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EUROPA - L’importanza delle competenze
Competenza
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche (attitudini), in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e personale, per affrontare situazioni particolari.

COMPETENZA

Conoscenze

Abilità

…. Saper fare

Attitudini

Raccomandazione del Consiglio d’Europa 31-1-2008

E’ Necessario ELEVARE il livello delle competenze
• Chi possiede competenze di basso livello rischia l'esclusione economica e
sociale. Le competenze di scarso livello saranno ancora di più causa di potenziali
difficoltà.
• I futuri mercati del lavoro nell'economia della conoscenza richiederanno livelli di
competenza sempre più elevati

EUROPA - Le 8 Competenze Chiave
Contribuiscono alla realizzazione personale, all’inclusione sociale, alla
cittadinanza attiva e alla occupazione.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e 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

La COMPETENZA DIGITALE
consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e
spirito critico le tecnologie ICT per il lavoro, la
comunicazione e il tempo libero.

DIDATTICA e APPRENDIMENTO delle competenze
(European Qualification Framework - EQF)
• Vengono misurati i RISULTATI DI APPRENDIMENTO

• L’apprendimento è INDIPENDENTE dalla modalità di insegnamento

Spostamento del Focus dell’attenzione

Programma

Risultati di
apprendimento

Elenco di contenuti che
l’insegnante deve erogare

Elenco di prestazioni che lo
studente deve saper svolgere

Centralità del docente

Centralità dello studente

Centralità del percorso

Centralità dei risultati

DECRETO MIUR 139 22-08-2007
Certificato delle competenze di base
acquisite nell’obbligo scolastico
• Entrato in vigore nell’Anno Scolastico
2010/2011
• Viene rilasciato agli studenti al termine
del primo biennio di scuola secondaria
superiore.

Attesta il livello di conseguimento delle
8 Competenze Chiave europee
Tiene conto anche delle
Competenze Digitali

Le 8 Competenze Chiave vengono
strutturate in 4 Assi Culturali

DECRETO MIUR 139 22-08-2007
Certificato delle competenze di base
acquisite nell’obbligo scolastico
4 ASSI CULTURALI
La COMPETENZA DIGITALE è presente in 3!
1 ASSE DEI LINGUAGGI
“utilizzare e produrre testi multimediali”
2 ASSE MATEMATICO
“essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie”
3 ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
“utilizzare strumenti di calcolo e
potenzialità offerte da applicazioni di
tipo informatico”

Le competenze digitali alle quali fanno
riferimento gli Assi Culturali
SONO PRESENTI NEL SYLLABUS ECDL CORE

Linee Guida per il Passaggio al Nuovo Ordinamento: INSEGNARE
LE COMPETENZE e VERIFICARE I RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Riforma
della Scuola

Specifici x
Indirizzo

Recepisce le indicazioni europee relative alle 8 competenze
chiave ed alla didattica x competenze
DEFINENDO SPECIFICI RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Specifici x
Disciplina

Specifici x
Istituto

IL LAVORO PORTATO AVANTI IN AICA: MAPPATURA DELLA
CORRISPONDENZA TRA COMPETENZE DIGITALI RICHIESTE DALLA
RIFORMA E LE CERTIFICAZIONI ECDL
Identificazione, all’interno dei
risultati di apprendimento delle
specifiche discipline, dei contenuti
inerenti l’informatica e le
competenze digitali.

Analisi di eventuali
corrispondenze tra contenuti dei
risultati di apprendimento e
contenuti dei Syllabus delle
Certificazioni Informatiche
Europee ECDL.

RIFORMA DELLA SCUOLA: FORTE CORRISPONDENZA CON ECDL
Nei Syllabus di ECDL sono già presenti molte delle competenze digitali richieste
negli obiettivi di apprendimento delle discipline scolastiche
ECDL
CAD

ECDL
CORE

Realizzazione di un quadro di sintesi tra
Competenze Digitali per la Scuola e
Syllabus Certificazioni ECDL.

Analisi della corrispondenza tra
obiettivi di apprendimento relativi
alle competenze digitali e Syllabus
delle Certificazioni ECDL.

COMPETENZE e CERTIFICAZIONI
Il modello delle competenze è
molto adatto ad essere
utilizzato come base per la
formazione scolastica

Le Competenze
• possono essere
DEFINITE
• possono essere
MISURATE
• possono essere
VERIFICATE
• possono quindi essere CERTIFICATE

Competenze
Certificazioni

Competenze ICT
Certificazioni
ECDL/EUCIP

Le CERTIFICAZIONI ECDL/EUCIP
• Contengono nei Syllabus le COMPETENZE
DIGITALI richieste dalla Riforma
• Sono garanzia di OGGETTIVITA’
• Hanno forte VALENZA METODOLOGICA
• Sono AGGIORNATE alla evoluzione tecnologica

• Costituiscono uno STANDARD di RIFERIMENTO

ECDL/EUCIP – UNA RISORSA PER LA SCUOLA
Utile agli
Studenti

•

Acquisiscono METODO e ORGANIZZAZIONE
nello studio

•

Hanno una VERIFICA PROGRESSIVA del
proprio avanzamento

•

Apprendono l’utilizzo delle principali
APPLICAZIONI PROFESSIONALI
(anche Open Source)

•

Le COMPETENZE DIGITALI previste dalla
Riforma sono già presenti nel syllabus

•

Permette di VERIFICARE il livello di
apprendimento degli studenti e MISURARNE
l’avanzamento

•

L’esame ECDL può diventare un VOTO SUL
REGISTRO, valutato in sede di scrutinio.

Utile ai
Docenti

Riconoscimenti Istituzionali
Il VALORE e la QUALITA’ della certificazioni informatiche europee proposte da AICA è
stato riconosciuto da un grande numero di ISTITUZIONI che, nel corso degli anni, hanno
sottoscritto PROTOCOLLI DI INTESA con AICA.
Alcuni esempi:
MINISTERI

REGIONI

•
•
•
•

Provincia Autonoma di Trento
Regione Calabria
…
Regione Campania
…
Regione Liguria
…
Regione Piemonte
Regione Toscana
Regione Veneto

Arma dei Carabinieri
Ministero dell’Interno
MIUR
Repubblica di San Marino
….
….

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
•
•
•
•
•
•
•

USR Abruzzo
USR Basilicata
USR Campania
USR Calabria
USR Liguria
USR Marche
USR Lombardia

USR Piemonte
USR Sardegna
USR Sicilia
USR Toscana
USR Umbria
USR Molise
….

ENTI DI FORMAZIONE
ACLI Puglia
ENAIP Piemonte
ENAIP Puglia
CONFAP
CNOS FAP
I.RI.FO.R.
……..

Cultura della certificazione e cultura dell’esame
AICA in questi anni ha contribuito notevolmente a diffondere in Italia la cultura della
certificazione:

…… IN ITALIA ……

•
•

•

> 3.000 Test Center Accreditati,
> 2.000.000 Skill card attivate,
> 1.800.000 persone che hanno conseguito la certificazione.

..… NEL MONDO …..
•

ECDL è oggi presente in oltre 150 Paesi, con circa 15 milioni di iscritti, ed è fruibile in
più di 50 lingue diverse,

•

L’UNESCO gestisce direttamente la certificazione ECDL in gran parte dei Paesi del
Medio Oriente.

….. INOLTRE .….

•

La cultura della certificazione si sposa con la cultura degli esami radicata nella
scuola italiana.

•

Gli esami hanno nella scuola una funzione pedagogica: motivano lo studio ed
educano i ragazzi a uno studio sistematico (Syllabus).

•

Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado sempre più spesso l’esame
ECDL è il primo esame della loro vita!
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