, digitali e culturali. Approcci particolari si possono trovare nel trattamento della 
competenza di cittadinanza sia nel sistema finlandese che in quello italiano, dove vengono 
menzionati il volontariato (per il sistema finlandese) e il caffè di lavoro con le famiglie (per quello 
italiano: da un lato un sostegno specifico per promuovere l'autonomia e il sentimento di 
"sussidiarietà" (volontariato), dall'altro il coinvolgimento delle famiglie (caffè di lavoro) 
nell'ambito dell'ecosistema sociale nella vita scolastica. 
La metodologia CLIL è menzionata in tutti e tre i sistemi per il trattamento della competenza 
multilinguistica, poiché il sistema di formazione professionale sta richiedendo in questo 
momento storico un'attenzione più significativa alla capacità di "praticare una seconda lingua”. 

 

Nei prossimi paragrafi vedremo come in tutti e 3 i sistemi le materie fondamentali sono incluse e 
affrontate dalle materie professionali, così come la relazione tra le competenze chiave e le 
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attività per l'internazionalizzazione. 
 

Materie professionali 

 
Per l'analisi delle materie professionali, abbiamo deciso di approfondire le metodologie più 
significative legate ai risultati dell'apprendimento professionale. 

 

Le competenze chiave, come risulta dall'indagine, sono trattate trasversalmente all'interno 
delle materie professionali e questo processo è caratterizzato da approcci metodologici 
specifici nei diversi sistemi nazionali. 

 

In particolare competenze personali, sociali e di imparare a imparare, competenze di cittadinanza 
e imprenditorialità sono affrontate da programmi specifici o iniziative per promuovere 
l'occupabilità degli studenti nei 3 paesi. 

 
Finlandia 
La nostra indagine mostra che nel sistema finlandese gli studenti più avanzati possono fungere da 

tutor per altri studenti. Parte del percorso curricolare è scelto dagli stessi studenti e questo 

processo promuove l'autonomia e la consapevolezza verso il loro corso di studi. Le attività di 

volontariato sono anche incoraggiate dagli istituti IeFP per far capire agli studenti la loro 

responsabilità e il loro ruolo nella società. L'attività di volontariato permette di raccogliere alcuni 

crediti nel percorso di studi dei giovani. 

 
Inoltre, una spinta importante per il miglioramento delle competenze chiave è costituita 
dall'“imprenditorialità leggera" e dall'iniziativa Young Achievement. 

L'imprenditorialità leggera è un modo per impiegare se stessi e agire quasi come un 

imprenditore, ma senza un Business ID. Quindi no, secondo l'Amministrazione Fiscale, un 

imprenditore leggero non è visto come un imprenditore tradizionale. 

 
La Young (o in realtà Junior) Achievement fa parte di un'organizzazione globale senza scopo di lucro 
chiamata JA (Junior Achievement) in tutto il mondo. È un'organizzazione leader nell'istruzione 
all'imprenditorialità in Finlandia. Aiuta i bambini e i giovani a imparare le competenze imprenditoriali e 
lavorative della vita, così come l'alfabetizzazione finanziaria. Agiscono in collaborazione con gli erogatori 
di istruzione, i responsabili delle decisioni, le comunità economiche e i giovani23. 

 
L'attuazione dei diversi programmi di studio aiuta gli erogatori di istruzione nell'insegnamento 

dell'imprenditorialità, delle competenze della vita lavorativa e dell'alfabetizzazione finanziaria. 

Offrono agli insegnanti strumenti realizzati in conformità con gli attuali piani di studio nazionali 

per l'insegnamento di varie competenze che supportano un apprendimento completo e 

diversificato a tutti i livelli scolastici, dall'istruzione della prima infanzia all'istruzione superiore. 
 
 
 
 

 

 
23 Nuori Yrittäjyys ry. 2021 
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Figura 6. Strumenti per lo sviluppo delle competenze della vita lavorativa, un'attitudine 
imprenditoriale e l'alfabetizzazione finanziaria nell'istruzione secondaria e superiore in Finlandia 
(Nuori Yrittäjyys ry, 2021) 

 

Si possono trovare ulteriori informazioni possono in questi siti internet: 
https://nuoriyrittajyys.fi/en/ o  https://www.jaworldwide.org/. 

 

Italia 
 

Tra le attività connesse con l'apprendimento basato sul lavoro e la promozione delle 
competenze chiave attraverso le materie professionali, gli erogatori italiani di IeFP citano il 
modello pedagogico della cosiddetta "Impresa Formativa”. L'impresa formativa, intesa come 
forma di formazione in un ambiente di lavoro, ricrea una realtà produttiva all'interno di 
un'istituzione educativa (o formativa), ma capace di funzionare nel mercato; può anche 
combinare l'apprendimento in una situazione reale con la gestione effettiva di un'organizzazione 
aziendale. L'impresa formativa non è solo un ente giuridico e organizzativo, ma soprattutto 
risponde a un bisogno educativo. 

 

Il lavoro è visto qui da almeno due prospettive: 
 

- come uno dei luoghi utili per l'istruzione permanente della persona, 
- come un ambiente con un valore direttamente educativo. 

 

La scelta delle aziende di formazione e/o integrazione sociale deve rispondere alle caratteristiche 
organizzative e alle attrezzature dell'azienda. La scelta delle aziende di formazione e/o di 
inserimento sociale deve quindi basarsi sulle caratteristiche organizzative e sul personale interno 
in modo da rendere l'azienda un "ambiente formativo" capace di generare un valore aggiunto in 
termini di orientamento, consapevolezza, autonomia e responsabilità personale nel percorso 
dello studente, al fine di raggiungere e/o accrescere effettivamente le sue capacità e competenze 
tecnico-professionali. 

https://nuoriyrittajyys.fi/en/
https://www.jaworldwide.org/
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La formazione alla creatività e all'innovazione sta diventando sempre più un aspetto decisivo dei 
nuovi piani di studio IeFP, che sono orientati verso competenze e attitudini imprenditoriali. 
L'impresa formativa rappresenta quindi un'evoluzione e allo stesso tempo un superamento delle 
modalità di formazione della "simulazione" d'impresa, come: 

 

- deve misurarsi ancora di più con il mercato reale, costringendo i giovani alla 
responsabilità e all'iniziativa imprenditoriale, 

- si apre al superamento dello status di "studenti" (per esempio con la 
possibilità di retribuzione). 

 

L'impresa formativa richiede una forte pianificazione da parte dei giovani e la loro 
responsabilizzazione. In effetti, prevede l'inserimento degli studenti in un ambiente di lavoro 
reale, all'interno di un'azienda che produce beni o servizi. Il progetto di formazione deve quindi 
essere adattato all'ambiente professionale e al profilo delle competenze richieste per svolgere 
in modo adeguato una determinata attività professionale. 

 

Oltre all'insieme richiesto di competenze tecniche, il percorso formativo si concentra in modo 
altrettanto preciso sullo sviluppo delle competenze trasversali e delle attitudini e aree 
professionali coerenti con la professione e/o il settore in questione. Bisogna quindi tenere 
presente che gli obiettivi a cui risponde la formazione si articolano su due livelli distinti e 
interconnessi: da un lato, l'apprendimento riguarda una specifica occupazione, caratterizzata da 
precise richieste da parte del mercato del lavoro in termini di conoscenze e competenze 
specifiche; d'altra parte, altrettanto importanti ai fini del successo formativo sono gli aspetti 
legati alla capacità di prendere in mano la propria vita, acquisendo un'autonomia critica nella 
definizione del proprio progetto di sviluppo personale e professionale. 

 

Nel 2012, il Cedefop ha curato uno studio intitolato Trends in VET policy in Europe 2010-12 
Progress towards the Bruges communiqué, Lussemburgo, 2012. Tra questi, interessanti spunti 
possono essere ricavati dalla sezione su Work-based learning and Fostering innovative and 
entrepreneurial skills. 

 

Nel 2018 una ricerca "L'impresa formativa: Esperienze italiane" è stata redatta allo scopo di 
presentare alcune delle più importanti esperienze di imprese formative in Italia e fondate da 
erogatori di IeFP (http://www.scformazione.org/impresa-formativa-esperienze-a-confronto/). La 
ricerca è stata curata da ISRE (Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa) e 
Scuola Centrale Formazione. 

 

Spagna 
Durante l'analisi dei risultati delle nostre indagini sulle Competenze Chiave abbiamo scoperto 
che nel caso dei Paesi Baschi ci sono diverse competenze chiave che sono sviluppate in diverse 
metodologie all'interno del sistema basco di IeFP. 

 

Faremo la nostra ricerca in tre diverse metodologie utilizzate nel sistema basco di IeFP; Ethazi; 
Programmi Ikasenpresa e UrratsBat. 

 
 

ETHAZI 
Basato sull'APPRENDIMENTO COLLABORATIVO BASATO SULLE SFIDE. 

http://www.scformazione.org/impresa-formativa-esperienze-a-confronto/
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L'approccio di una situazione problematica, la sua trasformazione in una sfida, così come l'intero 
processo fino all'ottenimento di un risultato, è strutturato sulla base sia delle competenze 
tecniche e specifiche di ogni ciclo, sia di quelle competenze trasversali che in questo momento 
hanno un carattere strategico, come ad esempio: autonomia nell'apprendimento, lavoro di 
squadra, orientamento verso risultati straordinari ecc. 

 

Le situazioni problematiche, in tutti i casi, sono poste a una classe suddivisa in squadre, in cui il 
processo di lavoro deve permettere agli studenti di vivere la situazione come una sfida e, da lì, 
devono avere l'opportunità di generare la conoscenza necessaria che permetta loro di fornire le 
migliori soluzioni. 

 
L'approccio al modello basato sulla sfida richiede una reinterpretazione della meccanica 
dell'apprendimento. L'interpretazione che meglio si adatta al modello è quella 
dell'apprendimento come un processo di evoluzione, dove lo studente ne è responsabile. 
L'apprendimento basato sulla sfida fornisce uno scenario e un momento in cui gli studenti da soli 
e in squadra agiscono e producono un risultato. Questo risultato viene interpretato, si analizza 
quello che ha funzionato e ciò quello non ha funzionato, e si decide cosa sarà fatto diversamente 
nella prossima sfida per avvicinarsi a obiettivi più alti. 

 

Questa proposta di lavoro non si adatta al modello strutturale come lo abbiamo conosciuto 
finora; elementi come gli orari, le valutazioni, la configurazione delle aule ecc. nel loro formato 
attuale non sono più validi e devono essere ripensati e di conseguenza ridefiniti. 

 
Tabella 1. Caratteristiche del modello Ethazi 

Intermodularità La progettazione delle sfide deve essere il più vicino possibile 
alle situazioni prestazionali nella realtà lavorativa di ogni ciclo di 
formazione. Per questo serve un'analisi approfondita delle 
competenze professionali e dei risultati di apprendimento del 
ciclo per migliorare l'efficienza dei tempi di apprendimento. 

Team didattici autogestiti del ciclo  Iniziare a promuovere il lavoro di squadra e la responsabilità a 
partire dal team didattico stesso, composto da un numero 
ridotto di membri responsabili dell'intero ciclo formativo, che, 
attraverso un alto grado di autogestione, possono adattare i 
loro orari, l'uso degli spazi, i turni e le sostituzioni ecc., alle 
necessità che lo sviluppo dell'apprendimento degli studenti 
pone in ogni momento. Lo stesso team è responsabile del 
tutoraggio individuale e di gruppo durante tutto il ciclo. 

Valutare per evolvere nello 
sviluppo delle competenze 

La valutazione è integrata come un elemento chiave 
all'interno del processo di apprendimento degli studenti, 
fornendo loro un feedback frequente sulla loro evoluzione nel 
grado di acquisizione delle competenze professionali previste. 
Al fine di promuovere questo approccio di valutazione e 
incoraggiare la relativa partecipazione sia del personale 
docente che degli studenti (singoli e in team) e altri agenti 
che possono contribuire al processo di valutazione, è stato 
sviluppato lo strumento specifico SET (Skills Evolution Tool). 
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Commenti: 
In questa metodologia di apprendimento collaborativo basata sulla sfida, si sviluppa la maggior 
parte delle competenze chiave. Gli studenti devono lavorare in squadra per risolvere diverse sfide. 
La maggior parte delle competenze chiave sviluppate in queste aree sono: 

- Competenza nella comunicazione linguistica 

- Competenze digitali 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali 

- Consapevolezza culturale 

- Tecnologia 

 
IKASENPRESA 
Cos'è Ikasenpresa? 
Ikasenpresa è un programma educativo basato sulla creazione di imprese scolastiche in classe. 
Uno degli obiettivi di questo progetto è quello di portare il mondo degli affari in classe, 
incoraggiando lo sviluppo delle capacità imprenditoriali (creatività, innovazione, lavoro di 
squadra, processo decisionale, iniziativa, leadership, impegno e determinazione, negoziazione 
ecc.), stimolando l'approccio ad altre culture e realtà sociali e promuovendo la cooperazione tra 
scuole. 

 

Obiettivi 
- Creare una Ikasenpresa in modo che gli alunni siano consapevoli di cosa comporta 

l'imprenditorialità e dei passi che devono fare a tale scopo. 
- Sviluppare le competenze degli alunni per trasformarli in buoni professionisti - persone 

occupabili e attive e imprenditori e intra-imprenditori. 
- Aumentare la consapevolezza degli studenti in modo che il lavoro autonomo sia un'altra 

opzione. 
 

Cosa si fa? 
Gli studenti creano una piccola azienda in cui svolgono tutte le attività, immagine aziendale, 
amministrazione, marketing, compravendita ecc. I loro prodotti sono reali, autoprodotti o 
commercializzati. Durante il corso, si tengono due assemblee di imprenditori dove due 
rappresentanti di ogni azienda partecipano alla riunione, nella prima presentano la loro azienda 
al resto del gruppo e nella seconda raccontano i progressi dell'azienda. Nella prima parte di 
questi incontri, vengono dati loro dei workshop sulla comunicazione e sul punto vendita. In 
febbraio, viene organizzata una fiera in cui gli studenti lavorano sul punto vendita e offrono i loro 
prodotti al pubblico. 

 
Ikasenpresa crea un contesto educativo innovativo e utilizza una metodologia di apprendimento 
eminentemente pratica che include l'uso delle nuove tecnologie (e-mail, videoconferenze, uso di 

Adattamento degli spazi di 
apprendimento 

L'implementazione di queste nuove metodologie richiede aule, 
attrezzature, mobili e spazi specifici diversi da quelli che 
normalmente esistono nei centri di formazione. La 
progettazione di questi spazi si basa principalmente sulle 
caratteristiche di spazi flessibili, aperti e interconnessi che 
promuovono situazioni ambientali che favoriscono il lavoro 
attivo-collaborativo. 
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lingue straniere ecc.), strumenti di lavoro e comunicazione essenziali nell'attuale società 
dell'informazione. 

 

Commenti: Come abbiamo visto Ikasenpresa è una metodologia basata sull'imprenditorialità. 
Essendo questa una delle competenze chiave più sviluppate, usando questa metodologia 
tutte le competenze chiave sono sviluppate sotto le materie tecniche. 

 

- Imprenditorialità 

- Competenza nella comunicazione linguistica 

- Competenze digitali 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali 

- Consapevolezza culturale 
 

URRATS BAT 
Urratsbat è un programma di sostegno nella creazione di imprese rivolto agli studenti del 
secondo anno dei Centri di Formazione Professionale di livello intermedio e superiore, agli 
studenti del Centro e a qualsiasi persona che abbia una relazione con il Centro attraverso corsi di 
formazione non formale o di formazione non in aula. 

 

Urratsbat fornisce all'imprenditore un servizio completo di consulenza nel processo di 
avviamento della sua azienda, la possibilità di utilizzare un ufficio adeguatamente attrezzato nel 
Centro Didattico per i primi mesi di funzionamento dell'azienda e, se il progetto lo richiede, la 
possibilità di utilizzare altre strutture, come i laboratori del centro per realizzare i prototipi del 
prodotto in studio. 

 

Cosa fa Urratsbat? 
Creare un'impresa non è un compito facile, ed è per questo che Urratsbat sceglie di trasformare i 
centri in incubatrici e incubatori di imprese. Se i progetti aziendali lo richiedono, i partecipanti al 
programma possono anche utilizzare altre strutture, come i laboratori del centro per realizzare i 
prototipi del prodotto in studio. Inoltre, ogni centro ha una persona che svolge un lavoro di 
sensibilizzazione (colloqui per presentare il lavoro autonomo come una vera via d'uscita dal 
mercato del lavoro) e di dinamizzazione (tutoraggio) dei progetti imprenditoriali, accompagnando 
il promotore durante tutto il processo di creazione della propria impresa. 

 
A chi è rivolto: 
Urratsbat si rivolge agli studenti del secondo anno dei Centri di Formazione Professionale di 
livello medio e superiore, agli ex studenti del Centro e a chiunque abbia un rapporto con il 
Centro attraverso corsi di formazione non regolamentati o formazione non in aula. 

 

Servizi offerti: 
Il programma Urratsbat offre: 

- Una persona responsabile nel Centro a disposizione del promotore durante tutto il 
processo. 

- Un Ufficio dell'Imprenditore, nel Centro di Istruzione, adeguatamente attrezzato, 
affinché si possa realizzare il lavoro necessario nel processo di creazione 
dell'impresa. 

- Possibilità di utilizzare le attrezzature del Centro durante la fase di lancio. 
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- Servizio di consulenza completo che aiuta gli imprenditori a trasformare la loro idea di 
business in una realtà aziendale. 

 
Urratsbat sarea: 

 

Questa iniziativa faciliterà la creazione di una comunità d'affari composta da tutte le aziende 
che sono state create durante gli oltre 10 anni di storia del programma Urratsbat. 
Lo scambio di esperienze, la creazione di nuovi progetti derivanti dalla collaborazione 
imprenditoriale, la visualizzazione dell'imprenditoria basca della formazione professionale o la 
ricerca di nuovi clienti saranno alcuni degli obiettivi perseguiti da questa piattaforma, che è stata 
concepita e progettata per, da e con la visione di coloro che gestiscono un progetto 
imprenditoriale e sono consapevoli delle sue sfide. 

 

Con uno spazio per l'attività commerciale attraverso il motore di ricerca e gli eventi, ma anche 
per rafforzare il lavoro comune e la comunicazione tra le imprese di Urratsbat, questa 
piattaforma mira a diventare uno dei riferimenti dell'imprenditoria nei Paesi Baschi, coprendo 
così due obiettivi, migliorare i conti economici delle nostre imprese e mantenere lo spirito del 
programma Urratsbat. 
https://urratsbatsarea.eus/eu/zer-da 

 

Commenti: 
Sviluppare l'idea di un vero e proprio nuovo business durante la formazione IeFP dà una 
marcia in più agli studenti che hanno deciso di essere imprenditori. Durante il programma 
Urrats Bat gli studenti devono sviluppare, a scuola ma anche fuori dalla scuola, tutte le 
competenze chiave per realizzare il proprio progetto. 
Competenze chiave sviluppate in questa metodologia: 

- Imprenditorialità 

- Competenza nella comunicazione linguistica 

- Competenze digitali 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali 

- Consapevolezza culturale 

- Tecnologia 

 
Azioni internazionali 

 
Una prospettiva interessante è l'analisi della natura delle competenze chiave nelle attività 
internazionali fornite all'interno del sistema IeFP qui rappresentato dai partner di progetto. 
Durante le attività internazionali ci sono diverse competenze chiave che possono essere 
sviluppate. 
L'internazionalizzazione delle competenze è un campo di ricerca molto interessante per indagare 
su quali competenze chiave l'internazionalizzazione è maggiormente promossa e acquisita. 
Nei tre paesi l'internazionalizzazione si sviluppa in alcuni tipi di attività comuni.  I tre paesi 
sono attivi in azioni internazionali, e sia gli studenti che il personale partecipano a diverse 
attività internazionali sviluppando diverse competenze chiave nella IeFP. 

 
1) Mobilità internazionale 

https://urratsbatsarea.eus/eu/zer-da
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a. Mobilità degli studenti 
Competenze chiave sviluppate nelle mobilità in uscita e in entrata. 

- Competenza nella comunicazione linguistica 

- Competenze digitali 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali 

- Consapevolezza culturale 

- Tecnologia 

- Imprenditorialità 

 
b. Mobilità degli insegnanti: 

Competenze chiave sviluppate nella mobilità degli insegnanti. 
- Competenza nella comunicazione linguistica 

- Competenze digitali 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali 

- Consapevolezza culturale 

- Tecnologia 
 

2) Cooperazione internazionale 
Mobilità online nella IeFP, coinvolgendo personale e studenti. Quando si organizzano le mobilità 
online, la maggior parte delle competenze chiave può essere sviluppata dagli studenti, 
utilizzando le competenze tecniche e le competenze chiave fondamentali. 

 

- Competenza matematica 

- Competenza in scienza, tecnologia e ingegneria 
- Competenza nella comunicazione linguistica 

- Competenze digitali 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali 

- Consapevolezza culturale 

- Tecnologia 

- Imprenditorialità 

 
Personale e cooperazione professionale 
Erasmus KA2 e KA3 

- Competenza nella comunicazione linguistica 

- Competenze digitali 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali 

- Consapevolezza culturale 

- Tecnologia 

Conferenze internazionali 
- Competenza nella comunicazione linguistica 
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- Competenze digitali 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali 

- Consapevolezza culturale 

- Tecnologia 

 
Analizzando i tre sistemi paese, l'internazionalizzazione non è solo garantita dalle attività di 
mobilità, ma è incoraggiata da 2 ulteriori metodologie: 

- L'approccio CLIL specificamente connesso alle competenze linguistiche 
- La mobilità virtuale (Virtual Exchange) collegata alle competenze digitali, 

sociali e imprenditoriali. 
 

In alcuni casi, nei sistemi dei tre paesi, le materie professionali sono insegnate in una lingua 
straniera (inglese) per migliorare la conoscenza del linguaggio tecnico e creare le condizioni per 
rendere gli studenti più competitivi nel mercato del lavoro internazionale. La metodologia CLIL 
non è ancora così comune nel sistema IeFP, ma gli erogatori di IeFP riconoscono quanto sia 
potente ed efficace. 

 

Infine, un'ulteriore metodologia legata soprattutto alle conseguenze della pandemia è la mobilità 
virtuale, percepita in una fase iniziale come unica alternativa alla mobilità geografica e come 
strumento da attuare a causa dell'emergenza. Oggi i modelli virtuali e misti sembrano essere un 
valore aggiunto se collegati agli standard qualitativi dei nuovi programmi di apprendimento come 
"sostenibilità" e "digitalizzazione" dei processi. 

 

Tra le attività menzionate nell'indagine c'è anche lo Scambio Virtuale, una metodologia di 
apprendimento tra pari finalizzata al miglioramento delle competenze interculturali. Lo Scambio 
Virtuale è nato alle origini come una sperimentazione per l'istruzione superiore, ma 
successivamente e come risultato del Covid alcuni erogatori di IeFP hanno iniziato a sperimentarlo 
con impatti molto interessanti: 

- la creazione di un vero spazio di apprendimento per praticare una lingua straniera 
- un'opportunità per gli studenti di essere "protagonisti" e per gli insegnanti di diventare 

"facilitatori” 
di apprendimento 

- la creazione di "amicizie" a lungo termine tra compagni di paesi diversi 
- la realizzazione di un progetto congiunto e condiviso a livello internazionale. 



33 

 

 

 

4. Come le Competenze Chiave possono essere identificate e riconosciute 
 

Le Competenze Chiave per l'apprendimento permanente sono una parte importante delle 
competenze professionali. Si riferiscono alle abilità richieste per l'apprendimento continuo, per 
affrontare situazioni future e nuove, e per cambiare le condizioni di lavoro. Riflettono la capacità 
di un individuo di far fronte a diverse situazioni e aumentano la formazione professionale e la 
capacità civica necessaria in tutti i settori. Permettono agli individui di monitorare i cambiamenti 
nella società e nella vita lavorativa e di agire in condizioni mutevoli24. 

 
Le competenze chiave dovrebbero essere considerate nell'IeFP in tutta l'istruzione in un 
modo o nell'altro, poiché sono collegate alle abilità necessarie nella vita lavorativa. Le 
competenze chiave possono funzionare come una matrice in tutti gli aspetti della vita 
lavorativa, della valutazione dell'apprendimento e della competenza25. 

 

Nell'identificare la competenza, si determina quale tipo di competenza l'individuo ha acquisito 
attraverso gli studi precedenti, il lavoro svolto in precedenza o, per esempio, attraverso gli 
hobby. La competenza precedentemente acquisita viene confrontata con i requisiti di abilità 
professionale e gli obiettivi di competenza definiti nei criteri di laurea, secondo i quali la 
competenza può essere identificata all'inizio degli studi, prima dell'inizio degli studi di una nuova 
parte di qualificazione o durante gli studi. L'identificazione della competenza è sempre 
individuale26.  

 
Il riconoscimento della competenza deve garantire che: 

- la competenza riconosciuta soddisfa i requisiti di competenze professionali e i criteri di 

valutazione della qualifica 

- c'è una dichiarazione adeguata della competenza da riconoscere, per esempio un 

certificato o una prova 

- la competenza da riconoscere è aggiornata27.  

L'identificazione e il riconoscimento delle competenze rimangono questioni impegnative, anche 
se sono punti di partenza fondamentali per l'istruzione basata sulle competenze. Gli insegnanti 
possono riconoscere la competenza di uno studente, ma non riescono comunque a fare il 
riconoscimento. Questo è dovuto in parte alla sensibilità degli insegnanti nel valutare le 
competenze acquisite altrove, ma anche alle strutture delle istituzioni educative che non 
supportano l'apprendimento accelerato e i percorsi di studio individuali28.  

 
Alcune buone prassi che sostengono lo sviluppo delle competenze chiave, come i progetti 
intercurriculari, possono essere realizzate nelle scuole, mentre altre potrebbero avere luogo al 
di fuori della scuola, ad esempio la partecipazione alla mobilità internazionale e altri 
programmi. Mettere insieme tutto questo significa che, accanto all'insegnamento in classe, 
anche l'apprendimento al di fuori della classe e le attività appropriate al di fuori della scuola 
danno un contributo significativo allo sviluppo delle competenze. 
Nei prossimi capitoli daremo alcuni esempi di approcci che possono essere usati nell'IeFP per 

 
24 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 101 
25 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 102 
26 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 97 
27 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 97 
28 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 103 
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identificare e riconoscere le competenze chiave per l'apprendimento permanente. Si basano 
sull'esperienza e la competenza dei partner coinvolti nel progetto ToVET e rappresentano la loro 
visione in materia. 

 

Open Badge 

 
Gli Open Badge si basano sullo standard aperto della Mozilla Foundation e sono stati mantenuti 
dall'IMS Global Learning Consortium dal 2017. Non sono un prodotto o una piattaforma specifica, 
ma un tipo di badge digitale che è verificabile, portabile e ricco di informazioni sulle competenze e 
i risultati. Open Badge è un'immagine digitale, che contiene metadati che informano chi ha 
rilasciato il badge a chi e su quale base, nonché un modo digitale per mostrare la propria 
competenza indipendentemente dal tempo e dal luogo. 

 
I badge digitali aperti sono verificati "attraverso organizzazioni credibili" "allegando le 
informazioni sulle competenze acquisite e sui risultati al file d'immagine del badge, codificando i 
metadati per un accesso e una revisione futuri"29. 

 
Gli open badge sono 

- aperti e gratuiti: gli open badge sono sviluppati con l'aiuto di software gratuito e di 

uno standard tecnico aperto che può essere usato da chiunque per creare, emettere e 

verificare badge digitali aperti 

- trasferibili: Gli open badge possono essere raccolti da più fonti, online e offline, in un 

unico repository al fine di mostrare le competenze hard e soft e i risultati sui sistemi di 

gestione dell'apprendimento, sulle piattaforme di social networking o professionali, sui 

portafogli digitali, sui curriculum, sui siti internet personali ecc. 

- accumulabili: che siano rilasciati da un'organizzazione o da molte, gli open badge 

possono accumularsi per rappresentare la storia completa delle competenze e dei 

risultati di un individuo 

- evidence-based: ogni open badge contiene importanti metadati, che sono scritti in 

codice complesso nel file d'immagine del badge stesso che rimanda all'emittente, ai 

criteri e alle prove di verifica 

Istituzioni educative a tutti i livelli, organizzazioni di sviluppo professionale, biblioteche e musei, 
organizzazioni non profit, aziende e agenzie governative possono usare gli open badge per 
motivazione: gli open badge possono guidare l'acquisizione di conoscenze e competenze 
incoraggiando gli individui a impegnarsi continuamente con materiali e attività per raggiungere i 
risultati di apprendimento previsti e possono servire come un modo per visualizzare la traiettoria 
di apprendimento e per riconoscimento e credenziali: gli open badge sono una sorta di 
credenziali che mostrano prove autentiche di conoscenze, competenze e risultati. 

 

Gli open badge permettono un avanzamento individuale nei percorsi di studio e nella base di 
conoscenze del discente. Per sviluppare l'interesse e l'impegno dell'allievo, il materiale e gli 
ambienti di apprendimento dovrebbero essere facilmente disponibili per gli allievi in una forma 
stimolante. Nel migliore dei casi, l'auto-direzionalità dello studente può essere aumentata 
utilizzando strumenti digitali e impiegando elementi intrinseci come ispirazione per l'accumulo di 
conoscenza. Allo stesso tempo, è possibile identificare le competenze formali, informali e non 
formali. 

 
29 UNESCO IITE 2020 
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La conoscenza è resa visibile nei percorsi di studio individuali dell'allievo. Gli open badge permettono 
di identificare e riconoscere le diverse abilità e rendere visibili le proprie. Sono facili da associare con 
un portfolio professionale, permettendo loro di entrare nel CV della persona, per renderli digitalmente 
condivisibili. 

 
Nel progetto ToVET, abbiamo creato 16 badge per completare tutte le otto competenze chiave 
per l'apprendimento permanente che il Consiglio dell'Unione europea ha raccomandato nel 
quadro 2018. 

 

I badge sono divisi in diverse categorie a seconda del loro contenuto e della loro natura. Alcuni 
sono considerati i cosiddetti badge prerequisiti e sono destinati a essere raggiunti prima di 
richiedere gli altri badge. La figura 7 e la lista seguente descrivono il contenuto e la relazione dei 
badge previsti. 
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Figura 7. La struttura per gli open badge sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente nel 
progetto ToVET. 

 

I cosiddetti Meta Badge sono badge collettivi combinati di due o più badge di contenuto. Questi 
Meta Badge sono distribuiti automaticamente a un individuo che ha ottenuto con successo tutti i 
badge di contenuto che gli appartengono. 

 

Badge prerequisiti; da fare prima 
1. META: BENESSERE PERSONALE E SOCIALE 

- Benessere personale e sociale 

- Imparare a imparare 

2. Da fare prima dei badge Digitali e Multilingue 

- Consapevolezza ed espressione culturale 

- Alfabetizzazione, ricerca di informazioni e critica dei media 

 
Badge parziali 

A. Competenze di vita lavorativa 

B. Sostenibilità 

 
META: MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

- Tecnologia e scienze 

- Matematica 

 
META: CITTADINANZA 

- Comprendere i concetti e le strutture sociali, economiche, giuridiche e politiche 

- Sviluppo globale 

- Badge parziali A + B 

 
META: DIGITALE 

- Cittadinanza digitale 

- Sicurezza e benessere online 

- Badge parziale A 

 
META: MULTILINGUA 

- Lingua madre 

- Lingua straniera 

 
META: IMPRENDITORIALITÀ 

- Pianificare e gestire un progetto insieme ad altri 

- Trasformare idee e opportunità in azione 

- Badge parziale B 

Si consiglia che l'individuo, dopo aver ottenuto uno degli open badge, li conservi e li mostri nel 
proprio Open Badge Passport o in Europass' sezione La Mia Biblioteca. In Europass La Mia 
Biblioteca, è utile creare una nuova sezione per le competenze chiave. Questo permette un 
accesso migliore e più rapido ai badge, soprattutto in una situazione in cui ci sono più badge da più 
fonti. 

 

https://openbadgepassport.com/
https://europa.eu/europass/en
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Da qui è anche facile usare i badge quando è necessario per mostrare la propria competenza in campi 
rilevanti. 

 

Internazionalizzazione e Competenze Chiave 

 
A cosa porta l'apprendimento transnazionale - come possiamo renderlo visibile ai datori di lavoro? 
Nel 2013 è stato chiesto ai datori di lavoro finlandesi come valutano l'esperienza internazionale 
quando assumono nuovo personale. La risposta è stata un po' scioccante: solo poco più della metà 
delle imprese internazionali lo considerava importante e nelle imprese nazionali il risultato era 
poco più del 10%30.  

 
Quando è stato chiesto che tipo di competenze apprezzavano quando assumevano nuovi 
dipendenti e poi hanno chiesto che tipo di competenze pensavano che le persone acquisissero 
attraverso esperienze internazionali, i datori di lavoro hanno comunque evidenziato molte 
somiglianze nelle loro risposte. Molte delle competenze chiave che i datori di lavoro cercavano 
nei neo-assunti erano le stesse che collegavano alle esperienze internazionali. Il risultato 
evidente è che la mobilità internazionale produce il tipo di competenze che i datori di lavoro 
stanno cercando, ma non sono in grado di collegare queste competenze e le esperienze 
internazionali delle persone al momento dell'assunzione. Le competenze acquisite attraverso 
periodi di studio o di lavoro all'estero sono nascoste: non siamo in grado di esprimerli o 
riconoscerli31. 

 
Le competenze derivanti dalle esperienze internazionali devono essere rese visibili. I risultati di 
apprendimento della mobilità internazionale devono essere valutati, convalidati e riconosciuti 
(secondo il quadro ECVET). Allo stesso tempo la discussione dovrebbe anche prendere in 
considerazione risultati di apprendimento più ampi che copriranno altre competenze oltre a quelle 
linguistiche tradizionali, le competenze interculturali o la tolleranza. La ricerca sulle competenze 
nascoste sottolinea l'alto livello di "curiosità", "resilienza" e "produttività" favorito da 
un'esperienza di mobilità32. 

 

Al momento entrambi i documenti europei di mobilità generalmente usati, il documento 
Europass Mobility33 e il certificato Youthpass34 sono troppo dipendenti dalla volontà e dalla 
disponibilità dell'organizzazione ricevente di inserire le abilità e le competenze acquisite dal 
partecipante durante il periodo di mobilità. Questo porta alla disuguaglianza tra i partecipanti 
poiché non tutti i datori di lavoro o le organizzazioni di accoglienza sono ugualmente attrezzati o 
pronti a dare informazioni adeguate soprattutto sulle competenze chiave acquisite. Per 
combattere questa inadeguatezza questi documenti dovrebbero essere più standardizzati o 
includere informazioni più dettagliate su come descrivere le competenze chiave acquisite per 
permetterne un uso più profondo. 

 
Competenze Chiave nella mobilità internazionale 

 
Gli studenti in IeFP hanno una notevole possibilità di entrare nella mobilità internazionale 

 
30 Il Centro per la Mobilità Internazionale CIMO. 2014, 5. 
31 Il Centro per la Mobilità Internazionale CIMO. 2014, 5. 
32 Il Centro per la Mobilità Internazionale CIMO. 2014, 31. 
33 Unione Europea, 2021. 
34 Salto Training and Cooperation RC, 2021. 
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attraverso il loro istituto di origine. La mobilità internazionale non serve solo come 
un'opportunità per esplorare altri paesi e culture, ma anche come un metodo profondo per 
raccogliere abilità e competenze sia professionali che trasversali. Quest'ultimo contiene anche 
le competenze chiave per l'apprendimento permanente. 

 

Secondo Kumpikaitē e Duopa (2013) la loro ricerca e quella di Bracht et al (2006) hanno 
dimostrato che durante i periodi di mobilità gli studenti sviluppano soprattutto le loro 
competenze sociali e civiche. Gli stessi studi dimostrano che le competenze accademiche e lo 
sviluppo della lingua straniera non sono così importanti come gli studenti pensano prima di 
lasciare il loro paese. Invece, la consapevolezza e l'espressione culturale sembrano essere la 
competenza più importante acquisita attraverso la mobilità secondo lo studio35.  

 

Secondo la ricerca di Eskola-Kronqvist e Raudasoja (2018), gli insegnanti possono anche avere 
problemi nella valutazione delle competenze. Per alcuni insegnanti, i concetti di competenza e 
apprendimento sono probabilmente poco chiari. La valutazione delle competenze e quella 
dell'apprendimento sono probabilmente intese come la stessa questione, perché nelle risposte 
sono stati riportati molti metodi di valutazione dell'apprendimento36. 

 
Per facilitare l'identificazione e il riconoscimento delle competenze acquisite, abbiamo sviluppato 
uno strumento per insegnanti e studenti che identifica l'apprendimento delle competenze chiave 
durante i periodi di mobilità transnazionale e internazionale. Questo strumento contiene compiti 
per lo studente prima, durante e dopo l'effettiva mobilità. La maggior parte dei compiti deve 
essere eseguita o per iscritto o tramite risposta audiovisiva (risposta audio o video registrata). 
Questo approccio migliora l'accessibilità dello strumento perché tiene conto dei diversi metodi di 
apprendimento. Lo strumento include anche collegamenti a ulteriore materiale di apprendimento 
sull'argomento. 

 

Nelle seguenti immagini potete avere un assaggio dello strumento e della metodologia che c'è dietro. 
 

 
 

Figura 8. Un compito sulla competenza di Alfabetizzazione da completare prima della mobilità 
 
 
 

 
35 Kumpikaitė & Duopa 2013, 833 
36 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 98 
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Figura 9. Un compito sulla competenza Multilingue da completare prima della mobilità 
 

 
Figura 10. Un compito sulla Competenza Civica da completare durante la mobilità 

Lo strumento completo e le istruzioni sul suo utilizzo possono essere trovati sul sito internet del 
progetto ToVET (https://www.tovet.eu/outcomes/).  

https://www.tovet.eu/outcomes/
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5. Come rendere visibili le Competenze Chiave 
 

Le competenze chiave sono una somma di conoscenze, competenze e attitudini. Le competenze e 
le conoscenze possono essere viste come competenze visibili o superficiali. Le competenze 
possono essere divise in cognitive o psicomotorie. Le conoscenze d'altra parte possono essere 
esplicite o tacite. Sia le competenze che le conoscenze sono fondamentalmente insegnabili. 
Gli atteggiamenti, anche non direttamente visibili, possono avere una forte influenza sulla 
competenza di qualcuno. Descrivono la propensione di un individuo come i valori, le tendenze o 
l'orientamento. Di solito sono abbastanza stabili, o almeno cambiano molto lentamente37. 

 

È possibile acquisire competenze chiave per tutta la vita. Alcune vengono insegnate durante la 
scuola formale e altre vengono adottate dalla vita quotidiana osservando o partecipando 
all'istruzione non formale e informale. Le competenze ottenute attraverso la scuola formale sono 
di solito certificate o altrimenti riconosciute, ma quelle ottenute in circostanze meno formali 
potrebbero rimanere non riconosciute da altri. Per questo motivo, un individuo deve essere in 
grado di articolare le proprie abilità e competenze se sono state acquisite al di fuori di un 
contesto scolastico formale. Possono essere rese visibili ad esempio con Open Badge, documenti 
Europass o simili. 

 

La valutazione, la convalida e il riconoscimento sono considerati processi importanti per 
apprezzare e dare visibilità alle competenze chiave come risultato delle attività internazionali. 
Sono molti anni che la comprensione e la valorizzazione delle competenze derivanti da attività 
internazionali (mobilità) è promossa dal Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la 
formazione professionale, ECVET. Nel 2012 il quadro è stato applicato per la prima volta alle 
esperienze di mobilità utilizzando due strumenti specifici, adattati ai fini di valutazione, convalida 
e riconoscimento delle competenze. Il Protocollo di Intesa (un accordo quadro che stabilisce le 
responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel quadro della mobilità e la garanzia della mobilità) e il 
Learning Agreement (il patto di apprendimento firmato dal beneficiario di un'esperienza di 
mobilità e l'azienda o l'organizzazione ospitante che si occupa dell'esperienza di apprendimento) 
sono ancora utilizzati nelle mobilità europee. 

 

Il quadro ECVET applicato alle mobilità si basa su risultati di apprendimento che sono progettati 
e individualizzati prima della mobilità, concordati con l'organizzazione ospitante, verificati nella 
loro fattibilità, e poi valutati dall'ospitante e convalidati dall'organizzazione di invio dopo la 
mobilità. 

 
La visibilità delle competenze chiave può essere resa possibile attraverso l'uso di Europass KIT, 
compresi Europass CV, Europass Mobility, Supplemento al Certificato e Supplemento al Diploma, 
recentemente riorganizzati e aggiornati dalla Commissione Europea38. Nel nuovo Europass KIT c'è 
anche uno strumento per misurare le competenze digitali39. 

 
 
 
 
 

 
37 Peeters, K. 2018, 17-18. 
38 Unione Europea, 2021. 
39 Unione Europea, 2022. 



41 

 

 

 

6. Conclusioni e proposte 
 

Le soft skill trasversali e le competenze chiave per l'apprendimento permanente stanno 
diventando sempre più importanti da possedere nella vita lavorativa in rapido cambiamento, 
dove ci si deve adattare e sviluppare continuamente nuove competenze durante la vita. Per 
soddisfare questi requisiti, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la raccomandazione 
rivista sulle Competenze Chiave per l'Apprendimento Permanente, che stabilisce un nucleo di 
competenze necessarie per lavorare e vivere nel 21° secolo. 

 
Le competenze chiave sono uno strumento di riferimento per gli erogatori di istruzione e la 
raccomandazione identifica otto competenze chiave ritenute vitali per la realizzazione 
personale, lo stile di vita che sostiene la salute e la sostenibilità, l'occupabilità, la cittadinanza 
attiva e l'inclusione sociale. I paesi in questo progetto (cioè Finlandia, Italia e Spagna) li hanno 
adottati e attuati in modi diversi nell'ambito dell'IeFP. L'Italia ha corsi separati; la Spagna non 
ha corsi separati ma li applica nei corsi professionali, mentre in Finlandia c'è un misto di corsi 
separati e sviluppo di competenze chiave nelle unità professionali e nell'apprendimento basato 
sul lavoro. 

 

In Finlandia e Spagna, le competenze chiave non ricevono voti separati, mentre in Italia sì. 
Inoltre, ci sono diversi strumenti e quadri sviluppati come DigComp2 e DigCompEdu per la 
convalida della competenza digitale, il quadro LifeComp per una comprensione condivisa sulle 
competenze "personali, sociali e di imparare a imparare" e infine il quadro Entrecomp per 
l'imprenditorialità come competenza. 

 
Nessuno di questi strumenti o quadri è stato menzionato da nessuno dei partecipanti alle 
indagini di questo progetto. Raccomandiamo quindi che agli insegnanti di IeFP e ai dirigenti 
scolastici vengano presentati questi quadri di riferimento e come possono essere utilizzati. 

 

Gli studi sull'imprenditorialità con diverse versioni di gestione di un'azienda propria, come il 
successo giovanile, sono comuni a tutti i paesi. La cooperazione internazionale attraverso le 
mobilità internazionali, la cooperazione virtuale nel quadro dell'internazionalizzazione in patria 
sono anche essi comuni a tutti i paesi partner. 

 

Il consorzio di progetto ha concluso che le mobilità internazionali e la cooperazione 
internazionale virtuale sono attività che sviluppano la maggior parte delle Competenze chiave. La 
mobilità internazionale li sta infatti sviluppando tutti. Alcuni in misura maggiore e altri in misura 
minore. 

 
I processi di internazionalizzazione sono qualcosa che ogni scuola e istituzione educativa dovrebbe 
implementare nell'ambito del percorso di apprendimento formale perché le attività internazionali 
producono benefici e preziosi risultati di apprendimento per la vita, per le carriere lavorative, per 
l'integrazione nella società. La pandemia ha anche aperto la strada a nuovi modi di implementare 
l'internazionalizzazione, in particolare l'internazionalizzazione a casa, utilizzando metodi virtuali. 
Queste valide soluzioni possono dare un suggerimento per il futuro per stabilire un nuovo 
equilibrio (nuove forme di apprendimento misto) tra l'apprendimento virtuale e quello in 
presenza. 

 

Ma come potremmo far identificare, riconoscere e rendere visibili queste nuove capacità e 
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competenze? All'interno di questo progetto abbiamo progettato uno strumento per aiutare gli 
studenti a sviluppare le loro capacità di analisi del proprio apprendimento mentre operano in un 
ambiente internazionale. Inoltre, darà prova di quali competenze gli studenti abbiano sviluppato 
durante il processo di mobilità, dalla pianificazione all'effettivo stage all'estero, fino alla 
riflessione successiva. 

 
Inoltre, abbiamo sviluppato 16 Open Badge in cinque lingue per le competenze chiave al fine di 
convalidare le competenze acquisite e di mostrarle sia nei profili LinkedIn o nella biblioteca 
Europass CV, ad esempio, quando si fa domanda per un lavoro. Quello che però dobbiamo 
sottolineare di più è come guidare gli studenti a evidenziare le competenze che hanno acquisito 
all'estero. Devono pensare a come mostrare i benefici che queste abilità e competenze possono 
avere per l'azienda o per un lavoro specifico, dato che non tutti i datori di lavoro hanno 
esperienza internazionale e quindi non capiscono automaticamente che gli studenti hanno, per 
esempio, sviluppato capacità di risoluzione dei problemi e di auto-guida mentre si trovavano 
all'estero per uno stage. 

 
Gli studenti devono imparare in generale ad articolare le loro competenze soft e trasversali 
quando si candidano per un lavoro, poiché queste competenze sono considerate sempre più 
importanti dai datori di lavoro. Non è più una questione di quali competenze tecniche si 
possiedono oggi, ma di quali nuove competenze si devono sviluppare per integrare le 
competenze tecniche, l'attitudine e la capacità di adattarsi nella vita lavorativa e nella società in 
rapido cambiamento. 
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Appendici 
 

Appendice 1. Agenda delle competenze 

 
L'Agenda Europea delle Competenze è un piano quinquennale per aiutare gli individui e le 
imprese a sviluppare maggiori e migliori competenze e a metterle a frutto, rafforzando la 
competitività sostenibile, garantendo l'equità sociale, l'accesso all'istruzione, alla formazione e 
all'apprendimento permanente per tutti, ovunque nell'UE e creando la resilienza per reagire alle 
crisi40. 

 

L'Agenda Europea delle Competenze contiene 12 azioni organizzate su quattro pilastri41: 
- Un appello a unire le forze in un'azione collettiva: 

- Azione 1: Un Patto per le Competenze 
- Azioni per assicurare che le persone abbiano le giuste competenze per i posti di lavoro: 

- Azione 2: Rafforzare l'intelligenza delle competenze 
- Azione 3: Sostegno dell'UE per un'azione nazionale strategica di riqualificazione 
- Azione 4: Proposta di Raccomandazione del Consiglio sull'istruzione e la 

formazione professionale (IeFP) 
- Azione 5: Lancio dell'iniziativa delle Università europee e aggiornamento delle 

competenze degli scienziati 
- Azione 6: Competenze per sostenere le transizioni gemelle 
- Azione 7: Aumentare i laureati STEM e favorire le competenze imprenditoriali e 

trasversali 
- Azione 8: Competenze per la vita 

- Strumenti e iniziative per sostenere le persone nei loro percorsi di apprendimento 
permanente: 

- Azione 9: Iniziativa sui conti individuali di apprendimento  
- Azione 10: Un approccio europeo alle micro-credenziali 
- Azione 11: Nuova piattaforma Europass 

- Un quadro per sbloccare gli investimenti nelle competenze: 
- Azione 12: Migliorare il quadro che permette di sbloccare gli Stati membri e il settore 

privato 
investimenti in competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
40 DG Occupazione, affari sociali e inclusione (Commissione Europea) 2021a. 
41 DG Occupazione, affari sociali e inclusione (Commissione Europea) 2021a 


