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I risultati dell’apprendimento …

“Risultati dell’apprendimento”: indicano la 
attestazione di ciò che un discente
conosce, capisce e può fare al termine di un 
processo d’apprendimento e sono
definiti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze.

... nella  Proposta di ... 
raccomandazione del Parlamento 
europeo  e del consiglio sulla 
costituzione del Quadro Europeo 
delle Qualifiche e dei Titoli

Le competenze sono definite in questa sede alla 
stregua di una combinazione di conoscenze, abilità
e attitudini (atteggiamenti) appropriati al contesto.



Che cosa sono le competenze 
... nei documenti di accompagnamento dell’ innalzamento 

dell’obbligo scolastico e nel Quadro Europeo delle Qualifiche e dei 
Titoli



Competenze: conoscenze/abilità/atteggiamenti
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competenze

conoscenze abilità atteggiamenti

dichiarative
procedurali

cognitive
linguistiche
manuali

personali
interpersonali
sociali

esercitate in contesto

corporee



Insieme integrato di abilità, conoscenze e 
atteggiamenti che un soggetto, in determinati 
contesti reali, è in grado di attivare, realizzando 
una prestazione consapevole finalizzata al 
raggiungimento di uno scopo

Insieme integrato di abilità, conoscenze e 
atteggiamenti che un soggetto, in determinati 
contesti reali, è in grado di attivare, realizzando 
una prestazione consapevole finalizzata al 
raggiungimento di uno scopo

Fare esperienze cognitive e conoscitive

Scuola in quanto ambiente 
funzionale ai processi di 

insegnamento/apprendimento

•   Acquisire nuova conoscenza

•   Impostare e risolvere problemi

•   Svolgere attività complesse

Il concetto di competenza “scolastica”: una definizione 
(IRRSAE Piemonte 2001)

©
am

be l2007



... nella progettazione curricolare

Una competenza è data dall’insieme integrato di abilità, conoscenze e 
atteggiamenti che un soggetto in determinati e adeguati contesti reali 
(definiti dalla natura dell’ambiente e della situazione, dai partecipanti e dalle 
dinamiche relazionali, dalla strumentazione necessaria), utilizzando 
materiali e strumenti, è in grado di attivare su oggetti specifici, realizzando 
una prestazione consapevole, finalizzata al raggiungimento di uno scopo
(definire e risolvere problemi conoscitivi e operativi, compiere azioni, 
raggiungere risultati, applicare strategie semplici o complesse).

Mario Ambel
Da Ambel M. , 2004, Percorsi modulari per il consolidamento delle competenze di base, F. Angeli, Milano, vol.1  p. 
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INDICAZIONI PER  IL CURRICOLO 
Seminario Regionale 

Il curricolo di italiano: definire e valutare le competenze linguistiche
OSTUNI (BR) – Auditorium ITC “J. MONNET ” - 21 aprile 2008



Competenza culturale La comprovata capacità di un soggetto di agire 
consapevolmente - mettendo a frutto conoscenze, abilità e atteggiamenti -
per raggiungere un determinato risultato in un campo di sapere e di 
esperienza conoscitiva e culturale attraverso l’esercizio di una o più
prestazioni.



che cosa sono le competenze... 
... nelle Indicazioni per il curricolo

per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione

magari... succedesse anche dopo!


