Il nuovo obbligo di istruzione:
cosa cambia nella scuola?
La normativa italiana dal 2007

La presente pubblicazione è interamente coperta da copyright.
© 2007 Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ex Indire), Firenze
Tutti i diritti riservati.
I contenuti della seconda parte del volume “Il Panorama europeo”, elaborati a cura dell’Unità Eurydice
Italia, possono essere riprodotti citando la fonte: “Eurydice, la rete d’informazione sull’istruzione in
(XURSD´1RQqFRQVHQWLWDODULSURGX]LRQHD¿QLFRPPHUFLDOL
*UD¿FDHLPSDJLQD]LRQHDFXUDGHOO¶8I¿FLRFRPXQLFD]LRQH$JHQ]LD6FXROD)LUHQ]H

2

Il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia nella scuola?

D

al 1° settembre 2007 è entrato in vigore l’obbligo d’istruzione elevato a 10 anni in base alla legge 26
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622. Il nostro sistema scolastico compie così un passo molto
importante per allinearsi con i sistemi di altri Paesi dell’Unione europea.
La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente invita gli Stati membri a sviluppare, nell’ambito delle loro politiche educative, strategie per
assicurare l’acquisizione di competenze chiave per preparare tutti i giovani alla vita adulta e offrire loro un metodo per
continuare ad apprendere per tutto il corso della loro esistenza.
Vorrei richiamare, innanzitutto, la Vostra attenzione sulla dimensione educativa del nuovo obbligo di istruzione,
che intende fornire ai giovani gli strumenti per l’acquisizione dei saperi e delle competenze indispensabili per il pieno
sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. La copertina di questo
quaderno riporta una domanda che, credo, ricorra molto spesso nei vostri discorsi: il nuovo obbligo di istruzione:
cosa cambia nella scuola?
$OODÀQHGHOORVFRUVRPHVHGLOXJOLRKRVFULWWRXQDOHWWHUDDWXWWLL'LULJHQWLVFRODVWLFLSHUSUHVHQWDUHORURJOLDVSHWWLSL
rilevanti che caratterizzano l’attuazione della citata norma. Vorrei ora riproporli direttamente a Voi, in considerazione
della centralità del vostro ruolo per rendere effettiva questa innovazione.
L’introduzione del nuovo obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all’istruzione e alla
formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un
WLWRORGLVWXGLRRDOPHQRXQDTXDOLÀFDSURIHVVLRQDOHHQWURLODQQRGLHWj/·REEOLJRGLLVWUX]LRQHFRVWLWXLVFHTXLQGL
un passaggio necessario che non ha carattere di terminalità e non è connotato da un proprio autonomo ordinamento.
In questa pubblicazione è riportato integralmente il regolamento adottato in base alla citata legge, accompagnato
dal quadro di riferimento dell’Unione europea. Le indicazioni nazionali contenute nel documento tecnico allegato al
regolamento hanno carattere sperimentale e si applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009. Esse non
incidono sugli attuali ordinamenti degli istituti di istruzione secondaria superiore e rispettano le loro diverse identità,
con riferimento agli ordini di studio, alle tipologie e agli indirizzi. Tale quadro di riferimento, in questa stessa fase,
riguarda anche i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 624, della citata legge 296/06, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia.
Il percorso di innovazione si svilupperà, quindi, a partire dall’anno scolastico 2007/2008 sino alla ricomposizione,
in un contesto unitario, di tutti gli ordinamenti dell’istruzione a partire dall’anno 2009/2010, quando si attuerà
il nuovo assetto del secondo ciclo costituito, in base all’articolo 13 della legge n. 40/07, dal sistema dell’istruzione
secondaria superiore - articolato in licei e in istituti tecnici e istituti professionali - e dal sistema dell’istruzione e formazione
professionale.
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Introduzione

L’avvio della realizzazione del nuovo obbligo di istruzione è contestuale alla sperimentazione biennale delle nuove
Indicazioni relative al primo ciclo di istruzione. Nel frattempo, saranno adottati anche i provvedimenti relativi alla
riorganizzazione degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
Il quadro normativo disegnato da questi diversi provvedimenti (obbligo di istruzione, Indicazioni per il primo
ciclo, riorganizzazione degli istituti tecnici e professionali) va nella direzione della necessaria integrazione di saperi
e competenze, da tempo al centro del dibattito pedagogico e della ricerca delle scuole. Le competenze, così intese, non
riguardano una versione riduttiva del saper fare; costituiscono, invece, quel saper fare ad ampio spettro che conferisce
VHQVRDXWHQWLFRHPRWLYDQWHDOOH´FRVHDSSUHVHHXWLOL]]DWHµSHUFKpVLDQRULFRQGXFLELOLDVpHXWLOL]]DELOLLQSLFDPSLH
con versatilità. Al contempo i saperi, fermi restando i programmi dei diversi corsi di studio, devono potersi concentrare,
in primo luogo, su conoscenze chiave irrinunciabili, apprese in modo serio e generative di nuovo apprendimento.
La novità è, dunque, quella di rivolgere il sapere disciplinare al raggiungimento di tali competenze, di cui occorre
VSHULPHQWDUHDQFKHODFHUWLÀFDELOLWj6RQROHVFXROHTXLQGLD´UHDOL]]DUHµHQRQDG´DSSOLFDUHµO·LQQRYD]LRQHLQUHOD]LRQH
agli assi culturali considerati strategici (allegato n. 1) e alle competenze chiave (allegato n. 2).
“ L’elevamento dell’obbligo di istruzione a 10 anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella
FRVWUX]LRQHGHOVpGLFRUUHWWHHVLJQLÀFDWLYHUHOD]LRQLFRQJOLDOWULHGLXQDSRVLWLYDLQWHUD]LRQHFRQODUHDOWj
QDWXUDOHHVRFLDOHµTXHVWDqODVÀGDFRQWHQXWDQHJOLRELHWWLYLGDUHDOL]]DUHSHULOVXDHIIHWWLYDDWWXD]LRQH
9RLGRFHQWLVLHWHFKLDPDWLDPLVXUDUYLFRQTXHVWDVÀGDFKHFRQWULEXLUjDULDIIHUPDUHO·LPSRUWDQ]DGHOYRVWURUXROR
sociale nell’educazione delle nuove generazioni. Ciò contribuirà anche a diffondere il convincimento nell’opinione
SXEEOLFDFKHELVRJQDLQYHVWLUHGLSLQHOO·LVWUX]LRQHHQHOODIRUPD]LRQHSHUPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHOQRVWURVLVWHPD
educativo, a partire dalla stabilità del lavoro degli insegnanti e dalla valorizzazione della loro libertà di insegnamento
e della loro professionalità.
,OFDUDWWHUHVSHULPHQWDOHGHOODSULPDIDVHGLDWWXD]LRQHGHOQXRYRREEOLJRGLLVWUX]LRQHFLDLXWHUjDULÁHWWHUHLQVLHPH
a tutta la comunità scolastica nel suo impegno educativo, con lo scopo di dare risposte anche ad un’altra domanda:
come cambiare il modo di fare scuola, per incontrare e sostenere i giovani, soprattutto quelli più deboli e
svantaggiati, nella fase più delicata della loro crescita come persone e cittadini?
L’emergenza educativa che si sta manifestando in molti Paesi dell’Unione europea, come nel nostro, richiede un
percorso di lavoro comune, intenso e di lungo periodo, e un maggiore dialogo tra tutte le componenti della comunità
scolastica .
Colgo l’occasione per ringraziarVi per tutto quello che fate ogni giorno per istruire ed educare i giovani tra tante
GLIÀFROWjHSHUHVWHQGHUHLOULQJUD]LDPHQWRDO3HUVRQDOHWHFQLFRHDXVLOLDULRDL'LULJHQWLVFRODVWLFLHDWXWWLFRORURFKH
operano nella scuola, a partire dai Genitori e dalle Famiglie degli studenti.
Settembre 2007

Giuseppe Fioroni
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Decreto 22 agosto 2007
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione
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O¶DUWLFRORGHOOD&RVWLWX]LRQH
O¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHDJRVWRQ
LO7HVWR8QLFRGHOOHOHJJLLQPDWHULDGLLVWUX]LRQHDSSURYDWRFRQGHFUHWR

OHJLVODWLYRDSULOHQ
ODOHJJHGLFHPEUHQDUWLFRORFRPPLH
LOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
LOGHFUHWROHJLVODWLYRIHEEUDLRQDUWLFRORFRPPDHDUWLFRORFRPPD
LOGHFUHWROHJLVODWLYRRWWREUHQDUWLFRORFRPPD
LOGHFUHWROHJJHJHQQDLRQFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQHGDOOD/HJJH
DSULOHQDUWLFRORFRPPDWHU
LOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDPDU]RQUHFDQWH³1RUPH
LQPDWHULDGLDXWRQRPLDGHOOHLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH´
LOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOOD3XEEOLFDLVWUX]LRQHJLXJQRQ
O¶DFFRUGRTXDGURLQVHGHGL&RQIHUHQ]DXQL¿FDWDJLXJQR
O¶DFFRUGRLQVHGHGL&RQIHUHQ]D6WDWR5HJLRQL3URYLQFHDXWRQRPHGL7UHQWRH 
%RO]DQRJHQQDLR
ODUDFFRPDQGD]LRQHGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGLFHPEUH
UHODWLYDDFRPSHWHQ]HFKLDYHSHUO¶DSSUHQGLPHQWRSHUPDQHQWH
LOSDUHUHGHO&RQVLJOLRQD]LRQDOHGHOOD3XEEOLFD,VWUX]LRQHHVSUHVVRQHOO¶DGXQDQ]D
GHOJLXJQR
QHFHVVDULRHGXUJHQWHGDUHDWWXD]LRQHDOO¶REEOLJRGLLVWUX]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFROR
FRPPDGHOODOHJJHQDSDUWLUHGDOO¶DQQRVFRODVWLFR
FRQODGH¿QL]LRQHLQYLDVSHULPHQWDOHGHLVDSHULHGHOOHFRPSHWHQ]HSUHYLVWL 
dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore e che le relative indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli
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GLULWWRGRYHUHDOO¶LVWUX]LRQHHGDOODIRUPD]LRQH
ODFRPXQLFD]LRQHDO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULDQRUPDGHOO¶DUWLFROR
FRPPDGHOODOHJJHDJRVWRQHLOUHODWLYRQXOODRVWDGHO
'LSDUWLPHQWRSHUJOL$IIDULJLXULGLFLHOHJLVODWLYLGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL
0LQLVWULUHVRLQGDWDDJRVWR

ADOTTA
LOVHJXHQWH5HJRODPHQWRUHODWLYRDOO¶REEOLJRGLLVWUX]LRQHGLFXLDOODOHJJHGLFHPEUHQ
DUWFRPPD
Articolo 1
Adempimento dell’obbligo di istruzione
 /¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULDqLPSDUWLWDSHUDOPHQRDQQLHVLUHDOL]]DVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLLQGLFDWH
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQHLQSULPDDWWXD]LRQHSHUJOLDQQL
VFRODVWLFLHDQFKHFRQULIHULPHQWRDLSHUFRUVLVSHULPHQWDOLGLLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOHGLFXLDOFRPPDGHOULFKLDPDWRDUWLFROR
 /¶DGHPSLPHQWRGHOO¶REEOLJRGLLVWUX]LRQHq¿QDOL]]DWRDOFRQVHJXLPHQWRGLXQWLWRORGLVWXGLRGLVFXROD
VHFRQGDULDVXSHULRUHRGLXQDTXDOL¿FDSURIHVVLRQDOHGLGXUDWDDOPHQRWULHQQDOHHQWURLODQQRGL
HWjFRQLOFRQVHJXLPHQWRGHLTXDOLVLDVVROYHLOGLULWWRGRYHUHGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOH
Q
 /¶REEOLJR GL LVWUX]LRQH GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR GHFRUUH D SDUWLUH GDOO¶DQQR VFRODVWLFR 
per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell’anno scolastico

 $L¿QLGLFXLDOFRPPDVRQRIDWWHVDOYHOHSDUWLFRODULGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHSHUOD3URYLQFLDGL%RO]DQR
GDOODOHJJHGLFHPEUHQDUWLFRORFRPPD
Articolo 2
Acquisizione di saperi e competenze
 $L¿QLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDLVDSHULHOHFRPSHWHQ]HDUWLFRODWLLQFRQRVFHQ]HHDELOLWjFRQ
l’indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell’allegato documento tecnico, che fa
parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste.
 ,VDSHULHOHFRPSHWHQ]HGLFXLDOFRPPDDVVLFXUDQRO¶HTXLYDOHQ]DIRUPDWLYDGLWXWWLLSHUFRUVLQHO
rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi
ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento nei curricoli dei primi due anni degli istituti
GLLVWUX]LRQHVHFRQGDULDVXSHULRUHGLRUGLQHFODVVLFRVFLHQWL¿FRPDJLVWUDOHWHFQLFRSURIHVVLRQDOHH
artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti
GLFXLDOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDPDU]RQFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR
DOO¶DUWLFRORFRPPDQRQFKpGHOO¶XWLOL]]D]LRQHGHOODTXRWDGLÀHVVLELOLWjRUDULDGHODLVHQVLGHO
GHFUHWRGHO0LQLVWURGHOOD3XEEOLFDLVWUX]LRQHJLXJQRQ
 /HPRGDOLWjGLDWWXD]LRQHGHOOHLQGLFD]LRQLUHODWLYHDLVDSHULHDOOHFRPSHWHQ]HGLFXLDOFRPPDQHL
SHUFRUVL VSHULPHQWDOL GL LVWUX]LRQH H IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH GL FXL DOOD OHJJH  GLFHPEUH 
QDUWLFRORFRPPDVRQRVWDELOLWHQHOO¶LQWHVDLQVHGHGL&RQIHUHQ]DXQL¿FDWDLYLSUHYLVWD
DQFKHDL¿QLGHOODULSDUWL]LRQHGHOOHULVRUVHVWDWDOLGHVWLQDWHDLSUHGHWWLSHUFRUVL
Articolo 3
Interventi a sostegno dell’adempimento dell’obbligo di istruzione
 $L ¿QL GHOO¶DGHPSLPHQWR GHOO¶REEOLJR GL LVWUX]LRQH GD SDUWH GHJOL DOXQQL GLYHUVDPHQWH DELOL VL ID
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riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche
educative.
 Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il
sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per
O¶LVWUX]LRQHGHJOLDGXOWLGLFXLDOODOHJJHGLFHPEUHQDUWLFRORFRPPD
 3HUO¶DQQRVFRODVWLFRHFRPXQTXHVLQRDOODFRPSOHWDDWWXD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOD
OHJJHGLFHPEUHQDUWLFRORFRPPDJOLLQWHUYHQWLGLFXLDOFRPPDSRVVRQR
HVVHUHUHDOL]]DWLSUHVVRL&HQWULWHUULWRULDOLSHUPDQHQWLSHUO¶HGXFD]LRQHGHJOLDGXOWL
Articolo 4
&HUWL¿FD]LRQHGHOO¶DVVROYLPHQWRGHOO¶REEOLJRGLLVWUX]LRQH
 /DFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDOO¶DGHPSLPHQWRGHOO¶REEOLJRGLLVWUX]LRQHGLFXLDOSUHVHQWHUHJRODPHQWRqULODVFLDWDD
GRPDQGD3HUFRORURFKHKDQQRFRPSLXWRLOGLFLRWWHVLPRDQQRGLHWjqULODVFLDWDG¶XI¿FLR
 1HOOH OLQHH JXLGD GL FXL DOO¶DUWLFROR  VRQR FRQWHQXWH LQGLFD]LRQL LQ PHULWR DL FULWHUL JHQHUDOL SHU OD
FHUWL¿FD]LRQH GHL VDSHUL H GHOOH FRPSHWHQ]H GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  DL ¿QL GHL SDVVDJJL D
SHUFRUVL GL GLYHUVR RUGLQH LQGLUL]]R H WLSRORJLD QRQFKp SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHL FUHGLWL IRUPDWLYL
anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.
 &RQGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOOD3XEEOLFDLVWUX]LRQHVHQWLWDOD&RQIHUHQ]DSHUPDQHQWHSHULUDSSRUWLWUD
OR6WDWROHUHJLRQLHOHSURYLQFHDXWRQRPHGL7UHQWRH%RO]DQRVRQRDGRWWDWLLPRGHOOLGLFHUWL¿FD]LRQH
GHLVDSHULHGHOOHFRPSHWHQ]HGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDDFTXLVLWHGDJOLVWXGHQWLQHOO¶DVVROYLPHQWR
dell’obbligo di istruzione.
Articolo 5
Linee guida
 &RQDSSRVLWHOLQHHJXLGDDGRWWDWHGDO0LQLVWURGHOODSXEEOLFDLVWUX]LRQHVRQRLQGLFDWHOHPLVXUHSHU
l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio,
ODYDOXWD]LRQHHODFHUWL¿FD]LRQHGHLSHUFRUVLLQUHOD]LRQHDOO¶DWWXD]LRQHVSHULPHQWDOHGHOOHLQGLFD]LRQL
GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
 3HUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHPLVXUHGLFXLDOFRPPDLO0LQLVWHURGHOODSXEEOLFDLVWUX]LRQHVLDYYDOHGHOOD
DVVLVWHQ]D GHOO¶$JHQ]LD QD]LRQDOH SHU OR VYLOXSSR GHOO¶DXWRQRPLD VFRODVWLFD H GHOO¶,VWLWXWR QD]LRQDOH
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi
GLFXLDOODOHJJHGLFHPEUHQDUWLFRORFRPPDDQFKHGHOO¶,VWLWXWRSHUORVYLOXSSR
GHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHGHLODYRUDWRULDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRRWWREUHQ
DUWLFRORFRPPD
Articolo 6
'LVSRVL]LRQH¿QDOH
 6RQRIDWWHVDOYHOHFRPSHWHQ]HGHOOH5HJLRQLDVWDWXWRVSHFLDOHHGHOOH3URYLQFHDXWRQRPHGL7UHQWR
H %RO]DQR LQ FRQIRUPLWj DL ULVSHWWLYL VWDWXWL H DOOH UHODWLYH QRUPH GL DWWXD]LRQH QRQFKp DOOD OHJJH
FRVWLWX]LRQDOHRWWREUHQ
,OSUHVHQWHGHFUHWRPXQLWRGHOVLJLOORGHOOR6WDWRVDUjLQVHULWRQHOOD5DFFROWDXI¿FLDOHGHJOL$WWLQRUPDWLYL
GHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQDÊIDWWRREEOLJRDFKLXQTXHVSHWWLGLRVVHUYDUORHGLIDUORRVVHUYDUH
,/0,1,6752
Giuseppe Fioroni

,OUHJRODPHQWRqVWDWRUHJLVWUDWRDOOD&RUWHGHL&RQWLLQGDWDDJRVWRUHJLVWURQIRJOLR

8

Il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia nella scuola?

Documento tecnico - Il contesto e il metodo

DOCUMENTO TECNICO
Il contesto e il metodo

La normativa italiana dal 2007

9

Documento tecnico - Il contesto e il metodo

&RQOD5DFFRPDQGD]LRQHGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUHUHODWLYD
DOOH FRPSHWHQ]H FKLDYH SHU O¶DSSUHQGLPHQWR SHUPDQHQWH O¶8QLRQH HXURSHD KD LQYLWDWR JOL 6WDWL
membri a sviluppare, nell’ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che:
•

l’istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le
competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base
SHUXOWHULRULRFFDVLRQLGLDSSUHQGLPHQWRFRPHSXUHSHUODYLWDODYRUDWLYD

•

VLWHQJDGHELWDPHQWHFRQWRGLTXHLJLRYDQLFKHDFDXVDGLVYDQWDJJLHGXFDWLYLGHWHUPLQDWL
da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno
SDUWLFRODUHSHUUHDOL]]DUHOHORURSRWHQ]LDOLWj

•

gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso
della vita, con un’attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel
FRQWHVWRQD]LRQDOHUHJLRQDOHHRORFDOH

/H FRPSHWHQ]H FKLDYH LQGLFDWH GDOOD 5DFFRPDQGD]LRQH VRQR OH VHJXHQWL FRPXQLFD]LRQH
nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze
di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali
e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
,QTXHVWRFRQWHVWRO¶DUWLFRORFRPPDGHOOD/HJJHGHOGLFHPEUHQVWDELOLVFHFKH
•

O¶LVWUX]LRQH LPSDUWLWD SHU DOPHQR GLHFL DQQL q REEOLJDWRULD HG q ¿QDOL]]DWD D FRQVHQWLUH
LO FRQVHJXLPHQWR GL XQ WLWROR GL VWXGLR GL VFXROD VHFRQGDULD VXSHULRUH R GL XQD TXDOL¿FD
SURIHVVLRQDOHGLGXUDWDDOPHQRWULHQQDOHHQWURLOGLFLRWWHVLPRDQQRGLHWj

•

l’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di
VWXGLRFRQFOXVLYRGHOSULPRFLFORO¶DFTXLVL]LRQHGHLVDSHULHGHOOHFRPSHWHQ]HSUHYLVWHGDL
curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della
SHUVRQDQHOODFRVWUX]LRQHGHOVpGLFRUUHWWHHVLJQL¿FDWLYHUHOD]LRQLFRQJOLDOWULHGLXQDSRVLWLYD
interazione con la realtà naturale e sociale.
L’elevamento dell’obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente
GUDPPDWLFDPHQWHQHOQRVWUR3DHVHVRSUDWWXWWRSHULJLRYDQLGLDQQL
,VDSHULHOHFRPSHWHQ]HSHUO¶DVVROYLPHQWRGHOO¶REEOLJRGLLVWUX]LRQHVRQRULIHULWLDLTXDWWUR
DVVL FXOWXUDOL GHL OLQJXDJJL PDWHPDWLFR VFLHQWL¿FR±WHFQRORJLFR VWRULFRVRFLDOH  FRQWHQXWL
QHOO¶DOOHJDWR YHGLSDJ (VVLFRVWLWXLVFRQR³LOWHVVXWR´SHUODFRVWUX]LRQHGLSHUFRUVLGL
DSSUHQGLPHQWR RULHQWDWL DOO¶DFTXLVL]LRQH GHOOH FRPSHWHQ]H FKLDYH FKH SUHSDULQR L JLRYDQL DOOD
vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un
SURFHVVRGLDSSUHQGLPHQWRSHUPDQHQWHDQFKHDL¿QLGHOODIXWXUDYLWDODYRUDWLYD
, VDSHUL VRQR DUWLFRODWL LQ DELOLWjFDSDFLWj H FRQRVFHQ]H FRQ ULIHULPHQWR DO VLVWHPD GL
GHVFUL]LRQHSUHYLVWRSHUO¶DGR]LRQHGHO4XDGURHXURSHRGHL7LWROLHGHOOH4XDOL¿FKH (4) . La
competenza digitale, contenuta nell’asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire
l’accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali.
/HFRPSHWHQ]HFKLDYHSURSRVWHQHOO¶DOOHJDWR YHGLSDJ VRQRLOULVXOWDWRFKHVLSXz
FRQVHJXLUH  DOO¶LQWHUQR GL XQ XQLFR SURFHVVR GL LQVHJQDPHQWR DSSUHQGLPHQWR  DWWUDYHUVR
la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi
culturali.
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/¶REEOLJR GL LVWUX]LRQH VL FDUDWWHUL]]D GXQTXH SHU OD FRQJUXHQ]D GHL VDSHUL H GHOOH
FRPSHWHQ]H DFTXLVLWH FKH DVVLFXUDQR O¶HTXLYDOHQ]D IRUPDWLYD GL WXWWL L SHUFRUVL QHO ULVSHWWR
dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini,
tipi e indirizzi di studio.
L’accesso ai saperi fondamentali è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso
l’apprendimento. La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione sono gli aspetti
comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la
piena realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e
SRWHQ]LDOLWjDQFKHLQIXQ]LRQHRULHQWDWLYD$ULJXDUGRSRVVRQRRIIULUHFRQWULEXWLPROWRLPSRUWDQWL
FRQULIHULPHQWRDWXWWLJOLDVVLFXOWXUDOLPHWRGRORJLHGLGDWWLFKHFDSDFLGLYDORUL]]DUHO¶DWWLYLWj
di laboratorio e l’apprendimento centrato sull’esperienza.
/¶REEOLJRGLLVWUX]LRQHVLUHDOL]]DDSDUWLUHGDOO¶DQQRVFRODVWLFRLQXQDSULPD
IDVH GL DWWXD]LRQH FKH DVVXPH FDUDWWHUH GL JHQHUDOH VSHULPHQWD]LRQH ,Q TXHVWR PRGR SXz
svilupparsi un progressivo e condiviso processo di innovazione, che prevede il coinvolgimento
attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali.
$TXHVWR¿QHO¶LQQRYD]LRQHqDFFRPSDJQDWDGDOLQHHJXLGDHGDOODSUHGLVSRVL]LRQHGLXQ
SLDQRG¶LQWHUYHQWRVRVWHQXWRGDOO¶$JHQ]LD1D]LRQDOHSHUOR6YLOXSSRGHOO¶$XWRQRPLD6FRODVWLFDH
GDOO¶,VWLWXWR1D]LRQDOHSHUOD9DOXWD]LRQHGHO6LVWHPDHGXFDWLYRGLLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQH
Il metodo che si intende seguire ha lo scopo di promuovere la partecipazione delle istituzioni
educative e formative autonome, nella loro progettualità e nel loro rapporto con le comunità
ORFDOLLQXQ¶DPSLDIDVHGLDWWXD]LRQHQHOODTXDOHO¶LQQRYD]LRQHVLSXzDIIHUPDUHHFRQVROLGDUH
DWWUDYHUVRODPHWRGRORJLDGHOODULFHUFDD]LRQH
La promozione di un dibattito culturale ampio e articolato, la ricognizione e la diffusione di
SRVLWLYHHVSHULHQ]HJLjDYYLDWHGDOOHLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKHLQTXHVWRDPELWRODVSHULPHQWD]LRQH
GL PRGHOOL GL FHUWL¿FD]LRQH GHOOH FRPSHWHQ]H FRUULVSRQGHQWL D SHUFRUVL GL DSSUHQGLPHQWR
largamente condivisi, il costante monitoraggio delle innovazioni realizzate e la loro valutazione
GLVLVWHPDSRWUDQQRFRQVHQWLUHODSLHQDPHVVDDUHJLPHGHOO¶REEOLJRGLLVWUX]LRQHQHOTXDGUR
della riforma del primo e secondo ciclo.



6L ID ULIHULPHQWR DOOD SURSRVWD GL 5DFFRPDQGD]LRQH GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO 
VHWWHPEUH,O4XDGURHXURSHRGHOOH4XDOL¿FKHHGHL7LWROLFRQWLHQHOHVHJXHQWLGH¿QL]LRQL
• “Conoscenze”:
indicano
il
risultato
dell’assimilazione
di
informazioni
attraverso
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative
a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
• “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo
e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
• “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale;
le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.
La normativa italiana dal 2007
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Documento tecnico - Il contesto e il metodo

L’integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l’innovazione metodologica
HGLGDWWLFDRIIUHODSRVVLELOLWjDOOHLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKHDQFKHDWWUDYHUVRODTXRWDGLÀHVVLELOLWj
GHOGLSURJHWWDUHSHUFRUVLGLDSSUHQGLPHQWRFRHUHQWLFRQOHDVSLUD]LRQLGHLJLRYDQLHGHO
ORURGLULWWRDGXQRULHQWDPHQWRFRQVDSHYROHSHUXQDSDUWHFLSD]LRQHHI¿FDFHHFRVWUXWWLYDDOOD
vita sociale e professionale.

Allegato 1 - Gli assi culturali

$OOHJDWR
GLI ASSI CULTURALI

Nota
/DFRUULVSRQGHQ]DWUDFRQRVFHQ]HHDELOLWjLQUHOD]LRQHDFLDVFXQDFRPSHWHQ]Dq
rimessa all’autonomia didattica del docente e alla programmazione collegiale del
&RQVLJOLRGLFODVVHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOO¶LPSRVWD]LRQHJUD¿FDGHOO¶DOOHJDWR

La normativa italiana dal 2007
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L’Asse dei linguaggi
/¶DVVH GHL OLQJXDJJL KD O¶RELHWWLYR GL IDUH DFTXLVLUH DOOR VWXGHQWH OD SDGURQDQ]D GHOOD OLQJXD
LWDOLDQDFRPHULFH]LRQHHFRPHSURGX]LRQHVFULWWDHRUDOHODFRQRVFHQ]DGLDOPHQRXQDOLQJXD
VWUDQLHUDODFRQRVFHQ]DHODIUXL]LRQHFRQVDSHYROHGLPROWHSOLFLIRUPHHVSUHVVLYHQRQYHUEDOL
un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico
GLRJQLIRUPDGLFRPXQLFD]LRQHqFRPXQHDWXWWLLFRQWHVWLGLDSSUHQGLPHQWRHGqRELHWWLYR
GHOOHGLVFLSOLQHDIIHUHQWLDLTXDWWURDVVL
Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere
UHOD]LRQL FRQ JOL DOWUL SHU IDU FUHVFHUH OD FRQVDSHYROH]]D GL Vp H GHOOD UHDOWj SHU LQWHUDJLUH
adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la
cittadinanza.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la
PHGLD]LRQH H OD FRPSUHQVLRQH GHOOH DOWUH FXOWXUH IDYRULVFRQR OD PRELOLWj H OH RSSRUWXQLWj GL
studio e di lavoro.
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e
OHWWHUDULR VROOHFLWDQR H SURPXRYRQR O¶DWWLWXGLQH DO SHQVLHUR ULÀHVVLYR H FUHDWLYR OD VHQVLELOLWj
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore.
La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di
percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione
creativa.
/¶LQWHJUD]LRQH WUD L GLYHUVL OLQJXDJJL FRVWLWXLVFH VWUXPHQWR IRQGDPHQWDOH SHU DFTXLVLUH QXRYH
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione
Padronanza della lingua italiana:
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole
del patrimonio artistico e letterario.

Utilizzare e produrre testi multimediali.
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Padronanza
italiana:

della

Abilità/capacità

Allegato 1 - Gli assi culturali

Competenze

Conoscenze

lingua

Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti

&RPSUHQGHUHLOPHVVDJJLR
contenuto in un testo orale

Principali strutture grammaticali
della lingua italiana

&RJOLHUHOHUHOD]LRQLORJLFKHWUD
le varie componenti di un testo
orale

Elementi di base delle funzioni
della lingua

Esporre in modo chiaro, logico
e coerente esperienze vissute o
testi ascoltati

Lessico fondamentale per
la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti
formali e informali

5LFRQRVFHUHGLIIHUHQWLUHJLVWUL
comunicativi di un testo orale

&RQWHVWRVFRSRHGHVWLQDWDULR
della comunicazione

$IIURQWDUHPROWHSOLFLVLWXD]LRQL
comunicative scambiando
informazioni e idee per
esprimere anche il proprio
punto di vista

&RGLFLIRQGDPHQWDOLGHOOD
comunicazione orale, verbale e
non verbale

Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali ed
informali

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo

Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi
$SSOLFDUHVWUDWHJLHGLYHUVHGL
lettura
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
&RJOLHUHLFDUDWWHULVSHFL¿FLGL
un testo letterario

Principi di organizzazione del
discorso descrittivo, narrativo,
espositivo, argomentativo

6WUXWWXUHHVVHQ]LDOLGHL
testi narrativi, espositivi,
argomentativi
Principali connettivi logici
Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi
Tecniche di lettura analitica e
sintetica
Tecniche di lettura espressiva
'HQRWD]LRQHHFRQQRWD]LRQH
Principali generi letterari, con
particolare riferimento alla
tradizione italiana
&RQWHVWRVWRULFRGLULIHULPHQWR
di alcuni autori e opere

La normativa italiana dal 2007
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Competenze
Produrre testi di vario tipo
in relazione ai differenti
scopi comunicativi

Abilità/capacità
5LFHUFDUHDFTXLVLUHHVHOH]LRQDUH
LQIRUPD]LRQLJHQHUDOLHVSHFL¿FKH
in funzione della produzione di testi
scritti di vario tipo

Elementi strutturali di un testo
scritto coerente e coeso

Prendere appunti e redigere sintesi e
relazioni

0RGDOLWjHWHFQLFKHGHOOH
diverse forme di produzione
scritta: riassunto, lettera,
relazioni, ecc.

5LHODERUDUHLQIRUPDFKLDUDOH
informazioni
Produrre testi corretti e coerenti
adeguati alle diverse situazioni
comunicative

Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi

Conoscenze

&RPSUHQGHUHLSXQWLSULQFLSDOLGL
messaggi e annunci semplici e chiari
su argomenti di interesse personale,
TXRWLGLDQRVRFLDOHRSURIHVVLRQDOH

Uso dei dizionari

)DVLGHOODSURGX]LRQHVFULWWD
SLDQL¿FD]LRQHVWHVXUDH
revisione

Lessico di base su argomenti
GLYLWDTXRWLGLDQDVRFLDOHH
professionale
Uso del dizionario bilingue

5LFHUFDUHLQIRUPD]LRQLDOO¶LQWHUQRGL
testi di breve estensione di interesse
SHUVRQDOHTXRWLGLDQRVRFLDOHR
professionale
'HVFULYHUHLQPDQLHUDVHPSOLFH
esperienze ed eventi relativi
all’ambito personale e sociale
Utilizzare in modo adeguato le
strutture grammaticali
Interagire in conversazioni brevi
e semplici su temi di interesse
SHUVRQDOHTXRWLGLDQRVRFLDOHR
professionale

5HJROHJUDPPDWLFDOL
fondamentali
&RUUHWWDSURQXQFLDGLXQ
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune
6HPSOLFLPRGDOLWjGLVFULWWXUD
messaggi brevi, lettera
informale
&XOWXUDHFLYLOWjGHLSDHVLGLFXL
si studia la lingua

6FULYHUHEUHYLWHVWLGLLQWHUHVVH
SHUVRQDOHTXRWLGLDQRVRFLDOHR
professionale
6FULYHUHFRUUHWWDPHQWHVHPSOLFLWHVWL
su tematiche coerenti con i percorsi
di studio
5LÀHWWHUHVXLSURSULDWWHJJLDPHQWL
in rapporto all’altro in contesti
multiculturali
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Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio artistico

Abilità/capacità
5LFRQRVFHUHHDSSUH]]DUHOH
opere d’arte
&RQRVFHUHHULVSHWWDUHLEHQL
culturali e ambientali a partire
dal proprio territorio

Allegato 1 - Gli assi culturali

Competenze

Conoscenze
Elementi fondamentali per
ODOHWWXUDDVFROWRGLXQ¶RSHUD
d’arte (pittura, architettura,
SODVWLFDIRWRJUD¿D¿OP
PXVLFD«
Principali forme di espressione
artistica

Utilizzare e produrre testi
multimediali

&RPSUHQGHUHLSURGRWWLGHOOD
comunicazione audiovisiva
Elaborare prodotti multimediali
WHVWLLPPDJLQLVXRQLHFF 
anche con tecnologie digitali

Principali componenti strutturali
ed espressive di un prodotto
audiovisivo
6HPSOLFLDSSOLFD]LRQLSHUOD
elaborazione audio e video
Uso essenziale della
comunicazione telematica

La normativa italiana dal 2007
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L’Asse matematico
/¶DVVH PDWHPDWLFR KD O¶RELHWWLYR GL IDU DFTXLVLUH DOOR VWXGHQWH VDSHUL H FRPSHWHQ]H FKH OR
pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda
soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le
procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso
linguaggi formalizzati.
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di
SHQVLHUR GLDOHWWLFRHDOJRULWPLFR HGLUDSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDHVLPEROLFD IRUPXOHPRGHOOL
FRVWUXWWLJUD¿FLFDUWH ODFDSDFLWjGLFRPSUHQGHUHHGHVSULPHUHDGHJXDWDPHQWHLQIRUPD]LRQL
TXDOLWDWLYHHTXDQWLWDWLYHGLHVSORUDUHVLWXD]LRQLSUREOHPDWLFKHGLSRUVLHULVROYHUHSUREOHPLGL
SURJHWWDUHHFRVWUXLUHPRGHOOLGLVLWXD]LRQLUHDOL)LQDOLWjGHOO¶DVVHPDWHPDWLFRqO¶DFTXLVL]LRQH
al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi
PDWHPDWLFL GL EDVH QHO FRQWHVWR TXRWLGLDQR GHOOD VIHUD GRPHVWLFD H VXO ODYRUR QRQFKp SHU
seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti
di indagine conoscitiva e di decisione.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
UDSSUHVHQWDQGROHDQFKHVRWWRIRUPDJUD¿FD

&RQIURQWDUHHGDQDOL]]DUH¿JXUHJHRPHWULFKHLQGLYLGXDQGRLQYDULDQWLHUHOD]LRQL

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
DQFKHFRQO¶DXVLOLRGLUDSSUHVHQWD]LRQLJUD¿FKHXVDQGRFRQVDSHYROPHQWHJOL
VWUXPHQWLGLFDOFRORHOHSRWHQ]LDOLWjRIIHUWHGDDSSOLFD]LRQLVSHFL¿FKHGLWLSR
informatico.
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Utilizzare le tecniche e
le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche
VRWWRIRUPDJUD¿FD

Abilità/capacità
&RPSUHQGHUHLOVLJQL¿FDWR
ORJLFRRSHUDWLYRGLQXPHUL
appartenenti ai diversi sistemi
numerici. Utilizzare le diverse
notazioni e saper convertire
da una all’altra (da frazioni a
decimali, da frazioni apparenti
ad interi, da percentuali a
IUD]LRQL
&RPSUHQGHUHLOVLJQL¿FDWRGL
SRWHQ]DFDOFRODUHSRWHQ]HH
applicarne le proprietà

Allegato 1 - Gli assi culturali

Competenze

Conoscenze
*OLLQVLHPLQXPHULFL1=45
rappresentazioni, operazioni,
ordinamento
I sistemi di numerazione
(VSUHVVLRQLDOJHEULFKH
principali operazioni
(TXD]LRQLHGLVHTXD]LRQLGL
primo grado
6LVWHPLGLHTXD]LRQLH
GLVHTXD]LRQLGLSULPRJUDGR

5LVROYHUHEUHYLHVSUHVVLRQL
QHLGLYHUVLLQVLHPLQXPHULFL
rappresentare la soluzione di un
problema con un’espressione
e calcolarne il valore anche
utilizzando una calcolatrice
Tradurre brevi istruzioni in
VHTXHQ]HVLPEROLFKH DQFKH
FRQWDEHOOH ULVROYHUHVHTXHQ]H
di operazioni e problemi
sostituendo alle variabili
letterali i valori numerici
&RPSUHQGHUHLOVLJQL¿FDWR
ORJLFRRSHUDWLYRGLUDSSRUWRH
JUDQGH]]DGHULYDWDLPSRVWDUH
uguaglianze di rapporti
per risolvere problemi di
SURSRU]LRQDOLWjHSHUFHQWXDOH
risolvere semplici problemi
diretti e inversi
5LVROYHUHHTXD]LRQLGLSULPR
JUDGRHYHUL¿FDUHODFRUUHWWH]]D
dei procedimenti utilizzati
5DSSUHVHQWDUHJUD¿FDPHQWH
HTXD]LRQLGLSULPRJUDGR
comprendere il concetto di
HTXD]LRQHHTXHOORGLIXQ]LRQH
5LVROYHUHVLVWHPLGLHTXD]LRQLGL
primo grado seguendo istruzioni
HYHUL¿FDUQHODFRUUHWWH]]DGHL
risultati
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Competenze
Confrontare ed analizzare
¿JXUHJHRPHWULFKH
individuando invarianti e
relazioni

Abilità/capacità

Conoscenze

5LFRQRVFHUHLSULQFLSDOLHQWL
¿JXUHHOXRJKLJHRPHWULFL
e descriverli con linguaggio
naturale

Gli enti fondamentali della
JHRPHWULDHLOVLJQL¿FDWRGHL
termini: assioma, teorema,
GH¿QL]LRQH

Individuare le proprietà
HVVHQ]LDOLGHOOH¿JXUHH
riconoscerle in situazioni
concrete

Il piano euclideo: relazioni tra
UHWWHFRQJUXHQ]DGL¿JXUH
poligoni e loro proprietà
&LUFRQIHUHQ]DHFHUFKLR

'LVHJQDUH¿JXUHJHRPHWULFKH
FRQVHPSOLFLWHFQLFKHJUD¿FKHH
operative
$SSOLFDUHOHSULQFLSDOLIRUPXOH
relative alla retta e alle
¿JXUHJHRPHWULFKHVXOSLDQR
cartesiano
In casi reali di facile leggibilità
risolvere problemi di tipo
geometrico, e ripercorrerne le
procedure di soluzione
&RPSUHQGHUHLSULQFLSDOL
passaggi logici di una
dimostrazione

Individuare le strategie
appropriate per la soluzione
di problemi

Progettare un percorso
risolutivo strutturato in tappe
)RUPDOL]]DUHLOSHUFRUVRGL
soluzione di un problema
attraverso modelli algebrici e
JUD¿FL

0LVXUDGLJUDQGH]]HJUDQGH]]H
LQFRPPHQVXUDELOLSHULPHWUR
e area dei poligoni. Teoremi di
Euclide e di Pitagora
Teorema di Talete e sue
conseguenze
Il metodo delle coordinate: il
piano cartesiano
Interpretazione geometrica dei
VLVWHPLGLHTXD]LRQL
Trasformazioni geometriche
elementari e loro invarianti

Le fasi risolutive di un problema
e loro rappresentazioni con
diagrammi
Principali rappresentazioni di un
oggetto matematico

Tecniche risolutive di un
&RQYDOLGDUHLULVXOWDWLFRQVHJXLWL problema che utilizzano
sia empiricamente, sia
frazioni, proporzioni,
mediante argomentazioni
percentuali, formule
JHRPHWULFKHHTXD]LRQLH
Tradurre dal linguaggio naturale GLVHTXD]LRQLGLJUDGR
al linguaggio algebrico e
viceversa
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Analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni
JUD¿FKHXVDQGR
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
DSSOLFD]LRQLVSHFL¿FKHGL
tipo informatico

Abilità/capacità

Conoscenze

5DFFRJOLHUHRUJDQL]]DUHH
rappresentare un insieme di dati

6LJQL¿FDWRGLDQDOLVLH
organizzazione di dati numerici

5DSSUHVHQWDUHFODVVLGLGDWL
mediante istogrammi e
diagrammi a torta

Il piano cartesiano e il concetto
di funzione

Leggere e interpretare
WDEHOOHHJUD¿FLLQWHUPLQLGL
corrispondenze fra elementi di
due insiemi
5LFRQRVFHUHXQDUHOD]LRQHWUD
variabili, in termini di
proporzionalità diretta o inversa
e formalizzarla
attraverso una funzione
matematica
5DSSUHVHQWDUHVXOSLDQR
FDUWHVLDQRLOJUD¿FRGLXQD
funzione

Allegato 1 - Gli assi culturali

Competenze

)XQ]LRQLGLSURSRU]LRQDOLWj
GLUHWWDLQYHUVDHUHODWLYLJUD¿FL
funzione lineare
Incertezza di una misura e
concetto di errore
/DQRWD]LRQHVFLHQWL¿FDSHUL
numeri reali
Il concetto e i metodi di
approssimazione

I numeri “macchina”
Il concetto di approssimazione

Valutare l’ordine di grandezza di
un risultato
Elaborare e gestire semplici
calcoli attraverso un foglio
elettronico

6HPSOLFLDSSOLFD]LRQLFKH
consentono di creare, elaborare
un foglio elettronico con le
IRUPHJUD¿FKHFRUULVSRQGHQWL

Elaborare e gestire un foglio
elettronico per rappresentare
LQIRUPDJUD¿FDLULVXOWDWLGHL
calcoli eseguiti
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/¶$VVHVFLHQWL¿FRWHFQRORJLFR
/¶DVVHVFLHQWL¿FRWHFQRORJLFRKDO¶RELHWWLYRGLIDFLOLWDUHORVWXGHQWHQHOO¶HVSORUD]LRQHGHOPRQGR
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo
QDWXUDOHHGLTXHOORGHOOHDWWLYLWjXPDQHFRPHSDUWHLQWHJUDQWHGHOODVXDIRUPD]LRQHJOREDOH
6LWUDWWDGLXQFDPSRDPSLRHLPSRUWDQWHSHUO¶DFTXLVL]LRQHGLPHWRGLFRQFHWWLDWWHJJLDPHQWL
indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di
molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale.
3HU TXHVWR O¶DSSUHQGLPHQWR FHQWUDWR VXOO¶HVSHULHQ]D H O¶DWWLYLWj GL ODERUDWRULR DVVXPRQR
particolare rilievo.
/¶DGR]LRQHGLVWUDWHJLHG¶LQGDJLQHGLSURFHGXUHVSHULPHQWDOLHGLOLQJXDJJLVSHFL¿FLFRVWLWXLVFH
OD EDVH GL DSSOLFD]LRQH GHO PHWRGR VFLHQWL¿FR FKH  DO GL Oj GHJOL DPELWL FKH OR LPSOLFDQR
QHFHVVDULDPHQWHFRPHSURWRFROORRSHUDWLYRKDLO¿QHDQFKHGLYDOXWDUHO¶LPSDWWRVXOODUHDOWj
FRQFUHWDGLDSSOLFD]LRQLWHFQRORJLFKHVSHFL¿FKH
/¶DSSUHQGLPHQWR GHL VDSHUL H GHOOH FRPSHWHQ]H DYYLHQH SHU LSRWHVL H YHUL¿FKH VSHULPHQWDOL
raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture
LQEDVHDGHVVLFRVWUX]LRQLGLPRGHOOLIDYRULVFHODFDSDFLWjGLDQDOL]]DUHIHQRPHQLFRPSOHVVL
QHOOHORURFRPSRQHQWL¿VLFKHFKLPLFKHELRORJLFKH
/HFRPSHWHQ]HGHOO¶DUHDVFLHQWL¿FRWHFQRORJLFDQHOFRQWULEXLUHDIRUQLUHODEDVHGLOHWWXUDGHOOD
realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse
concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome
nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale.
Ê PROWR LPSRUWDQWH IRUQLUH VWUXPHQWL SHU IDU DFTXLVLUH XQD YLVLRQH FULWLFD VXOOH SURSRVWH FKH
YHQJRQR GDOOD FRPXQLWj VFLHQWL¿FD H WHFQRORJLFD LQ PHULWR DOOD VROX]LRQH GL SUREOHPL FKH
ULJXDUGDQRDPELWLFRGL¿FDWL ¿VLFRFKLPLFRELRORJLFRHQDWXUDOH HDUHHGLFRQRVFHQ]HDOFRQ¿QH
WUD OH GLVFLSOLQH DQFKH GLYHUVL GD TXHOOL VX FXL VL q DYXWR FRQRVFHQ]DHVSHULHQ]D GLUHWWD QHO
percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera.
2ELHWWLYR GHWHUPLQDQWH q LQ¿QH UHQGHUH JOL DOXQQL FRQVDSHYROL GHL OHJDPL WUD VFLHQ]D H
tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo
HFRQODVDOYDJXDUGLDGHOO¶DPELHQWHQRQFKpGHOODFRUULVSRQGHQ]DGHOODWHFQRORJLDDSUREOHPL
concreti con soluzioni appropriate.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
DUWL¿FLDOHHULFRQRVFHUHQHOOHVXHYDULHIRUPHLFRQFHWWLGLVLVWHPDHGLFRPSOHVVLWj

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni
di energia a partire dall’esperienza.

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate.
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Osservare, descrivere
ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
QDWXUDOHHDUWL¿FLDOHH
riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e
di complessità

Abilità/capacità
5DFFRJOLHUHGDWLDWWUDYHUVR
l’osservazione diretta dei
IHQRPHQLQDWXUDOL ¿VLFL
chimici, biologici, geologici,
HFF RGHJOLRJJHWWLDUWL¿FLDOL
o la consultazione di testi e
manuali o media

Allegato 1 - Gli assi culturali

Competenze

Conoscenze
&RQFHWWRGLPLVXUDHVXD
approssimazione

Errore sulla misura

Principali strumenti e tecniche
di misurazione
2UJDQL]]DUHHUDSSUHVHQWDUHL
dati raccolti
6HTXHQ]DGHOOHRSHUD]LRQLGD
effettuare
Individuare, con la guida
del docente, una possibile
interpretazione dei dati in base
a semplici modelli

Presentare i risultati dell’analisi

8WLOL]]DUHFODVVL¿FD]LRQL
JHQHUDOL]]D]LRQLHRVFKHPL
logici per riconoscere il modello
di riferimento

)RQGDPHQWDOL0HFFDQLVPLGL
catalogazione

Utilizzo dei principali programmi
software

&RQFHWWRGLVLVWHPDHGL
complessità

6FKHPLWDEHOOHHJUD¿FL
5LFRQRVFHUHHGH¿QLUHL
principali aspetti di un
ecosistema

Essere consapevoli del ruolo che
i processi tecnologici giocano
QHOODPRGL¿FDGHOO¶DPELHQWHFKH
ci circonda considerato come
sistema

Principali software dedicati

6HPSOLFLVFKHPLSHUSUHVHQWDUH
correlazioni tra le variabili di
un fenomeno appartenente
DOO¶DPELWRVFLHQWL¿FR
caratteristico del percorso
formativo

&RQFHWWRGLHFRVLVWHPD

Impatto ambientale limiti di
tolleranza

La normativa italiana dal 2007
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Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

$QDOL]]DUHLQPDQLHUDVLVWHPLFD &RQFHWWRGLVYLOXSSRVRVWHQLELOH
XQGHWHUPLQDWRDPELHQWHDO¿QH
di valutarne i rischi per i suoi
fruitori
6FKHPLDEORFFKL

$QDOL]]DUHXQRJJHWWRRXQ
VLVWHPDDUWL¿FLDOHLQWHUPLQLGL
funzioni o di architettura

Analizzare qualitativamente
e quantitativamente
fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza

Interpretare un fenomeno
naturale o un sistema
DUWL¿FLDOHGDOSXQWRGLYLVWD
energetico distinguendo le
varie trasformazioni di energia
in rapporto alle leggi che le
governano

'LDJUDPPLHVFKHPLORJLFL
applicati ai fenomeni osservati

&RQFHWWRGLFDORUHHGL
temperatura

Limiti di sostenibilità delle
variabili di un ecosistema
$YHUHODFRQVDSHYROH]]DGHL
possibili impatti sull’ambiente
naturale dei modi di produzione
e di utilizzazione dell’energia
QHOO¶DPELWRTXRWLGLDQR

5LFRQRVFHUHLOUXRORGHOOD
WHFQRORJLDQHOODYLWDTXRWLGLDQD
e nell’economia della società
Essere consapevole delle
potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto culturale
e sociale in cui vengono
applicate

&RQFHWWRGLLQSXWRXWSXWGLXQ
VLVWHPDDUWL¿FLDOH

6WUXWWXUHFRQFHWWXDOLGLEDVHGHO
sapere tecnologico

)DVLGLXQSURFHVVRWHFQRORJLFR
VHTXHQ]DGHOOHRSHUD]LRQL
GDOO¶³LGHD´DO³SURGRWWR´ 

Il metodo della progettazione
6DSHUFRJOLHUHOHLQWHUD]LRQL
tra esigenze di vita e processi
tecnologici

$GRWWDUHVHPSOLFLSURJHWWLSHUOD
risoluzione di problemi pratici
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Abilità/capacità
6DSHUVSLHJDUHLOSULQFLSLRGL
funzionamento e la struttura
GHLSULQFLSDOLGLVSRVLWLYL¿VLFLH
software
Utilizzare le funzioni di base
dei software più comuni per
produrre testi e comunicazioni
multimediali, calcolare e
rappresentare dati, disegnare,
catalogare informazioni, cercare
informazioni e comunicare in
rete
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Competenze

Conoscenze
$UFKLWHWWXUDGHOFRPSXWHU
6WUXWWXUDGL,QWHUQHW
6WUXWWXUDJHQHUDOHHRSHUD]LRQL
comuni ai diversi pacchetti
applicativi (tipologia di
menù, operazioni di edizione,
creazione e conservazione di
GRFXPHQWLHFF
2SHUD]LRQLVSHFL¿FKHGLEDVHGL
alcuni dei programmi applicativi
più comuni
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L’Asse storico-sociale
/¶DVVH VWRULFRVRFLDOH VL IRQGD VX WUH DPELWL GL ULIHULPHQWR HSLVWHPRORJLFR GLGDWWLFR
formativo.
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi
storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le
FRRUGLQDWHVSD]LRWHPSRUDOLFRJOLHQGRQHOSDVVDWROHUDGLFLGHOSUHVHQWH
6HVXOSLDQRHSLVWHPRORJLFRLFRQ¿QLWUDODVWRULDOHVFLHQ]HVRFLDOLHO¶HFRQRPLDVRQRGLVWLQJXLELOL
SLIUHTXHQWLVRQROHFRQQHVVLRQLXWLOLDOODFRPSUHQVLRQHGHOODFRPSOHVVLWjGHLIHQRPHQLDQDOL]]DWL
&RPSUHQGHUHODFRQWLQXLWjHODGLVFRQWLQXLWjLOFDPELDPHQWRHODGLYHUVLWjLQXQDGLPHQVLRQH
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto
IUDDUHHJHRJUD¿FKHHFXOWXUDOLqLOSULPRJUDQGHRELHWWLYRGHOORVWXGLRGHOODVWRULD
Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere
inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri,
concorre alla sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.
/DSDUWHFLSD]LRQHUHVSRQVDELOHFRPHSHUVRQDHFLWWDGLQRDOODYLWDVRFLDOHSHUPHWWHGLDPSOLDUH
i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori
dell’inclusione e dell’integrazione.
/D UDFFRPDQGD]LRQH GHO 3DUODPHQWR H GHO &RQVLJOLR HXURSHR  GLFHPEUH  VROOHFLWD JOL
6WDWL PHPEUL D SRWHQ]LDUH QHL JLRYDQL OR VSLULWR GL LQWUDSUHQGHQ]D H GL LPSUHQGLWRULDOLWj 'L
conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte
da compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del
tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità
di mobilità.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
DWWUDYHUVRLOFRQIURQWRIUDDUHHJHRJUD¿FKHHFXOWXUDOL

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona,
della collettività e dell’ambiente.

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
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Comprendere il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso
il confronto fra aree
JHRJUD¿FKHHFXOWXUDOL

Abilità/capacità

Conoscenze

5LFRQRVFHUHOHGLPHQVLRQLGHO
tempo e dello spazio attraverso
l’osservazione di eventi storici e
GLDUHHJHRJUD¿FKH

Le periodizzazioni fondamentali
della storia mondiale

&ROORFDUHLSLULOHYDQWLHYHQWL
storici affrontati secondo le
FRRUGLQDWHVSD]LRWHPSR
,GHQWL¿FDUHJOLHOHPHQWL
PDJJLRUPHQWHVLJQL¿FDWLYL
per confrontare aree e periodi
diversi
&RPSUHQGHUHLOFDPELDPHQWR
in relazione agli usi, alle
DELWXGLQLDOYLYHUHTXRWLGLDQR
nel confronto con la propria
esperienza personale
/HJJHUHDQFKHLQPRGDOLWj
PXOWLPHGLDOHOHGLIIHUHQWL
IRQWLOHWWHUDULHLFRQRJUD¿FKH
GRFXPHQWDULHFDUWRJUD¿FKH
ricavandone informazioni su
eventi storici di diverse epoche
HGLIIHUHQWLDUHHJHRJUD¿FKH
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Competenze

I principali fenomeni storici e le
FRRUGLQDWHVSD]LRWHPSRFKHOL
determinano
I principali fenomeni sociali,
economici che caratterizzano il
mondo contemporaneo, anche
in relazione alle diverse culture
&RQRVFHUHLSULQFLSDOLHYHQWLFKH
consentono di comprendere la
realtà nazionale ed europea
I principali sviluppi storici
che hanno coinvolto il proprio
territorio
Le diverse tipologie di fonti
Le principali tappe dello
sviluppo dell’innovazione
WHFQLFRVFLHQWL¿FDHGHOOD
conseguente innovazione
tecnologica

Individuare i principali mezzi
e strumenti che hanno
caratterizzato l’innovazione
WHFQLFRVFLHQWL¿FDQHOFRUVR
della storia

Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione,
a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

&RPSUHQGHUHOHFDUDWWHULVWLFKH
fondamentali dei principi e
GHOOHUHJROHGHOOD&RVWLWX]LRQH
italiana

&RVWLWX]LRQHLWDOLDQD

Individuare le caratteristiche
essenziali della norma giuridica
e comprenderle a partire
dalle proprie esperienze e dal
contesto scolastico

&RQRVFHQ]HGLEDVHVXO
concetto di norma giuridica e di
gerarchia delle fonti

,GHQWL¿FDUHLGLYHUVLPRGHOOL
istituzionali e di organizzazione
sociale e le principali relazioni
WUDSHUVRQD±IDPLJOLD±VRFLHWj
±6WDWR

La normativa italiana dal 2007

2UJDQLGHOOR6WDWRHORUR
funzioni principali

Principali problematiche relative
all’integrazione e alla tutela dei
diritti umani e alla promozione
delle pari opportunità
2UJDQLHIXQ]LRQLGL5HJLRQH
3URYLQFLDH&RPXQH
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Competenze

Abilità/capacità
5LFRQRVFHUHOHIXQ]LRQLGLEDVH
GHOOR6WDWRGHOOH5HJLRQLHGHJOL
Enti Locali ed essere in grado
di rivolgersi, per le proprie
necessità, ai principali servizi da
essi erogati
,GHQWL¿FDUHLOUXRORGHOOH
istituzioni europee e dei
principali organismi di
cooperazione internazionale
e riconoscere le opportunità
offerte alla persona, alla scuola
e agli ambiti territoriali di
appartenenza

Conoscenze
&RQRVFHQ]HHVVHQ]LDOLGHL
servizi sociali
5XRORGHOOHRUJDQL]]D]LRQL
internazionali
Principali tappe di sviluppo
dell’Unione europea

$GRWWDUHQHOODYLWDTXRWLGLDQD
comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto
dell’ambiente e delle risorse
naturali

Orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio
territorio

5LFRQRVFHUHOHFDUDWWHULVWLFKH
principali del mercato del lavoro
e le opportunità lavorative
offerte dal territorio

5HJROHFKHJRYHUQDQR
l’economia e concetti
fondamentali del mercato del
lavoro

5LFRQRVFHUHLSULQFLSDOLVHWWRUL
in cui sono organizzate le
attività economiche del proprio
territorio

5HJROHSHUODFRVWUX]LRQHGLXQ
curriculum vitae
6WUXPHQWLHVVHQ]LDOLSHUOHJJHUH
il tessuto produttivo del proprio
territorio
Principali soggetti del sistema
economico del proprio territorio
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Allegato 2 - &RPSHWHQ]HFKLDYHGLFLWWDGLQDQ]D

$//(*$72
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE
DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
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L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della
SHUVRQDQHOODFRVWUX]LRQHGHOVpGLFRUUHWWHHVLJQL¿FDWLYHUHOD]LRQLFRQJOLDOWULHGLXQDSRVLWLYD
interazione con la realtà naturale e sociale.
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non
IRUPDOHHGLQIRUPDOH DQFKHLQIXQ]LRQHGHLWHPSLGLVSRQLELOLGHOOHSURSULHVWUDWHJLHHGHO
proprio metodo di studio e di lavoro.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
GLVWXGLRHGLODYRURXWLOL]]DQGROHFRQRVFHQ]HDSSUHVHSHUVWDELOLUHRELHWWLYLVLJQL¿FDWLYLH
UHDOLVWLFLHOHUHODWLYHSULRULWjYDOXWDQGRLYLQFROLHOHSRVVLELOLWjHVLVWHQWLGH¿QHQGRVWUDWHJLH
GLD]LRQHHYHUL¿FDQGRLULVXOWDWLUDJJLXQWL
• Comunicare
FRPSUHQGHUHPHVVDJJLGLJHQHUHGLYHUVR TXRWLGLDQROHWWHUDULRWHFQLFRVFLHQWL¿FR HGL
FRPSOHVVLWjGLYHUVDWUDVPHVVLXWLOL]]DQGROLQJXDJJLGLYHUVL YHUEDOHPDWHPDWLFRVFLHQWL¿FR
VLPEROLFRHFF PHGLDQWHGLYHUVLVXSSRUWL FDUWDFHLLQIRUPDWLFLHPXOWLPHGLDOL 
 UDSSUHVHQWDUH HYHQWL IHQRPHQL SULQFLSL FRQFHWWL QRUPH SURFHGXUH DWWHJJLDPHQWL
VWDWLG¶DQLPRHPR]LRQLHFFXWLOL]]DQGROLQJXDJJLGLYHUVL YHUEDOHPDWHPDWLFRVFLHQWL¿FR
VLPEROLFR HFF  H GLYHUVH FRQRVFHQ]H GLVFLSOLQDUL PHGLDQWH GLYHUVL VXSSRUWL FDUWDFHL
LQIRUPDWLFLHPXOWLPHGLDOL 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di
YLVWDYDORUL]]DQGROHSURSULHHOHDOWUXLFDSDFLWjJHVWHQGRODFRQÀLWWXDOLWjFRQWULEXHQGR
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
TXHOOLDOWUXLOHRSSRUWXQLWjFRPXQLLOLPLWLOHUHJROHOHUHVSRQVDELOLWj
• Risolvere problemi:DIIURQWDUHVLWXD]LRQLSUREOHPDWLFKHFRVWUXHQGRHYHUL¿FDQGRLSRWHVL
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone
la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed
effetti e la loro natura probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: DFTXLVLUH HG LQWHUSUHWDUH FULWLFDPHQWH
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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II parte - Il panorama europeo

II parte
IL PANORAMA EUROPEO

La normativa italiana dal 2007

31

5DFFRPDQGD]LRQHGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLR

,OGLFHPEUHLO3DUODPHQWRHXURSHRHLO&RQVLJOLRKDQQRDSSURYDWRXQD5DFFRPDQGD]LRQH
³UHODWLYDDFRPSHWHQ]HFKLDYHSHUO¶DSSUHQGLPHQWRSHUPDQHQWH´4XHVWRGRFXPHQWRVLLQTXDGUD
QHOSURFHVVRLQL]LDWRDVHJXLWRGHO&RQVLJOLRHXURSHRGL/LVERQDGHOHFRQRVFLXWRFRPH
“strategia di Lisbona” FKH KD FRPH RELHWWLYR ¿QDOH TXHOOR GL IDUH GHOO¶(XURSD ³O¶HFRQRPLD
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo [...]”.
3HURWWHQHUHTXHVWRULVXOWDWRqVWDWD¿VVDWD &RQVLJOLRHXURSHR%DUFHOORQDPDU]R XQD
VHULHGLRELHWWLYLFKHGHYRQRHVVHUHUDJJLXQWLSHULODWWUDYHUVRO¶LPSHJQRGLWXWWLJOL6WDWL
membri e delle istituzioni europee costantemente impegnate nel monitoraggio sui progressi
fatti e nell’individuazione di ulteriori strategie da adottare.
,RELHWWLYLIDQQRULIHULPHQWRD¿QDOLWjVWUDWHJLFKHFKHGHYRQRHVVHUHUDJJLXQWH³UDIIRU]DUH
O¶HI¿FDFLDHODTXDOLWjGHLVLVWHPLUHQGHUHLVLVWHPLSLDFFHVVLELOLDSULUHLVLVWHPLDOPRQGR´
Lo sviluppo di competenze chiaveRJJHWWRGHOOD5DFFRPDQGD]LRQHGLFXLVLULSRUWDLOWHVWR
LQWHJUDOHqXQRGHLRELHWWLYLFKHVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLSHUUDIIRU]DUHO¶HI¿FDFLD e la qualità
dei sistemi.

,SDHVLDSSDUWHQHQWLDOO¶8(
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relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente
&(
,/3$5/$0(172(8523(2(,/&216,*/,2'(//¶81,21((8523($
YLVWRLOWUDWWDWRFKHLVWLWXLVFHOD&RPXQLWjHXURSHDLQSDUWLFRODUHO¶DUWLFRORSDUDJUDIRH
O¶DUWLFRORSDUDJUDIR
YLVWDODSURSRVWDGHOOD&RPPLVVLRQH
YLVWRLOSDUHUHGHO&RPLWDWRHFRQRPLFRHVRFLDOHHXURSHR  ,
YLVWRLOSDUHUHGHO&RPLWDWRGHOOHUHJLRQL  ,
GHOLEHUDQGRVHFRQGRODSURFHGXUDGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOWUDWWDWR  ,
FRQVLGHUDQGRTXDQWRVHJXH
 ,O&RQVLJOLRHXURSHRGL/LVERQD HPDU]R KDFRQFOXVRFKHXQTXDGURHXURSHR
GRYUHEEHGH¿QLUHOHQXRYHFRPSHWHQ]HGLEDVHGDDVVLFXUDUHOXQJRO¶DSSUHQGLPHQWRSHUPDQHQWH
e dovrebbe essere un’iniziativa chiave nell’ambito della risposta europea alla globalizzazione
e al passaggio verso economie basate sulla conoscenza ed ha ribadito anche che le persone
FRVWLWXLVFRQR OD ULVRUVD SL LPSRUWDQWH GHOO¶(XURSD 'D DOORUD WDOL FRQFOXVLRQL VRQR VWDWH
UHJRODUPHQWHUHLWHUDWHDQFKHDGRSHUDGHL&RQVLJOLHXURSHLGL%UX[HOOHV HPDU]RH
HPDU]R FRPHSXUHQHOODULQQRYDWDVWUDWHJLDGL/LVERQDDSSURYDWDQHO
 ,&RQVLJOLHXURSHLGL6WRFFROPD HPDU]R HGL%DUFHOORQD HPDU]R 
hanno sottoscritto gli obiettivi futuri concreti dei sistemi di istruzione e formazione europei
QRQFKp XQ SURJUDPPD GL ODYRUR LO SURJUDPPD GL ODYRUR ©,VWUX]LRQH H IRUPD]LRQH ª 
SHU SRWHUOL UDJJLXQJHUH HQWUR LO  7DOL RELHWWLYL FRPSUHQGRQR OR VYLOXSSR GL DELOLWj SHU OD
VRFLHWjGHOODFRQRVFHQ]DQRQFKpRELHWWLYLVSHFL¿FLSHUSURPXRYHUHO¶DSSUHQGLPHQWRGHOOHOLQJXH
sviluppare l’imprenditorialità e rispondere all’esigenza generalizzata di accrescere la dimensione
europea nell’istruzione.
 /DFRPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQH©5HDOL]]DUHXQRVSD]LRHXURSHRGHOO¶DSSUHQGLPHQWR
SHUPDQHQWHªHODVXFFHVVLYDULVROX]LRQHGHO&RQVLJOLRGHOJLXJQRVXOO¶DSSUHQGLPHQWR
permanente  KDQQRLGHQWL¿FDWRQHOIRUQLUHQXRYHFRPSHWHQ]HGLEDVHXQDSULRULWjHKDQQR
ribadito che l’apprendimento permanente deve riguardare l’apprendimento da prima della
scuola a dopo la pensione.
 1HOO¶DPELWRGHJOLVIRU]LYROWLDPLJOLRUDUHOHSUHVWD]LRQLFRPXQLWDULHLQPDWHULDGLRFFXSD]LRQH
L&RQVLJOLHXURSHLGL%UX[HOOHV PDU]RHGLFHPEUH KDQQRIDWWRSUHVHQWHODQHFHVVLWj

*

*D]]HWWDXI¿FLDOHGHOO¶8QLRQHHXURSHDGHO/



*8&GHOSDJ



*8&GHOSDJ



3DUHUHGHO3DUODPHQWRHXURSHRGHOVHWWHPEUH QRQDQFRUDSXEEOLFDWRQHOOD*D]]HWWDXI¿FLDOH H
GHFLVLRQHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUH


*8&GHOSDJ
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RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO*
del 18 dicembre 2006

5DFFRPDQGD]LRQHGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLR

di sviluppare l’apprendimento permanente con un’attenzione particolare per misure attive e
SUHYHQWLYHULYROWHDLGLVRFFXSDWLHDOOHSHUVRQHQRQDWWLYH&LzSUHQGHYDOHPRVVHGDOUDSSRUWR
della Task force per l’occupazione in cui si ribadiva la necessità di mettere le persone in grado di
adattarsi al cambiamento, l’importanza di integrare le persone nel mercato del lavoro e il ruolo
chiave dell’apprendimento permanente.
  1HO PDJJLR  LO &RQVLJOLR KD DGRWWDWR L OLYHOOL GL ULIHULPHQWR HXURSHL ©SDUDPHWUL GL
LIHULPHQWRª DULSURYDGLXQLPSHJQRYROWRDUHDOL]]DUHXQPLJOLRUDPHQWRPLVXUDELOHULVSHWWR
ai risultati registrati mediamente in Europa. Tali livelli di riferimento comprendono la capacità
di lettura, la dispersione scolastica, il completamento dell’istruzione secondaria superiore e la
partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente e sono strettamente correlati con lo
sviluppo di competenze chiave.
 /DUHOD]LRQHGHO&RQVLJOLRVXOSLDPSLRUXRORGHOO¶LVWUX]LRQHDGRWWDWDQHOQRYHPEUH
sottolineava il contributo dell’istruzione alla conservazione e al rinnovo del contesto culturale
FRPXQH QHOOD VRFLHWj QRQFKp DOO¶DSSUHQGLPHQWR GL YDORUL VRFLDOL H FLYLFL HVVHQ]LDOL TXDOL OD
cittadinanza, l’uguaglianza, la tolleranza e il rispetto, e la sua particolare importanza in un
PRPHQWR LQ FXL WXWWL JOL 6WDWL PHPEUL VL WURYDQR LQQDQ]L DO SUREOHPD GL FRPH DIIURQWDUH OD
crescente diversità socioculturale. Inoltre, il fatto di consentire alle persone di accedere al
PRQGRGHOODYRURHGLULPDQHUYLqXQHOHPHQWRLPSRUWDQWHGHOUXRORGHOO¶LVWUX]LRQHDL¿QLGHO
rafforzamento della coesione sociale.
  /D UHOD]LRQH DGRWWDWD GDOOD &RPPLVVLRQH QHO  LQ PHULWR DL SURJUHVVL FRPSLXWL VXOOD
via degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione ha indicato che non si sono
registrati progressi nella riduzione della percentuale di giovani scarsamente preparati nella
OHWWXUD DOO¶HWj GL  DQQL Qp QHOO¶LQQDO]DPHQWR GHO WDVVR GL FRPSOHWDPHQWR GHOO¶LVWUX]LRQH
VHFRQGDULDVXSHULRUH$OFXQLSURJUHVVLVRQRSHUFHWWLELOLSHUTXDQWRFRQFHUQHODULGX]LRQHGHOOD
dispersione scolastica, ma con le percentuali attuali non sarà possibile raggiungere i livelli di
ULIHULPHQWRHXURSHLSHULOVWDELOLWLGDO&RQVLJOLRQHOPDJJLR/DSDUWHFLSD]LRQHGHJOL
DGXOWLDOO¶DSSUHQGLPHQWRQRQFUHVFHDXQULWPRVXI¿FLHQWHPHQWHFHOHUHSHUUDJJLXQJHUHLOOLYHOOR
GLULIHULPHQWRGHOHGDLGDWLUDFFROWLHPHUJHFKHOHSHUVRQHVFDUVDPHQWHTXDOL¿FDWHKDQQR
minori probabilità di partecipare al perfezionamento professionale.
 ,OTXDGURGLD]LRQLSHUORVYLOXSSRSHUPDQHQWHGHOOHFRPSHWHQ]HHGHOOHTXDOL¿FKHDGRWWDWR
GDOOHSDUWLVRFLDOLHXURSHHQHOPDU]RULEDGLVFHODQHFHVVLWjFKHOHLPSUHVHDGDWWLQROHORUR
VWUXWWXUH SL UDSLGDPHQWH SHU SRWHU ULPDQHUH FRPSHWLWLYH /¶DFFUHVFLXWR ODYRUR GL VTXDGUD
l’appiattimento delle gerarchie, la maggiore responsabilizzazione e una crescente necessità di
mansioni polivalenti portano allo sviluppo di istituzioni formative. In tale contesto la capacità
GHOOHRUJDQL]]D]LRQLGLLGHQWL¿FDUH
competenze, di mobilitarle e riconoscerle e di incoraggiarne lo sviluppo tra tutti i lavoratori
rappresenta la base per nuove strategie competitive.
 /RVWXGLRGL0DDVWULFKWVXOO¶LVWUX]LRQHHVXOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHGHOLQGLFDXQ
notevole divario tra i livelli di istruzione richiesti dai nuovi posti di lavoro e i livelli di istruzione
raggiunti dalla forza lavoro europea. Tale studio dimostra che più di un terzo della forza lavoro
HXURSHD PLOLRQLGLSHUVRQH qVFDUVDPHQWHTXDOL¿FDWDPHQWUHVLqVWLPDWRFKHHQWURLO
TXDVLLOGHLQXRYLSRVWLGLODYRURULFKLHGHUjTXDOL¿FKHGLOLYHOORWHU]LDULRSRFRPHQRGHO
ULFKLHGHUjXQGLSORPDGLVFXRODVHFRQGDULDVXSHULRUHHVRORFLUFDLOVDUjDGDWWRD
persone in possesso soltanto di una scolarizzazione di base.
 /DUHOD]LRQHFRPXQHGHO&RQVLJOLRHGHOOD&RPPLVVLRQHVXOSURJUDPPDGLODYRUR©,VWUX]LRQH
H IRUPD]LRQH ª DGRWWDWD QHO  KD VRVWHQXWR OD QHFHVVLWj GL GRWDUH WXWWL L FLWWDGLQL
delle competenze di cui hanno bisogno contestualmente alle strategie di apprendimento
permanente
SRUWDWHDYDQWLGDJOL6WDWLPHPEUL3HULQFRUDJJLDUHHIDFLOLWDUHODULIRUPDODUHOD]LRQHVXJJHULVFH
ORVYLOXSSRGLULIHULPHQWLHSULQFLSLFRPXQLHXURSHLHGjODSULRULWjDOTXDGURGHOOHFRPSHWHQ]H
chiave.
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 /DQHFHVVLWjGLGRWDUHLJLRYDQLGHOOHQHFHVVDULHFRPSHWHQ]HFKLDYHHGLPLJOLRUDUHLOLYHOOL
di completamento degli studi è parte integrante degli orientamenti integrati per la crescita e
O¶RFFXSD]LRQHDSSURYDWLGDO&RQVLJOLRHXURSHRQHOJLXJQR,QSDUWLFRODUHJOL
orientamenti per
l’occupazione sollecitano l’adattamento dei sistemi di istruzione e formazione in risposta alle
QXRYHHVLJHQ]HGLFRPSHWHQ]HPHGLDQWHXQDPLJOLRUHLGHQWL¿FD]LRQHGHLELVRJQLRFFXSD]LRQDOLH
GHOOHFRPSHWHQ]HFKLDYHFRQWHVWXDOPHQWHDLSURJUDPPLGLULIRUPDGHJOL6WDWLPHPEUL,QROWUH
JOL RULHQWDPHQWL SHU O¶RFFXSD]LRQH VROOHFLWDQR O¶LQWHJUD]LRQH GHOOD GLPHQVLRQH XRPRGRQQD H
dell’uguaglianza di genere in tutte le azioni e il raggiungimento di una media occupazionale
QHOO¶8QLRQHHXURSHDSDULDOLQWRWDOHHDGDOPHQRLOSHUOHGRQQH
 /DSUHVHQWHUDFFRPDQGD]LRQHGRYUHEEHFRQWULEXLUHDOORVYLOXSSRGLXQ¶LVWUX]LRQHHGLXQD
IRUPD]LRQHGLTXDOLWjRULHQWDWHDOIXWXURHVSHFL¿FDPHQWHFRQFHSLWHLQIXQ]LRQHGHOOHHVLJHQ]H
GHOODVRFLHWjHXURSHDFRDGLXYDQGRHLQWHJUDQGROHD]LRQLGHJOL6WDWLPHPEULROWUHDGDVVLFXUDUH
che i loro sistemi di istruzione e formazione iniziale offrano a tutti i giovani i mezzi per sviluppare
competenze chiave a un livello tale che li prepari per la vita adulta e che costituisca la base
per ulteriori occasioni di apprendimento come anche per la vita lavorativa e a far sì che gli
adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave mediante un’offerta
coerente e completa di possibilità di apprendimento permanente. La presente raccomandazione
GRYUHEEHIRUQLUHGHOSDULXQTXDGURFRPXQHHXURSHRGLULIHULPHQWRVXOOHFRPSHWHQ]HFKLDYH
ai decisori politici, ai fornitori di istruzione e formazione, alle parti sociali e ai discenti stessi,
DO ¿QH GL IDFLOLWDUH OH ULIRUPH QD]LRQDOL H JOL VFDPEL GL LQIRUPD]LRQL WUD JOL 6WDWL PHPEUL H OD
&RPPLVVLRQHQHOO¶DPELWRGHOSURJUDPPDGLODYRUR©,VWUX]LRQHHIRUPD]LRQHªDOORVFRSR
di raggiungere i livelli di riferimento europei concordati. La presente raccomandazione dovrebbe
sostenere inoltre altre politiche correlate, come ad esempio le politiche occupazionali e sociali
o altre politiche che interessano la gioventù.
  3RLFKp JOL RELHWWLYL GHOOD SUHVHQWH UDFFRPDQGD]LRQH YDOH D GLUH FRDGLXYDUH H LQWHJUDUH
O¶D]LRQHGHJOL6WDWLPHPEULVWDELOHQGRXQSXQWRFRPXQHGLULIHULPHQWRFKHLQFRUDJJLHSURPXRYD
OHULIRUPHQD]LRQDOLHO¶XOWHULRUHFRRSHUD]LRQHWUDJOL6WDWLPHPEULQRQSRVVRQRHVVHUHUHDOL]]DWL
in misura
VXI¿FLHQWHGDJOL6WDWLPHPEULFKHDJLVFRQRGDVROLHSRVVRQRGXQTXHHVVHUHUHDOL]]DWLPHJOLR
DOLYHOORFRPXQLWDULROD&RPXQLWjSXzLQWHUYHQLUHLQEDVHDOSULQFLSLRGLVXVVLGLDULHWjVDQFLWR
GDOO¶DUWLFROR  GHO WUDWWDWR /D SUHVHQWH UDFFRPDQGD]LRQH VL OLPLWD D TXDQWR q QHFHVVDULR SHU
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
DUWLFROR QHOOD PLVXUD LQ FXL ODVFLD O¶DWWXD]LRQH GHOOD SUHVHQWH UDFFRPDQGD]LRQH DJOL 6WDWL
membri.
RACCOMANDANO:
FKHJOL6WDWLPHPEULVYLOXSSLQRO¶RIIHUWDGLFRPSHWHQ]HFKLDYHSHUWXWWLQHOO¶DPELWRGHOOHORUR
strategie di apprendimento permanente, tra cui le strategie per l’alfabetizzazione universale, e
XWLOL]]LQROH©&RPSHWHQ]HFKLDYHSHUO¶DSSUHQGLPHQWRSHUPDQHQWH²8QTXDGURGLULIHULPHQWR
HXURSHRªLQVHJXLWR
GHQRPLQDWR©LOTXDGURGLULIHULPHQWRªULSRUWDWHLQDOOHJDWRTXDOHVWUXPHQWRGLULIHULPHQWRSHU
assicurare che:
 l’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le
competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per
XOWHULRULRFFDVLRQLGLDSSUHQGLPHQWRFRPHDQFKHSHUODYLWDODYRUDWLYD
 VLWHQJDGHELWDPHQWHFRQWRGLTXHLJLRYDQLFKHDFDXVDGLVYDQWDJJLHGXFDWLYLGHWHUPLQDWL
da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno
SDUWLFRODUHSHUUHDOL]]DUHOHORURSRWHQ]LDOLWjHGXFDWLYH
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 ,OSDWWRHXURSHRSHUODJLRYHQWFKHqDOOHJDWRDOOHFRQFOXVLRQLGHO&RQVLJOLRHXURSHRGL
%UX[HOOHV HPDU]R KDVRWWROLQHDWRODQHFHVVLWjGLLQFRUDJJLDUHORVYLOXSSRGLXQD
base comune di competenze.

5DFFRPDQGD]LRQHGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLR

 gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto
l’arco della loro vita con un’attenzione particolare per gruppi di destinatari riconosciuti
SULRULWDULQHOFRQWHVWRQD]LRQDOHUHJLRQDOHHRORFDOHFRPHOHSHUVRQHFKHQHFHVVLWDQRGL
XQDJJLRUQDPHQWRGHOOHORURFRPSHWHQ]H
 vi sia un’infrastruttura adeguata per l’istruzione e la formazione permanente degli adulti
che, tenendo conto dei diversi bisogni e competenze degli adulti, preveda la disponibilità di
insegnanti e formatori, procedure di convalida e valutazione, misure volte ad assicurare la
parità di accesso sia all’apprendimento permanente sia al mercato del lavoro, e il sostegno
SHULGLVFHQWL
 la coerenza dell’offerta di istruzione e formazione per gli adulti rivolta ai singoli cittadini
sia raggiunta mediante forti nessi con la politica dell’occupazione e la politica sociale, la
politica culturale, la politica dell’innovazione e con altre politiche che interessano i giovani
QRQFKpPHGLDQWHODFROODERUD]LRQHFRQOHSDUWLVRFLDOLHDOWULLQWHUHVVDWL
35(1'212$772'(//¶,17(1=,21('(//$&200,66,21(',
 FRQWULEXLUHDJOLVIRU]LGHJOL6WDWLPHPEULSHUVYLOXSSDUHLORURVLVWHPLGLLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQH
HSHUDWWXDUHHGLIIRQGHUHODSUHVHQWHUDFFRPDQGD]LRQHDQFKHPHGLDQWHO¶XVRGHOTXDGURGL
ULIHULPHQWRTXDOHULIHULPHQWRSHUDJHYRODUHO¶DSSUHQGLPHQWRWUDSDULHORVFDPELRGLEXRQH
pratiche, e seguire gli sviluppi e riferire sui progressi attraverso le relazioni intermedie
ELHQQDOLUHODWLYHDOSURJUDPPDGLODYRUR©,VWUX]LRQHHIRUPD]LRQHª
 XWLOL]]DUHLOTXDGURGLULIHULPHQWRTXDOHULIHULPHQWRSHUO¶DWWXD]LRQHGHLSURJUDPPLFRPXQLWDUL
in materia di istruzione e formazione e assicurare che tali programmi promuovano
O¶DFTXLVL]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HFKLDYH
 LQFRUDJJLDUHXQDPSLRXVRGHOTXDGURGLULIHULPHQWRQHOOHSROLWLFKHFRPXQLWDULHFRUUHODWH
e, in particolare, al momento di attuare le politiche dell’occupazione, della gioventù e della
FXOWXUDQRQFKpODSROLWLFDVRFLDOHHVYLOXSSDUHXOWHULRUPHQWHLFRQWDWWLFRQOHSDUWLVRFLDOLH
DOWUHRUJDQL]]D]LRQLDWWLYHLQTXHVWLDPELWL
 ULHVDPLQDUHO¶LPSDWWRGHOTXDGURGLULIHULPHQWRFRQWHVWXDOPHQWHDOSURJUDPPDGLODYRUR
©,VWUX]LRQHHIRUPD]LRQHªHULIHULUHHQWURGLFHPEUHDO3DUODPHQWRHXURSHR
HDO&RQVLJOLRVXOOHHVSHULHQ]HDFTXLVLWHHVXOOHLPSOLFD]LRQLSHULOIXWXUR

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
-%255(//)217(//(6
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Per il Consiglio
Il presidente
-((1(67$0
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Contesto ed obiettivi
'DWRFKHODJOREDOL]]D]LRQHFRQWLQXDDSRUUHO¶8QLRQHHXURSHDGLIURQWHDQXRYHV¿GHFLDVFXQ
cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo
ÀHVVLELOHDXQPRQGRLQUDSLGRPXWDPHQWRHFDUDWWHUL]]DWRGDIRUWHLQWHUFRQQHVVLRQH
/¶LVWUX]LRQHQHOVXRGXSOLFHUXROR²VRFLDOHHGHFRQRPLFR²qXQHOHPHQWRGHWHUPLQDQWHSHU
DVVLFXUDUHFKHLFLWWDGLQLHXURSHLDFTXLVLVFDQROHFRPSHWHQ]HFKLDYHQHFHVVDULHSHUDGDWWDUVL
FRQÀHVVLELOLWjDVLIIDWWLFDPELDPHQWL
In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle diverse
HVLJHQ]HGHLGLVFHQWLDVVLFXUDQGRODSDULWjHO¶DFFHVVRDTXHLJUXSSLFKHDFDXVDGLVYDQWDJJL
educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno
di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi
includono le persone con scarse competenze di base, in particolare con esigue capacità di
scrittura, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata
e coloro che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza, gli anziani, i migranti e le
persone disabili.
,QTXHVWRFRQWHVWRLSULQFLSDOLVFRSLGHOTXDGURGLULIHULPHQWRVRQR
 LGHQWL¿FDUH H GH¿QLUH OH FRPSHWHQ]H FKLDYH QHFHVVDULH SHU OD UHDOL]]D]LRQH SHUVRQDOH OD
FLWWDGLQDQ]DDWWLYDODFRHVLRQHVRFLDOHHO¶RFFXSDELOLWjLQXQDVRFLHWjGHOODFRQRVFHQ]D
 FRDGLXYDUHO¶RSHUDWRGHJOL6WDWLPHPEULSHUDVVLFXUDUHFKHDOFRPSOHWDPHQWRGHOO¶LVWUX]LRQH
e formazione iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze chiave a un livello che li
renda pronti per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento,
come anche per la vita lavorativa e che gli adulti siano in grado di svilupparle e aggiornarle
LQWXWWRO¶DUFRGHOODORURYLWD
 fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politici, i formatori, i
GDWRULGLODYRURHLGLVFHQWLVWHVVLDO¿QHGLDJHYRODUHJOLVIRU]LDOLYHOORQD]LRQDOHHGHXURSHR
YHUVRLOSHUVHJXLPHQWRGLRELHWWLYLFRQFRUGDWLFRQJLXQWDPHQWH
 FRVWLWXLUHXQTXDGURSHUXQ¶D]LRQHXOWHULRUHDOLYHOORFRPXQLWDULRVLDQHOO¶DPELWRGHOSURJUDPPD
GL ODYRUR ©,VWUX]LRQH H IRUPD]LRQH ª VLD QHO FRQWHVWR GHL SURJUDPPL FRPXQLWDUL QHO
campo dell’istruzione e della formazione.
Competenze chiave
/HFRPSHWHQ]HVRQRGH¿QLWHLQTXHVWDVHGHDOODVWUHJXDGLXQDFRPELQD]LRQHGLFRQRVFHQ]H
DELOLWjHDWWLWXGLQLDSSURSULDWHDOFRQWHVWR/HFRPSHWHQ]HFKLDYHVRQRTXHOOHGLFXLWXWWLKDQQR
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione.
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:









FRPXQLFD]LRQHQHOODPDGUHOLQJXD
FRPXQLFD]LRQHQHOOHOLQJXHVWUDQLHUH
FRPSHWHQ]DPDWHPDWLFDHFRPSHWHQ]HGLEDVHLQVFLHQ]DHWHFQRORJLD
FRPSHWHQ]DGLJLWDOH
LPSDUDUHDLPSDUDUH
FRPSHWHQ]HVRFLDOLHFLYLFKH
VSLULWRGLLQL]LDWLYDHLPSUHQGLWRULDOLWjH
consapevolezza ed espressione culturale.
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$//(*$72
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE — UN QUADRO DI
RIFERIMENTO EUROPEO

5DFFRPDQGD]LRQHGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLR

/H FRPSHWHQ]H FKLDYH VRQR FRQVLGHUDWH XJXDOPHQWH LPSRUWDQWL SRLFKp FLDVFXQD GL HVVH
SXz FRQWULEXLUH D XQD YLWD SRVLWLYD QHOOD VRFLHWj GHOOD FRQRVFHQ]D 0ROWH GHOOH FRPSHWHQ]H
si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la
competenza in un altro. La competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della lettura,
GHOODVFULWWXUDHGHOFDOFRORHQHOOHWHFQRORJLHGHOO¶LQIRUPD]LRQHHGHOODFRPXQLFD]LRQH 7,& q
una pietra angolare per l’apprendimento, e il fatto di imparare a imparare è utile per tutte le
DWWLYLWjGLDSSUHQGLPHQWR9LVRQRGLYHUVHWHPDWLFKHFKHVLDSSOLFDQRQHOTXDGURGLULIHULPHQWR
pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio,
assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo
importante per tutte e otto le competenze chiave.

Comunicazione nella madrelingua



'H¿QL]LRQH
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione
RUDOHFRPSUHQVLRQHVFULWWDHGHVSUHVVLRQHVFULWWD HGLLQWHUDJLUHDGHJXDWDPHQWHHLQPRGR
FUHDWLYRVXOSLDQROLQJXLVWLFRLQXQ¶LQWHUDJDPPDGLFRQWHVWLFXOWXUDOLHVRFLDOLTXDOLLVWUX]LRQHH
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:
/DFRPSHWHQ]DFRPXQLFDWLYDULVXOWDGDOO¶DFTXLVL]LRQHGHOODPDGUHOLQJXDFKHqLQWULQVHFDPHQWH
connessa con lo sviluppo della capacità cognitiva dell’individuo di interpretare il mondo e
relazionarsi con gli altri. La comunicazione nella madrelingua presuppone che una persona sia
DFRQRVFHQ]DGHOYRFDERODULRGHOODJUDPPDWLFDIXQ]LRQDOHHGHOOHIXQ]LRQLGHOOLQJXDJJLR&Lz
comporta una conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari
HQRQOHWWHUDULGHOOHSULQFLSDOLFDUDWWHULVWLFKHGHLGLYHUVLVWLOLHUHJLVWULGHOOLQJXDJJLRQRQFKp
della variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti diversi.
Le persone dovrebbero possedere le abilità per comunicare sia oralmente sia per iscritto in
tutta una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propria comunicazione
a seconda di come lo richieda la situazione. Questa competenza comprende anche l’abilità di
distinguere e di utilizzare diversi tipi di testi, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di
usare sussidi e di formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente e appropriato
al contesto, sia oralmente sia per iscritto.
Un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione nella madrelingua comporta la
GLVSRQLELOLWjDXQGLDORJRFULWLFRHFRVWUXWWLYRODFRQVDSHYROH]]DGHOOHTXDOLWjHVWHWLFKHHODYRORQWj
GL SHUVHJXLUOH QRQFKp XQ LQWHUHVVH D LQWHUDJLUH FRQ JOL DOWUL &Lz FRPSRUWD OD FRQVDSHYROH]]D
dell’impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e
socialmente responsabile.



 1HO FRQWHVWR GHOOH VRFLHWj PXOWLFXOWXUDOL H PXOWLOLQJXLVWLFKH HXURSHH VL Gj DWWR FKH OD PDGUHOLQJXD SXz QRQ
HVVHUHVHPSUHXQDOLQJXDXI¿FLDOHGHOOR6WDWRPHPEURHFKHODFDSDFLWjGLFRPXQLFDUHLQXQDOLQJXDXI¿FLDOHq
FRQGL]LRQHHVVHQ]LDOHSHUDVVLFXUDUHODSLHQDSDUWHFLSD]LRQHGHOO¶LQGLYLGXRQHOODVRFLHWj,QDOFXQL6WDWLPHPEULOD
OLQJXDPDGUHSXzHVVHUHXQDGHOOHYDULHOLQJXHXI¿FLDOL3URYYHGLPHQWLSHUDIIURQWDUHVLPLOLFDVLHSHUDSSOLFDUH
OD GH¿QL]LRQH GL FRQVHJXHQ]D ULHQWUDQR QHOOD UHVSRQVDELOLWj GHL VLQJROL 6WDWL PHPEUL FRQIRUPHPHQWH DOOH ORUR
HVLJHQ]HHFLUFRVWDQ]HVSHFL¿FKH
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'H¿QL]LRQH
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste
per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere
H LQWHUSUHWDUH FRQFHWWL SHQVLHUL VHQWLPHQWL IDWWL H RSLQLRQL LQ IRUPD VLD RUDOH VLD VFULWWD ²
FRPSUHQVLRQHRUDOHHVSUHVVLRQHRUDOHFRPSUHQVLRQHVFULWWDHGHVSUHVVLRQHVFULWWD²LQXQD
JDPPDDSSURSULDWDGLFRQWHVWLVRFLDOLHFXOWXUDOL²LVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHODYRURFDVDWHPSR
OLEHUR ² D VHFRQGD GHL GHVLGHUL R GHOOH HVLJHQ]H LQGLYLGXDOL /D FRPXQLFD]LRQH QHOOH OLQJXH
VWUDQLHUHULFKLHGHDQFKHDELOLWjTXDOLODPHGLD]LRQHHODFRPSUHQVLRQHLQWHUFXOWXUDOH,OOLYHOOR
GL SDGURQDQ]D GL XQ LQGLYLGXR YDULD LQHYLWDELOPHQWH WUD OH TXDWWUR GLPHQVLRQL FRPSUHQVLRQH
RUDOHHVSUHVVLRQHRUDOHFRPSUHQVLRQHVFULWWDHGHVSUHVVLRQHVFULWWD HWUDOHGLYHUVHOLQJXHHD
VHFRQGDGHOVXREDFNJURXQGVRFLDOHHFXOWXUDOHGHOVXRDPELHQWHHGHOOHVXHHVLJHQ]HHRGHL
suoi interessi.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:
La competenza in lingue straniere richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica
funzionale e una consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e dei registri del
OLQJXDJJLRÊLPSRUWDQWHDQFKHODFRQRVFHQ]DGHOOHFRQYHQ]LRQLVRFLDOLGHOO¶DVSHWWRFXOWXUDOHH
della variabilità dei linguaggi.
Le abilità essenziali per la comunicazione in lingue straniere consistono nella capacità di
comprendere messaggi di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere,
comprendere e produrre testi appropriati alle esigenze individuali. Le persone dovrebbero
essere anche in grado di usare adeguatamente i sussidi e di imparare le lingue anche in modo
informale nel contesto dell’apprendimento permanente.
8QDWWHJJLDPHQWRSRVLWLYRFRPSRUWDO¶DSSUH]]DPHQWRGHOODGLYHUVLWjFXOWXUDOHQRQFKpO¶LQWHUHVVH
e la curiosità per le lingue e la comunicazione interculturale.

&RPSHWHQ]DPDWHPDWLFDHFRPSHWHQ]HGLEDVHLQFDPSRVFLHQWL¿FRHWHFQRORJLFR
'H¿QL]LRQH
A - La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per
ULVROYHUHXQDVHULHGLSUREOHPLLQVLWXD]LRQLTXRWLGLDQH3DUWHQGRGDXQDVROLGDSDGURQDQ]DGHOOH
competenze aritmeticomatematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività
ROWUHFKHVXTXHOOLGHOODFRQRVFHQ]D/DFRPSHWHQ]DPDWHPDWLFDFRPSRUWDLQPLVXUDYDULDELOH
ODFDSDFLWjHODGLVSRQLELOLWjDXVDUHPRGHOOLPDWHPDWLFLGLSHQVLHUR SHQVLHURORJLFRHVSD]LDOH 
HGLSUHVHQWD]LRQH IRUPXOHPRGHOOLFRVWUXWWLJUD¿FLFDUWH 
B -/DFRPSHWHQ]DLQFDPSRVFLHQWL¿FRVLULIHULVFHDOODFDSDFLWjHDOODGLVSRQLELOLWjDXVDUHO¶LQVLHPH
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo
LGHQWL¿FDUHOHSUREOHPDWLFKHHWUDHQGROHFRQFOXVLRQLFKHVLDQREDVDWHVXIDWWLFRPSURYDWL/D


ÊLPSRUWDQWHULFRQRVFHUHFKHPROWLHXURSHLYLYRQRLQIDPLJOLHRFRPXQLWjELOLQJXLRPXOWLOLQJXLHFKHODOLQJXD
XI¿FLDOH GHO SDHVH LQ FXL YLYRQR SXz QRQ HVVHUH OD ORUR OLQJXD PDGUH 3HU TXHVWL JUXSSL WDOH FRPSHWHQ]D SXz
ULIHULUVLDXQDOLQJXDXI¿FLDOHSLXWWRVWRFKHDXQDOLQJXDVWUDQLHUD/HORURQHFHVVLWjPRWLYD]LRQLHUDJLRQLVRFLDOL
HRHFRQRPLFKHSHUVYLOXSSDUHWDOHFRPSHWHQ]DDVRVWHJQRGHOODORURLQWHJUD]LRQHGLIIHULUDQQRDGHVHPSLRGD
TXHOOHGHOOHSHUVRQHFKHLPSDUDQRXQDOLQJXDVWUDQLHUDSHUYLDJJLDUHRODYRUDUH6SHWWDDLVLQJROL6WDWLPHPEUL
DGRWWDUHPLVXUHSHUWHQHUFRQWRGLVLIIDWWLFDVLHDSSOLFDUHODGH¿QL]LRQHGLFRQVHJXHQ]DVHFRQGROHORURVSHFL¿FKH
esigenze e circostanze.
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Comunicazione in lingue straniere

5DFFRPDQGD]LRQHGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLR

competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia
per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo
VFLHQWL¿FR H WHFQRORJLFR FRPSRUWD OD FRPSUHQVLRQH GHL FDPELDPHQWL GHWHUPLQDWL GDOO¶DWWLYLWj
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:
A - La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza del
calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni matematiche
di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una consapevolezza dei
TXHVLWLFXLODPDWHPDWLFDSXzIRUQLUHXQDULVSRVWD
Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici di
EDVHQHOFRQWHVWRTXRWLGLDQRQHOODVIHUDGRPHVWLFDHVXOODYRURQRQFKpSHUVHJXLUHHYDJOLDUH
concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere un ragionamento
matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio matematico oltre
a saper usare i sussidi appropriati.
Un’attitudine positiva in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e sulla
disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità.
B -3HUTXDQWRFRQFHUQHODVFLHQ]DHWHFQRORJLDODFRQRVFHQ]DHVVHQ]LDOHFRPSUHQGHLSULQFLSL
GLEDVHGHOPRQGRQDWXUDOHLFRQFHWWLSULQFLSLHPHWRGLVFLHQWL¿FLIRQGDPHQWDOLODWHFQRORJLD
H L SURGRWWL H SURFHVVL WHFQRORJLFL QRQFKp OD FRPSUHQVLRQH GHOO¶LPSDWWR GHOOD VFLHQ]D H GHOOD
tecnologia sull’ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di
FRPSUHQGHUHPHJOLRLSURJUHVVLLOLPLWLHLULVFKLGHOOHWHRULHHGHOOHDSSOLFD]LRQLVFLHQWL¿FKHH
della tecnologia nella società in senso lato (in relazione alla presa di decisioni, ai valori, alle
TXHVWLRQLPRUDOLDOODFXOWXUDHFF 
Le abilità comprendono la capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici
QRQFKpGDWLVFLHQWL¿FLSHUUDJJLXQJHUHXQRELHWWLYRRSHUIRUPXODUHXQDGHFLVLRQHRFRQFOXVLRQH
sulla base di dati probanti. Le persone dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli
DVSHWWL HVVHQ]LDOL GHOO¶LQGDJLQH VFLHQWL¿FD HG HVVHUH FDSDFL GL FRPXQLFDUH OH FRQFOXVLRQL H L
ragionamenti afferenti.
Questa competenza comprende un’attitudine di valutazione critica e curiosità, un interesse
SHUTXHVWLRQLHWLFKHHLOULVSHWWRVLDSHUODVLFXUH]]DVLDSHUODVRVWHQLELOLWjLQSDUWLFRODUHSHU
TXDQWR FRQFHUQH LO SURJUHVVR VFLHQWL¿FR H WHFQRORJLFR LQ UHOD]LRQH DOO¶LQGLYLGXR DOOD IDPLJOLD
DOODFRPXQLWjHDOOHTXHVWLRQLGLGLPHQVLRQHJOREDOH

Competenza digitale
'H¿QL]LRQH
la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
GHOODVRFLHWjGHOO¶LQIRUPD]LRQH 76, SHULOODYRURLOWHPSROLEHURHODFRPXQLFD]LRQH(VVDq
VXSSRUWDWDGDDELOLWjGLEDVHQHOOH7,&O¶XVRGHOFRPSXWHUSHUUHSHULUHYDOXWDUHFRQVHUYDUH
SURGXUUH SUHVHQWDUH H VFDPELDUH LQIRUPD]LRQL QRQFKp SHU FRPXQLFDUH H SDUWHFLSDUH D UHWL
collaborative tramite Internet.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza
La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del
UXRORHGHOOHRSSRUWXQLWjGHOOH76,QHOTXRWLGLDQRQHOODYLWDSULYDWDHVRFLDOHFRPHDQFKHDOODYRUR
,QFLzULHQWUDQROHSULQFLSDOLDSSOLFD]LRQLLQIRUPDWLFKHFRPHWUDWWDPHQWRGLWHVWLIRJOLHOHWWURQLFL
banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una consapevolezza delle
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Le abilità necessarie comprendono: la capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni
e di usarle in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal
virtuale pur riconoscendone le correlazioni. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare
strumenti per produrre, presentare e comprendere informazioni complesse ed essere in grado di
accedere ai servizi basati su Internet, farvi ricerche e usarli. Le persone dovrebbero anche essere
FDSDFLGLXVDUHOH76,DVRVWHJQRGHOSHQVLHURFULWLFRGHOODFUHDWLYLWjHGHOO¶LQQRYD]LRQH
/¶XVRGHOOH76,FRPSRUWDXQ¶DWWLWXGLQHFULWLFDHULÀHVVLYDQHLFRQIURQWLGHOOHLQIRUPD]LRQLGLVSRQLELOL
HXQXVRUHVSRQVDELOHGHLPH]]LGLFRPXQLFD]LRQHLQWHUDWWLYL$QFKHXQLQWHUHVVHDLPSHJQDUVL
LQFRPXQLWjHUHWLD¿QLFXOWXUDOLVRFLDOLHRSURIHVVLRQDOLVHUYHDUDIIRU]DUHWDOHFRPSHWHQ]D

Imparare a imparare
'H¿QL]LRQH
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio
DSSUHQGLPHQWR DQFKH PHGLDQWH XQD JHVWLRQH HI¿FDFH GHO WHPSR H GHOOH LQIRUPD]LRQL VLD D
livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio
SURFHVVR GL DSSUHQGLPHQWR H GHL SURSUL ELVRJQL O¶LGHQWL¿FD]LRQH GHOOH RSSRUWXQLWj GLVSRQLELOL
HODFDSDFLWjGLVRUPRQWDUHJOLRVWDFROLSHUDSSUHQGHUHLQPRGRHI¿FDFH4XHVWDFRPSHWHQ]D
FRPSRUWD O¶DFTXLVL]LRQH O¶HODERUD]LRQH H O¶DVVLPLOD]LRQH GL QXRYH FRQRVFHQ]H H DELOLWj FRPH
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare
ID Vu FKH L GLVFHQWL SUHQGDQR OH PRVVH GD TXDQWR KDQQR DSSUHVR LQ SUHFHGHQ]D H GDOOH ORUR
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a
FDVDVXOODYRURQHOO¶LVWUX]LRQHHQHOODIRUPD]LRQH/DPRWLYD]LRQHHOD¿GXFLDVRQRHOHPHQWL
HVVHQ]LDOLSHUFKpXQDSHUVRQDSRVVDDFTXLVLUHWDOHFRPSHWHQ]D
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:
/DGGRYHO¶DSSUHQGLPHQWRq¿QDOL]]DWRDSDUWLFRODULRELHWWLYLODYRUDWLYLRGLFDUULHUDXQDSHUVRQD
GRYUHEEHHVVHUHDFRQRVFHQ]DGHOOHFRPSHWHQ]HFRQRVFHQ]HDELOLWjHTXDOL¿FKHULFKLHVWH,Q
tutti i casi imparare a imparare comporta che una persona conosca e comprenda le proprie
strategie di apprendimento preferite, i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e
TXDOL¿FKHHVLDLQJUDGRGLFHUFDUHOHRSSRUWXQLWjGLLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHHJOLVWUXPHQWLGL
RULHQWDPHQWRHRVRVWHJQRGLVSRQLELOL
/HDELOLWjSHULPSDUDUHDLPSDUDUHULFKLHGRQRDQ]LWXWWRO¶DFTXLVL]LRQHGHOOHDELOLWjGLEDVHFRPH
ODOHWWXUDODVFULWWXUDHLOFDOFRORHO¶XVRGHOOHFRPSHWHQ]H7,&QHFHVVDULHSHUXQDSSUHQGLPHQWR
XOWHULRUH $ SDUWLUH GD WDOL FRPSHWHQ]H XQD SHUVRQD GRYUHEEH HVVHUH LQ JUDGR GL DFTXLVLUH
SURFXUDUVLHODERUDUHHDVVLPLODUHQXRYHFRQRVFHQ]HHDELOLWj&LzFRPSRUWDXQDJHVWLRQHHI¿FDFH
del proprio apprendimento, della propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare,
ODFDSDFLWjGLSHUVHYHUDUHQHOO¶DSSUHQGLPHQWRGLFRQFHQWUDUVLSHUSHULRGLSUROXQJDWLHGLULÀHWWHUH
LQPRGRFULWLFRVXJOLRELHWWLYLHOH¿QDOLWjGHOO¶DSSUHQGLPHQWR8QDSHUVRQDGRYUHEEHHVVHUHLQ
grado di consacrare del tempo per apprendere autonomamente e con autodisciplina, ma anche
SHU ODYRUDUH LQ PRGR FROODERUDWLYR TXDOH SDUWH GHO SURFHVVR GL DSSUHQGLPHQWR GL FRJOLHUH L
YDQWDJJLFKHSRVVRQRGHULYDUHGDXQJUXSSRHWHURJHQHRHGLFRQGLYLGHUHFLzFKHKDDSSUHVR/H
persone dovrebbero inoltre essere in grado di organizzare il proprio apprendimento, di valutare
il proprio lavoro e di cercare consigli, informazioni e sostegno, ove necessario.
8Q¶DWWLWXGLQH SRVLWLYD FRPSUHQGH OD PRWLYD]LRQH H OD ¿GXFLD SHU SHUVHYHUDUH H ULXVFLUH
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opportunità e dei potenziali rischi di Internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici
HPDLOVWUXPHQWLGHOODUHWH SHULOODYRURLOWHPSROLEHURODFRQGLYLVLRQHGLLQIRUPD]LRQLHOHUHWL
collaborative, l’apprendimento e la ricerca. Le persone dovrebbero anche essere consapevoli di
FRPHOH76,SRVVRQRFRDGLXYDUHODFUHDWLYLWjHO¶LQQRYD]LRQHHUHQGHUVLFRQWRGHOOHSUREOHPDWLFKH
OHJDWHDOODYDOLGLWjHDOO¶DI¿GDELOLWjGHOOHLQIRUPD]LRQLGLVSRQLELOLHGHLSULQFLSLJLXULGLFLHGHWLFL
FKHVLSRQJRQRQHOO¶XVRLQWHUDWWLYRGHOOH76,

5DFFRPDQGD]LRQHGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLR

nell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Un’attitudine ad affrontare i problemi per
risolverli serve sia per il processo di apprendimento stesso sia per poter gestire gli ostacoli
H LO FDPELDPHQWR ,O GHVLGHULR GL DSSOLFDUH TXDQWR VL q DSSUHVR LQ SUHFHGHQ]D H OH SURSULH
HVSHULHQ]HGLYLWDQRQFKpODFXULRVLWjGLFHUFDUHQXRYHRSSRUWXQLWjGLDSSUHQGHUHHGLDSSOLFDUH
l’apprendimento in una gamma di contesti della vita sono elementi essenziali di un’attitudine
positiva.

 Competenze sociali e civiche
'H¿QL]LRQH
Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme
GL FRPSRUWDPHQWRFKHFRQVHQWRQRDOOHSHUVRQHGLSDUWHFLSDUHLQPRGRHI¿FDFHHFRVWUXWWLYR
DOODYLWDVRFLDOHHODYRUDWLYDLQSDUWLFRODUHDOODYLWDLQVRFLHWjVHPSUHSLGLYHUVL¿FDWHFRPH
DQFKHDULVROYHUHLFRQÀLWWLRYHFLzVLDQHFHVVDULR/DFRPSHWHQ]DFLYLFDGRWDOHSHUVRQHGHJOL
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle
strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:
A - La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la
FRQVDSHYROH]]DGLFLzFKHJOLLQGLYLGXLGHYRQRIDUHSHUFRQVHJXLUHXQDVDOXWH¿VLFDHPHQWDOH
RWWLPDOLLQWHVHDQFKHTXDOLULVRUVHSHUVHVWHVVLSHUODSURSULDIDPLJOLDHSHUO¶DPELHQWHVRFLDOH
LPPHGLDWR GL DSSDUWHQHQ]D H OD FRQRVFHQ]D GHO PRGR LQ FXL XQR VWLOH GL YLWD VDQR YL SXz
FRQWULEXLUH3HUXQ¶HI¿FDFHSDUWHFLSD]LRQHVRFLDOHHLQWHUSHUVRQDOHqHVVHQ]LDOHFRPSUHQGHUHL
codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società (ad
HVHPSLRVXOODYRUR ÊDOWUHVuLPSRUWDQWHFRQRVFHUHLFRQFHWWLGLEDVHULJXDUGDQWLJOLLQGLYLGXL
i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, la società
HODFXOWXUDÊHVVHQ]LDOHLQROWUHFRPSUHQGHUHOHGLPHQVLRQLPXOWLFXOWXUDOLHVRFLRHFRQRPLFKH
delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale interagisce con l’identità
europea.
/DEDVHFRPXQHGLTXHVWDFRPSHWHQ]DFRPSUHQGHODFDSDFLWjGLFRPXQLFDUHLQPRGRFRVWUXWWLYR
in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista,
GLQHJR]LDUHFRQODFDSDFLWjGLFUHDUH¿GXFLDHGLHVVHUHLQFRQVRQDQ]DFRQJOLDOWUL/HSHUVRQH
GRYUHEEHURHVVHUHLQJUDGRGLYHQLUHDFDSRGLVWUHVVHIUXVWUD]LRQLHGLHVSULPHUHTXHVWLXOWLPLLQ
PRGRFRVWUXWWLYRHGRYUHEEHURDQFKHGLVWLQJXHUHWUDODVIHUDSHUVRQDOHHTXHOODSURIHVVLRQDOH
La competenza si basa sull’attitudine alla collaborazione, l’assertività e l’integrità. Le persone
dovrebbero provare interesse per lo sviluppo socioeconomico e la comunicazione interculturale,
e dovrebbero apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed essere pronte a superare i pregiudizi
e a cercare compromessi.
B - La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella
&DUWD GHL GLULWWL IRQGDPHQWDOL GHOO¶8QLRQH HXURSHD H QHOOH GLFKLDUD]LRQL LQWHUQD]LRQDOL H QHOOD
forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo
H LQWHUQD]LRQDOH (VVD FRPSUHQGH OD FRQRVFHQ]D GHOOH YLFHQGH FRQWHPSRUDQHH QRQFKp GHL
SULQFLSDOL HYHQWL H WHQGHQ]H QHOOD VWRULD QD]LRQDOH HXURSHD H PRQGLDOH 6L GRYUHEEH LQROWUH
sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali
HSROLWLFLÊDOWUHVuHVVHQ]LDOHODFRQRVFHQ]DGHOO¶LQWHJUD]LRQHHXURSHDQRQFKpGHOOHVWUXWWXUH
dei principali obiettivi e dei valori dell’UE, come pure una consapevolezza delle diversità e delle
identità culturali in Europa.
/HDELOLWjLQPDWHULDGLFRPSHWHQ]DFLYLFDULJXDUGDQRODFDSDFLWjGLLPSHJQDUVLLQPRGRHI¿FDFH
FRQJOLDOWULQHOODVIHUDSXEEOLFDQRQFKpGLPRVWUDUHVROLGDULHWjHLQWHUHVVHSHUULVROYHUHLSUREOHPL
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,O SLHQR ULVSHWWR GHL GLULWWL XPDQL WUD FXL DQFKH TXHOOR GHOO¶XJXDJOLDQ]D TXDOH EDVH SHU OD
democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi
JUXSSLUHOLJLRVLRHWQLFLSRQJRQROHEDVLSHUXQDWWHJJLDPHQWRSRVLWLYR&LzVLJQL¿FDPDQLIHVWDUH
sia un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in
generale e al mondo, sia la disponibilità a partecipare al processo decisionale democratico a
WXWWLLOLYHOOL9LULHQWUDDQFKHLOIDWWRGLGLPRVWUDUHVHQVRGLUHVSRQVDELOLWjQRQFKpFRPSUHQVLRQH
e rispetto per i valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il
rispetto dei principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta anche attività civili,
il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a
rispettare i valori e la sfera privata degli altri.

 Senso di iniziativa e di imprenditorialità
'H¿QL]LRQH
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le
LGHHLQD]LRQH,QFLzULHQWUDQRODFUHDWLYLWjO¶LQQRYD]LRQHHO¶DVVXQ]LRQHGLULVFKLFRPHDQFKH
ODFDSDFLWjGLSLDQL¿FDUHHGLJHVWLUHSURJHWWLSHUUDJJLXQJHUHRELHWWLYLÊXQDFRPSHWHQ]DFKH
DLXWD JOL LQGLYLGXL QRQ VROR QHOOD ORUR YLWD TXRWLGLDQD QHOOD VIHUD GRPHVWLFD H QHOOD VRFLHWj
ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter
cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze
SLVSHFL¿FKHGLFXLKDQQRELVRJQRFRORURFKHDYYLDQRRFRQWULEXLVFRQRDGXQ¶DWWLYLWjVRFLDOHR
commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon
governo.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:
/DFRQRVFHQ]DQHFHVVDULDDWDO¿QHFRPSUHQGHO¶DELOLWjGLLGHQWL¿FDUHOHRSSRUWXQLWjGLVSRQLELOL
SHUDWWLYLWjSHUVRQDOLSURIHVVLRQDOLHRHFRQRPLFKHFRPSUHVHTXHVWLRQLSLDPSLHFKHIDQQR
da contesto al modo in cui le persone vivono e lavorano, come ad esempio una conoscenza
JHQHUDOHGHOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶HFRQRPLDGHOOHRSSRUWXQLWjHV¿GHFKHVLWURYDQRDGDIIURQWDUH
i datori di lavoro o un’organizzazione. Le persone dovrebbero essere anche consapevoli della
SRVL]LRQH HWLFD GHOOH LPSUHVH H GHO PRGR LQ FXL HVVH SRVVRQR DYHUH XQ HIIHWWR EHQH¿FR DG
HVHPSLRPHGLDQWHLOFRPPHUFLRHTXRHVROLGDOHRFRVWLWXHQGRXQ¶LPSUHVDVRFLDOH
Le abilità concernono una gestione progettuale proattiva (che comprende ad esempio
OD FDSDFLWj GL SLDQL¿FD]LRQH GL RUJDQL]]D]LRQH GL JHVWLRQH GL OHDGHUVKLS H GL GHOHJD GL
DQDOLVL GL FRPXQLFD]LRQH GL UHQGLFRQWD]LRQH GL YDOXWD]LRQH H GL UHJLVWUD]LRQH  OD FDSDFLWj
GL UDSSUHVHQWDQ]D H QHJR]LD]LRQH HI¿FDFL H OD FDSDFLWj GL ODYRUDUH VLD LQGLYLGXDOPHQWH VLD LQ
FROODERUD]LRQHDOO¶LQWHUQRGLJUXSSL2FFRUUHDQFKHODFDSDFLWjGLGLVFHUQLPHQWRHGLLGHQWL¿FDUH
i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza.
Un’attitudine imprenditoriale è caratterizzata da spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli
HYHQWLLQGLSHQGHQ]DHLQQRYD]LRQHQHOODYLWDSULYDWDHVRFLDOHFRPHDQFKHVXOODYRUR,QFLz
rientrano la motivazione e la determinazione a raggiungere obiettivi, siano essi personali, o
comuni con altri, anche sul lavoro.

La normativa italiana dal 2007

43

5DFFRPDQGD]LRQHGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLR

FKHULJXDUGDQRODFROOHWWLYLWjORFDOHHODFRPXQLWjDOODUJDWD&LzFRPSRUWDXQDULÀHVVLRQHFULWLFD
e creativa e la partecipazione costruttiva alle attività della collettività o del vicinato, come anche
ODSUHVDGLGHFLVLRQLDWXWWLLOLYHOOLGDTXHOORORFDOHDTXHOORQD]LRQDOHHGHXURSHRLQSDUWLFRODUH
mediante il voto.

5DFFRPDQGD]LRQHGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLR

Consapevolezza ed espressione culturali
'H¿QL]LRQH
&RQVDSHYROH]]D GHOO¶LPSRUWDQ]D GHOO¶HVSUHVVLRQH FUHDWLYD GL LGHH HVSHULHQ]H HG HPR]LRQL LQ
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive.
&RQRVFHQ]HDELOLWjHDWWLWXGLQLHVVHQ]LDOLOHJDWHDWDOHFRPSHWHQ]D
La conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale
ed europeo e della sua collocazione nel mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle
SULQFLSDOLRSHUHFXOWXUDOLFRPSUHVHTXHOOHGHOODFXOWXUDSRSRODUHFRQWHPSRUDQHDÊHVVHQ]LDOH
cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa e in altre parti del mondo, la necessità di
SUHVHUYDUODHO¶LPSRUWDQ]DGHLIDWWRULHVWHWLFLQHOODYLWDTXRWLGLDQD
Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia con l’espressione: la valutazione e
O¶DSSUH]]DPHQWRGHOOHRSHUHG¶DUWHHGHOOHHVLEL]LRQLDUWLVWLFKHQRQFKpO¶DXWRHVSUHVVLRQHPHGLDQWH
un’ampia gamma di mezzi di comunicazione facendo uso delle capacità innate degli individui.
Tra le abilità vi è anche la capacità di correlare i propri punti di vista creativi ed espressivi ai
SDUHUL GHJOL DOWUL H GL LGHQWL¿FDUH H UHDOL]]DUH RSSRUWXQLWj VRFLDOL HG HFRQRPLFKH QHO FRQWHVWR
dell’attività culturale. L’espressione culturale è essenziale nello sviluppo delle abilità creative,
che possono essere trasferite in molti contesti professionali.
Una solida comprensione della propria cultura e un senso di identità possono costituire la base
di un atteggiamento aperto verso la diversità dell’espressione culturale e del rispetto della
stessa. Un atteggiamento positivo è legato anche alla creatività e alla disponibilità a coltivare la
capacità estetica tramite l’autoespressione artistica e la partecipazione alla vita culturale.
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3URVSHWWL*UD¿FL

3URVSHWWLJUD¿FLGLVLQWHVLVXOO¶REEOLJR
scolastico nei paesi dell’UE
a cura dell’Unità italiana di Eurydice
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Nella maggior parte dei paesi, l’istruzione obbligatoria dura nove o dieci anni e prosegue almeno
¿QRDLRDQQLGLHWj7XWWDYLDGXUDXQGLFLDQQLLQ/HWWRQLD/XVVHPEXUJR0DOWDHQHO5HJQR8QLWR
,QJKLOWHUUD*DOOHVH6FR]LD GRGLFLDQQLQHL3DHVL%DVVLHQHO5HJQR8QLWR ,UODQGDGHO1RUG HWUHGLFL
anni in Ungheria.
I percorsi scolastici GL VROLWR VRQR LGHQWLFL SHU WXWWL JOL DOXQQL HXURSHL ¿QR DOOD ¿QH GHO VHFRQGDULR
LQIHULRUHFKHVLFRQFOXGHWUDLHLDQQL,OWURQFRFRPXQHSURVHJXH¿QRDDQQLLQ6SDJQD3RORQLD
5HJQR8QLWRH5RPDQLD,QPROWLSDHVLTXHVWRWURQFRFRPXQHFKHRIIUHXQDIRUPD]LRQHJHQHUDOHSUHQGH
ODIRUPDGLXQDVWUXWWXUDXQLFDFKHFRSUHO¶LQVLHPHGHOO¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULD¿QRDDQQLLQ3RUWRJDOOR
H6ORYHQLDH¿QRDDQQLLQWXWWLLSDHVLQRUGLFLHLQ(VWRQLD
La ¿QH GHOO¶LVWUX]LRQH REEOLJDWRULD spesso coincide con il passaggio dal secondario inferiore al
VHFRQGDULRVXSHULRUHRFRQOD¿QHGHOODVWUXWWXUDXQLFD&LRQRQRVWDQWHLQ%HOJLR)UDQFLD,UODQGD3DHVL
%DVVL$XVWULD6ORYDFFKLD5HJQR8QLWR ,QJKLOWHUUD*DOOHVH,UODQGDGHO1RUG H%XOJDULDLOSDVVDJJLR
dall’istruzione secondaria inferiore all’istruzione secondaria superiore avviene uno o due anni prima della
¿QHGHOO¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULD
'RSR L  DQQL LQ %HOJLR LQ 8QJKHULD H LQ 3RORQLD HVLVWH XQ REEOLJR GL IRUPD]LRQH DOPHQR D WHPSR
SDU]LDOHSHUGXHDQQL$QFKHLQ*HUPDQLDGRSRLRDQQLF¶qXQREEOLJRGLIRUPD]LRQHVROLWDPHQWH
SHUWUHDQQL1HL3DHVL%DVVLLQ¿QHO¶REEOLJRGLIRUPD]LRQHDWHPSRSDU]LDOHGXUDXQDQQR
I sistemi educativi di molti paesi europei sono attualmente in corso di riforma o sono stati recentemente
ristrutturati. Queste riforme strutturali si incentrano prevalentemente su un prolungamento dell’istruzione
REEOLJDWRULD VXOOD ULRUJDQL]]D]LRQH GHO SHUFRUVR VFRODVWLFR FRPSUHVD O¶LVWUX]LRQH SUHSURIHVVLRQDOH  R
sulla durata e l’organizzazione dei percorsi di istruzione superiore.
$GHVHPSLRO¶istruzione obbligatoria è stata prolungataGLXQDQQRLQ,UODQGDD&LSURHLQ3RORQLD GDO
QHLGXHSDHVL HLQ6ORYHQLDÊVWDWDSUROXQJDWDGLGXHDQQLLQ/HWWRQLD8QJKHULDH5RPDQLD
GDO 1HL3DHVL%DVVLDSDUWLUHGDOO¶DVO¶REEOLJRVFRODVWLFRVDUjSUROXQJDWRGLXQ
DQQR GDLDLDQQLGLHWj 
5LDVVXPHQGRQHLVLVWHPLHGXFDWLYLHXURSHLSRVVRQRHVVHUH individuati tre principali modelli strutturali
del ciclo dell’obbligo (unico, bipartito e tripartito, YHGLSDJJ 
Il modello a struttura unica, oltre al sistema portoghese, caratterizza principalmente i paesi nordici
H L SDHVL GHOO¶(XURSD FHQWUR RULHQWDOH 'DQLPDUFD (VWRQLD /HWWRQLD 3RUWRJDOOR 6ORYHQLD )LQODQGLD
6YH]LD 6SHVVRWDOHVWUXWWXUDXQLFDSUHVHQWDFRPXQTXHDOVXRLQWHUQRXQDULSDUWL]LRQHLQFLFOLqTXHVWR
per esempio il caso del Portogallo che comprende tre cicli consecutivi, rispettivamente della durata di
TXDWWURGXHHWUHDQQL
,QWXWWLLSDHVLFKHRIIURQRODVWUXWWXUDXQLFDOD¿QHGLTXHVWDVWUXWWXUDFRLQFLGHFRQTXHOODGHOO¶LVWUX]LRQH
obbligatoria, eccetto in Bulgaria e in Ungheria, dove, rispettivamente l’istruzione obbligatoria termina
GRSRXQRHTXDWWURDQQL
Una strutturazione bipartita OLYHOOR SULPDULR H VHFRQGDULR LQIHULRUH  q LQYHFH WLSLFD GHOO¶LVWUX]LRQH
REEOLJDWRULD LQ *UHFLD /LWXDQLD /XVVHPEXUJR 0DOWD 6SDJQD H 5HJQR 8QLWR 6FR]LD  D &LSUR H LQ
5RPDQLD
Il modello strutturale tripartito, cioè articolato su tre livelli scolastici differenziati (primario, secondario
LQIHULRUH H VHFRQGDULR VXSHULRUH  FDUDWWHUL]]D LO FLFOR GHOO¶REEOLJR LQ )UDQFLD *HUPDQLD 3DHVL %DVVL
$XVWULD%HOJLR3RORQLD,UODQGD5HJQR8QLWR ,QJKLOWHUUD*DOOHVH,UODQGDGHO1RUG 
7UDQQHFKHSHUTXHVWLXOWLPLGXHSDHVLJOLDOXQQLGHYRQRVFHJOLHUHWUDXQ¶LVWUX]LRQHGLWLSRJHQHUDOH
tecnico o professionale, generalmente uno o due anni prima della fine dell’istruzione obbligatoria.
,QDOFXQLQXRYL6WDWLPHPEUL 5HSXEEOLFDFHFD%XOJDULD8QJKHULDH6ORYDFFKLD VLWURYDQRSLFRPELQD]LRQL
GLTXHVWLWUHPRGHOOLGLRUJDQL]]D]LRQH

Nota:
le informazioni, tratte da Le cifre chiave dell’istruzione in Europa,
2005 sono state aggiornate e rielaborate dall’Unità italiana di Eurydice
O¶DQQRGLDJJLRUQDPHQWRqLQGLFDWRLQRJQLJUD¿FR 
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3URVSHWWLJUD¿FLGHLVLVWHPLHGXFDWLYLHXURSHL

,JUD¿FLVRQRVWDWLHODERUDWLGDOOD5HWH(XU\GLFHHUDSSUHVHQWDQRODVLWXD]LRQH
DWWXDOHGLFLDVFXQSDHVHGHOO¶8QLRQHHXURSHD/¶DQQRGLULIHULPHQWRGLWXWWLLJUD¿FL
qO¶DVDGHFFH]LRQHGL%HOJLR IUDQFHVH %XOJDULD*HUPDQLD*UHFLD
,UODQGD0DOWD3RUWRJDOOR8QJKHULD DV 6ORYHQLD  
H/XVVHPEXUJR  

/¶LVWUX]LRQHqREEOLJDWRULDSHUQRYHDQQLLQL]LDDWHUPLQDDFRSUHQGRWUHOLYHOOLHGXFDWLYL LVWUX]LRQH
SULPDULDVHFRQGDULDLQIHULRUHHLOSULPRDQQRGHOO¶LVWUX]LRQHVHFRQGDULDVXSHULRUH 
Qui, come in Germania, l’obbligo ha termine dopo la scelta degli studenti fra tipologie molto differenziate
di scuola secondaria superiore.

/¶LVWUX]LRQH q REEOLJDWRULD GDL  DL  DQQL 'DL  DQQL LQ SRL q SRVVLELOH DQFKH VHJXLUH O¶LVWUX]LRQH
REEOLJDWRULD D WHPSR SDU]LDOH /¶REEOLJR SXz HVVHUH DVVROWR VHJXHQGR O¶LVWUX]LRQH VHFRQGDULD FRQ XQ
orario ridotto o attraverso un programma di formazione riconosciuto.
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/¶LVWUX]LRQH q REEOLJDWRULD GDL  DL  DQQL 'DL  DQQL LQ SRL q SRVVLELOH DQFKH VHJXLUH O¶LVWUX]LRQH
REEOLJDWRULD D WHPSR SDU]LDOH /¶REEOLJR SXz HVVHUH DVVROWR VHJXHQGR O¶LVWUX]LRQH VHFRQGDULD FRQ XQ
orario ridotto o attraverso un programma di formazione riconosciuto.

/¶LVWUX]LRQHqREEOLJDWRULDGDLDLDQQLGLHWj'DLDQQLLQSRLqSRVVLELOHDQFKHVHJXLUHO¶LVWUX]LRQH
obbligatoria a tempo parziale.

/¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULDGXUDDQQL GDDDQQLGLHWj HFRSUHLOLYHOOLSULPDULRVHFRQGDULRLQIHULRUH
HSDUWHGHOVHFRQGDULRVXSHULRUH RDQQL /DVFXRODSULPDULDHODVFXRODVHFRQGDULDLQIHULRUHVRQR
RUJDQL]]DWHLQXQDVWUXWWXUDXQLFDFKHGXUDDQQL
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3URVSHWWL*UD¿FL
'DOO¶DVqREEOLJDWRULRXQDQQRGLHGXFD]LRQHSUHVFRODUH DQQLGLHWj 7XWWDYLDO¶LVWUX]LRQH
obbligatoria coincide essenzialmente con due livelli di istruzione: primario (Dimotiko scholeio HVHFRQGDULR
inferiore (Gymnasio FRQFOXGHQGRVLDOOD¿QHGLTXHVW¶XOWLPROLYHOORDDQQLGLHWj

/¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULDGXUDQRYHDQQLGDLDLDQQLGLHWj6LWUDWWDGLXQFLFORDVWUXWWXUDXQLFDFKH
comprende i livelli primario e secondario inferiore. Tale ciclo prevede un anno aggiuntivo non obbligatorio
¿QRDLDQQL

L’istruzione obbligatoria (Põhiharidus qRUJDQL]]DWDLQXQFLFORDVWUXWWXUDXQLFDSHUODGXUDWDGLQRYH
DQQLGDLDLDQQLGLHWjFKHFRUULVSRQGHDLOLYHOOLSULPDULRHVHFRQGDULRLQIHULRUH
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/¶REEOLJR VFRODVWLFR GHOOD GXUDWD FRPSOHVVLYD GL  DQQL FRSUH O¶LQWHUR OLYHOOR GL LVWUX]LRQH GL EDVH
(Perusopetus FKHYDGDDDQQLGLHWjÊRUJDQL]]DWRLQXQDVWUXWWXUDXQLFDFRUULVSRQGHQWHDLOLYHOOL
SULPDULRHVHFRQGDULRLQIHULRUH&KLORGHVLGHUDSXzSURVHJXLUHO¶LVWUX]LRQHGLEDVHSHUXQDQQR

/¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULDGXUDDQQLLQL]LDDHVLFRQFOXGHDDQQLGRSRODIUHTXHQ]DGHOODSULPD
classe di un lycée JHQHUDOH WHFQRORJLFR R SURIHVVLRQDOH /¶REEOLJR VFRODVWLFR FRSUH GXQTXH WUH OLYHOOL
VFRODVWLFLTXHOORGHOODVFXRODHOHPHQWDUHGHOcollège LVWUX]LRQHVHFRQGDULDLQIHULRUH GHOSULPRDQQR
del lycée LVWUX]LRQHVHFRQGDULDVXSHULRUH 
Già dall’ultimo anno del collège, gli alunni hanno la possibilità di seguire un insegnamento di orientamento
generale e tecnologico in un liceo di istruzione generale e tecnologica oppure di seguire un insegnamento
professionale a tempo pieno in un liceo professionale.
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3URVSHWWL*UD¿FL
/¶LVWUX]LRQHqREEOLJDWRULDGDLDLRDQQLDVHFRQGDGHOLand'DLDLDQQLJOLDOXQQL
possono scegliere una modalità di istruzione obbligatoria a tempo parziale.
*LjDOO¶LQL]LRGHOOLYHOORVHFRQGDULRLQIHULRUH DQQLGLHWj JOLDOXQQLQHOODPDJJLRUSDUWHGHLLänder,
GHYRQRVFHJOLHUHXQSDUWLFRODUHLQGLUL]]RGLVWXGL,SULPLGXHDQQLGLTXHVWROLYHOORVRQRFRQVLGHUDWLDQQL
di orientamento (Orientierungsstufe 
L’obbligo ha termine dopo la scelta degli studenti fra tipologie molto differenziate di scuola
secondaria superiore.

/¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULDGXUDQRYHDQQLLQL]LDDHVLFRQFOXGHD5LVXOWDRUJDQL]]DWDLQXQD
struttura bipartita, comprendente il livello primario (Dimotiko scholeio  H VHFRQGDULR LQIHULRUH
(Gymnasio/Esperino Gymnasio 

La normativa italiana dal 2007

51

3URVSHWWL*UD¿FL
/¶REEOLJRVFRODVWLFRqVWDWRUHFHQWHPHQWHSUROXQJDWRDDQQL,QL]LDDDQQLGRSRLSULPLGXH
DQQL GL VFXROD SULPDULD QRQ REEOLJDWRULD H VL FRQFOXGH D  DQQL GL HWj Ê RUJDQL]]DWR VX WUH
livelli scolastici (scuola primaria, secondaria inferiore, e il primo anno della scuola secondaria
VXSHULRUH 

/¶REEOLJR LQL]LD D  DQQL QHO OLYHOOR GL HGXFD]LRQH SUHVFRODUH H VL HVWHQGH VXFFHVVLYDPHQWH D XQ
XQLFR OLYHOOR GL LVWUX]LRQH RUJDQL]]DWR QHOOD FRVLGGHWWD VWUXWWXUD XQLFD FKH VL FRQFOXGH D 
anni, età a partire da cui gli alunni possono scegliere un percorso di studi differenziato nel livello
VHFRQGDULRVXSHULRUH*OLDOXQQLGLDQQLFKHQRQKDQQRFRQVHJXLWRXQFHUWLILFDWRGHOO¶LVWUX]LRQH
GLEDVHSRVVRQRIDUORDWWUDYHUVRXQSHUFRUVRGLLVWUX]LRQHSURIHVVLRQDOHGLEDVHILQRDDQQL

'DOO¶HPHQGDPHQWRDOODOHJJHVXOO¶LVWUX]LRQHSRUWDO¶LQL]LRGHOODVFRODULWjREEOLJDWRULD
DDQQL LQSUHFHGHQ]DO¶HWjGLLQL]LRGHOO¶REEOLJRHUDRDQQL /¶REEOLJRFRLQFLGHHVDWWDPHQWH
FRQGXHOLYHOOLGLLVWUX]LRQHSULPDULRHVHFRQGDULRLQIHULRUH6LFRQFOXGHDDQQLSHUXQDGXUDWD
FRPSOHVVLYDGLDQQL
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/¶REEOLJR VFRODVWLFR LQL]LD D  DQQL H VL FRQFOXGH D  SHU XQD GXUDWD FRPSOHVVLYD GL  DQQL
Nonostante i primi due anni di obbligo facciano parte dell’educazione prescolare, l’istruzione
obbligatoria si estende essenzialmente su due livelli di istruzione: primario e secondario inferiore.
$ SDUWLUH JLj GD TXHVW¶XOWLPR OLYHOOR  DQQL GL HWj  JOL DOXQQL GHYRQR VFHJOLHUH WUD GXH
principali percorsi: generale e tecnico.

/D VFRODULWj REEOLJDWRULD GXUD  DQQL LQL]LD D  DQQL GL HWj LQL]LR GHOOD VFXROD SULPDULD  H VL
FRQFOXGH D  ILQH GHOOD VFXROD VHFRQGDULD LQIHULRUH  &RLQFLGH GXQTXH HVDWWDPHQWH FRQ TXHVWL
due livelli di istruzione.

/¶LVWUX]LRQH REEOLJDWRULD LQL]LD D  DQQL GRSR LO SULPR DQQR GL VFXROD SULPDULD Basisonderwijs 
QRQ REEOLJDWRULR H VL FRQFOXGH D  DQQL GL HWj 6XFFHVVLYDPHQWH FRSUH LO OLYHOOR GL LVWUX]LRQH
secondaria inferiore e il primo anno, o i primi due, del livello di istruzione secondaria superiore.
8QREEOLJRGLLVWUX]LRQHDWHPSRSDU]LDOHqHVWHVRILQRDLDQQLGLHWj
$SDUWLUHGDOO¶DVWXWWLLJLRYDQLILQRDDQQLGLHWjGRYUDQQRFRQWLQXDUHODIRUPD]LRQH
HFRQVHJXLUHXQDTXDOLILFDGLEDVH +$929:20%2 
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/¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULDGXUDGLHFLDQQL$SDUWLUHGDOqGLYHQWDWRREEOLJDWRULRDQFKH
XQ DQQR GL OLYHOOR SUHVFRODUH 'XUD TXLQGL GDL  DL  DQQL ILQR DO WHUPLQH GHO OLYHOOR VHFRQGDULR
LQIHULRUH 'DL  DL  DQQL GL HWj VRQR SUHYLVWL GXH DQQL GL LVWUX]LRQH REEOLJDWRULD D WHPSR
parziale nel livello di istruzione secondaria superiore.

/¶LVWUX]LRQHqREEOLJDWRULDSHUQRYHDQQLGDLDLDQQLGLHWjDWWUDYHUVRXQFLFORGLLVWUX]LRQH
D VWUXWWXUD XQLFD FKH FRPSUHQGH L OLYHOOL SULPDULR H VHFRQGDULR LQIHULRUH *OL DOXQQL GL  DQQL
che non completano con successo l’ultimo anno di obbligo scolastico possono proseguire la loro
formazione attraverso una varietà di percorsi destinati a giovani e adulti.
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/¶LVWUX]LRQH REEOLJDWRULD GXUD  DQQL GD  D  DQQL GL HWj  LQ ,QJKLOWHUUD H *DOOHV H  DQQL
GDDDQQLGLHWj LQ,UODQGDGHO1RUG&RSUHO¶LVWUX]LRQHSULPDULDHO¶LVWUX]LRQHVHFRQGDULD
entrambe organizzate in cicli (key stages  key stage   DQQL LQ ,QJKLOWHUUD H *DOOHV  DQQL
LQ ,UODQGD GHO 1RUG  H key stage   DQQL LQ ,QJKLOWHUUD H *DOOHV  DQQL LQ ,UODQGD GHO 1RUG 
FRVWLWXLVFRQR LO OLYHOOR SULPDULR LO key stage   DQQL  H LO key stage   DQQL  FRUULVSRQGRQR
all’insegnamento secondario, rispettivamente al livello secondario inferiore e al livello secondario
VXSHULRUH'RSRLDQQLGLHWjO¶LVWUX]LRQHSURVHJXHQHOOHVFXROHVHFRQGDULHSRVWREEOLJDWRULH

/¶REEOLJRVFRODVWLFRKDODGXUDWDGLDQQL GDDDQQLGLHWj HFRSUHDQQLGLVFXRODSULPDULD
HDQQLGLLVWUX]LRQHVHFRQGDULD
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3URVSHWWL*UD¿FL
/D IUHTXHQ]D VFRODVWLFD q REEOLJDWRULD SHU QRYH DQQL GDL  DL  DQQL GL HWj 7XWWL JOL DOXQQL
iniziano l’istruzione in scuole comprensive a struttura unica chiamate základní škola. Il secondo
FLFOR ±DQQLGLHWj SXzHVVHUHIUHTXHQWDWRQHOOLYHOORVHFRQGDULRLQIHULRUHGHOgymnázium,
che offre istruzione di tipo generale.

/¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULDGXUDDQQL GDDDQQLGLHWj &RSUHODVFXRODSULPDULD DQQL OD
SULPDIDVHGHOOLYHOORVHFRQGDULRLQIHULRUHJHQHUDOH DQQL HODVHFRQGDIDVHGHOOLYHOORVHFRQGDULR
LQIHULRUH  DQQL  'RSR  DQQL GL REEOLJR DO WHUPLQH GHL SULPL  DQQL GL LVWUX]LRQH VHFRQGDULD
LQIHULRUH JHQHUDOHJOLDOXQQL VFHOJRQRVHSURVHJXLUHJOLXOWLPLDQQLGLREEOLJRVFRODVWLFRLQXQ
percorso generale (Liceum  FKH RIIUH JOL HOHPHQWL QHFHVVDUL SHU SURVHJXLUH JOL VWXGL D OLYHOOR
secondario superiore, o in un percorso professionale (ùFRDOćGH$UWHúL0HVHULL-Scuola per l’arte e
il commercio 
/DGXUDWDGHOO¶REEOLJRqVWDWDDXPHQWDWDGLDQQLDSDUWLUHGDOO¶DV
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3URVSHWWL*UD¿FL
/¶LVWUX]LRQH REEOLJDWRULD GXUD  DQQL ,QL]LD D  H VL FRQFOXGH D  DQQL GL HWj Ê RUJDQL]]DWD
secondo diversi modelli strutturali: in un ciclo di base come struttura unica, oppure in un livello
primario, secondario inferiore e secondario superiore (di cui rientrano nell’istruzione obbligatoria
VRORXQRRGXHDQQL 4XHVW¶XOWLPROLYHOORVLVXGGLYLGHILQGDLRDQQLGLHWjGHOORVWXGHQWH
negli indirizzi di studio generale e professionale.

/¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULDKDXQDGXUDWDGLDQQLHVLDUWLFRODLQXQFLFORDVWUXWWXUDXQLFD Osnovna
šola  FRUULVSRQGHQWH DL OLYHOOL SULPDULR H VHFRQGDULR LQIHULRUH , QXRYL HPHQGDPHQWL DOOD OHJJH
VXOO¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULD  KDQQRHOLPLQDWRXQDQQRIDFROWDWLYR

8QD FRPSOHVVD ULIRUPD GHO VLVWHPD HGXFDWLYR VSDJQROR LQL]LDWD QHO  KD VRVWLWXLWR OH RWWR
classi obbligatorie dell’educación general basica e i tre anni non obbligatori dell’enseñanzas
medias con un’unica struttura per l’istruzione secondaria (educación secondaria obbligatoria 
SRUWDQGRODGXUDWDGHOO¶REEOLJRVFRODVWLFRGDDDQQL
/¶LVWUX]LRQHREEOLJDWRULDLQL]LDRJJLDHWHUPLQDDDQQLHGqVXGGLYLVDLQGXHOLYHOOLHGXFDWLYL
istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore.
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3URVSHWWL*UD¿FL
,DQQLGLREEOLJRVFRODVWLFR GDDDQQLGLHWj FRSURQRWXWWDODGXUDWDGHOO¶LVWUX]LRQHGLEDVH
(Grundskola  RUJDQL]]DWD LQ XQD VWUXWWXUD XQLFD FRUULVSRQGHQWH DL OLYHOOL SULPDULR H VHFRQGDULR
LQIHULRUH,EDPELQLSRVVRQRVXVFHOWDGHLJHQLWRULLQL]LDUHLOSHUFRUVRGLLVWUX]LRQHDDQQLFKH
LQTXHVWRFDVRGXUHUjILQRDDQQLGLHWj

/D VFRODULWj REEOLJDWRULD GXUD  DQQL ,QL]LD D  DQQL XOWLPR DQQR GHO OLYHOOR SUHVFRODUH  H VL
FRQFOXGHDDQQLGLHWj&RPSUHQGHXQ¶DPSLDRIIHUWDGLLVWUX]LRQHRUJDQL]]DWDVHFRQGRPRGHOOL
diversi: ciclo di base come struttura unica, oppure suddiviso in un livello primario e secondario
LQIHULRUHHXQOLYHOORVHFRQGDULRVXSHULRUHFKHVLVXGGLYLGHGRSRLDQQLQHJOLLQGLUL]]LGLVWXGLR
generale e professionale.
*OLVWXGLSURIHVVLRQDOLQRQSRVVRQRLQIDWWLHVVHUHLQWUDSUHVLSULPDGHLDQQLHWjILQRDFXLWXWWL
JOLVWXGHQWLGHYRQRDFTXLVLUHXQ¶LVWUX]LRQHFRPXQHGLEDVH

Legenda
Preprimario non scolastico – CITE 0 (responsabilità di un ministero diverso da quello dell’educazione)

Preprimario scolastico – CITE 0

Primario – CITE 1

Struttura unica – CITE 1 + CITE 2

(responsabilità del ministero dell’educazione)
(continuità tra CITE 1 e CITE 2)

Secondario inferiore generale – CITE 2

Secondario inferiore professionale – CITE 2

(preprofessionale compreso)

Secondario superiore generale – CITE 3
Post-secondario non superiore – CITE 4

Secondario superiore professionale – CITE 3

Istruzione superiore – CITE 5A

Istruzione superiore – CITE 5B

Corrispondenza con i livelli CITE:

CITE 0

Istruzione obbligatoria a tempo pieno

CITE 1

CITE 2

Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro

Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata

Studi all’estero

Fonte: Eurydice.
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3URVSHWWL*UD¿FL

I tre principali modelli europei strutturali del ciclo dell’obbligo
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3URVSHWWL*UD¿FL
(XU\GLFHqODUHWHLVWLWX]LRQDOHGLLQIRUPD]LRQHVXOO¶LVWUX]LRQHLQ(XURSDFUHDWDGDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHD
QHOSHULQFUHPHQWDUHODFRRSHUD]LRQHQHOVHWWRUHHGXFDWLYRHPLJOLRUDUHODFRQRVFHQ]DGHLVLVWHPL
H GHOOH SROLWLFKH 'DO  (XU\GLFH KD IDWWR SDUWH LQWHJUDQWH GL 6RFUDWHV LO SURJUDPPD GL D]LRQH
FRPXQLWDULDLQPDWHULDGLLVWUX]LRQHGDOqSDUWHGHOQXRYR3URJUDPPDGLD]LRQHFRPXQLWDULDSHU
O¶DSSUHQGLPHQWRSHUPDQHQWH /LIHORQJ/HDUQLQJ3URJUDPPH 
/DUHWHqFRVWLWXLWDGDXQD8QLWjHXURSHDFRQVHGHD%UX[HOOHVHGD8QLWjQD]LRQDOLRSHUDQWLQHLSDHVL
GHOO¶8QLRQHHXURSHDLQWUHSDHVLGHOO¶$(/66((HLQ7XUFKLD

/¶XQLWj LWDOLDQD GL (XU\GLFH RSHUD GDO  VX LQFDULFR GHO 0LQLVWHUR GHOOD SXEEOLFD LVWUX]LRQH SUHVVR
O¶$JHQ]LD1D]LRQDOHSHUORVYLOXSSRGHOO¶DXWRQRPLDVFRODVWLFD H[,1',5( 
2OWUHDFROODERUDUHDOOHDWWLYLWjGHOODUHWHSXEEOLFDOHVHJXHQWLFROODQH
•
•

I Quaderni di Eurydice e
Bollettino di Informazione Internazionale.

&XUDDQFKHXQSURSULRVSD]LRHGLWRULDOHKWWSZZZLQGLUHLWHXU\GLFH
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