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Certificare competenze

…nel quadro europeo 
dell’istruzione e formazione
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Valutare gli apprendimenti

Certificazione

Attestazione del percorso didattico ed educativo 
o formativo svolto dall’alunno/dalla persona 
che indica le competenze da esso acquisite 
mediante idonei descrittori riferiti ai risultati 
conseguiti, sia nel curricolo ordinario, sia nelle 
attività ed esperienze personalizzate, 
realizzate in sede di orientamento, 
riorientamento, arricchimento e diversificazione 
dell’offerta formativa ed educativa
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Gli ultimi provvedimenti

 Accordo (19 aprile 2012) in Conferenza Unificata su sistema di 
certificazione delle competenze in apprendistato e D.I. 26 sett 
2012 di recepimento dell’Accordo

 Accordo (20 dicembre 2012) in Conferenza Unificata su EQF

 DECRETO LEGISLATIVO n. 13 del 16 gennaio 2013 (GU !5 
febbraio 2013 n.39), Definizione delle norme generali e dei 
livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali

 Regolamento su CPIA, DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 (GU 
n. 47 del 26 febbraio 2013)
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Decreto-interministeriale--26-sett-2012---recepimento-accordo-certificazione-19-aprile-2012.pdf
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Sistema nazionale di certificazione 

delle competenze: apprendistato

 Principi generali di riferimento

• Al centro del processo di certificazione delle competenze si 
trova la persona cui vanno riconosciute le competenze 
comunque acquisite in una logica di lifelong learning 

• La certificazione è un atto pubblico 

• Un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard 
minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale 
nel rispetto dei principi di 

• Accessibilità

• Riservatezza

• Trasparenza

• Oggettività

• Tracciabilità
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EQF

 Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano
• Accordo (20 dicembre 2012) sulla 

referenziazione del sistema italiano delle 
qualificazioni al quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente 
(EQF) di cui alla Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2008
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EQF

 Tre aspetti di rilievo

• Connessione di tutte le qualificazioni a uno 

degli 8 livelli di riferimento EQF

• Descrizione coerente di ciascuna 

qualificazione in termini di competenze, abilità 

e conoscenze

• Presenza di un dispositivo di controllo della 

qualità
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Sistema nazionale di 

certificazione delle competenze

D.lgs.16 gennaio 2013, n. 13: Definizione 
delle norme generali e dei livelli essenziali 
delle prestazioni per l'individuazione e 
validazione degli apprendimenti non 
formali e informali e degli standard minimi 
di servizio del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze, a norma 
dell‘ articolo 4, commi 58 e 68, della legge 
28 giugno 2012, n. 92. (GU 15 febbraio 
2013 n.39)
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decreto-legislativo-13-del-16-gennaio-2013-certificazione-competenze-gu.pdf
Legge 28 giugno 2012 n.doc


Sistema nazionale di 

certificazione delle competenze

Il provvedimento contiene norme generali e livelli essenziali delle 
prestazioni riguardanti:

 l’individuazione e la validazione degli apprendimenti acquisiti dalle 
persone, in modo intenzionale, in contesti non formali - ovvero al di 
fuori delle istituzioni scolastiche e formative e dell’università - nelle 
imprese, nel volontariato, nel servizio civile nazionale, nel privato 
sociale e, in contesti informali, ovvero nella vita quotidiana e nel tempo 
libero;

 la struttura del sistema nazionale di certificazione delle competenze, 
con l’indicazione dei soggetti pubblici che ne fanno parte, con funzioni 
di regolamentazione dei relativi servizi negli ambiti di propria 
competenza (“Enti titolari”), e dei soggetti pubblici e privati autorizzati o 
accreditati (“enti titolati”) per l’erogazione di tali servizi;

 l’istituzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione 
e delle qualificazioni professionali, accessibile e consultabile per via 
telematica. La mancanza del repertorio ha costituito costituisce un 
grave problema anche per l’orientamento dei giovani e degli adulti;
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Sistema nazionale di 

certificazione delle competenze

 gli standard degli attestati e dei certificati, in modo che essi siano spendibili a livello 
nazionale e dell’UE (cosa che oggi avviene solo per i titoli di studio e per le abilitazioni 
professionali relative a professioni regolamentate);

 gli standard delle procedure di identificazione, valutazione e attestazione delle 
competenze;

 gli standard di sistema (misure di informazione, requisiti professionali degli operatori, 
accesso agli atti, ecc.);

 la dorsale informativa unica che assicurerà a ogni persona, attraverso l’interoperabilità dei 
sistemi informativi, di avere, in rete, “lo zainetto” digitale delle sue competenze;

 il monitoraggio e la valutazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Il provvedimento completa un “pacchetto di innovazioni” per innalzare i 
livelli di istruzione e formazione delle persone adulte comprendente 
anche uno specifico accordo per l’orientamento permanente degli 
adulti, e un’intesa per la costruzione di reti territoriali per 
l’apprendimento permanente, di cui faranno parte scuole, università, 
centri territoriali per l’istruzione degli adulti, camere di Commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, imprese e loro rappresentanze 
datoriali e sindacali.
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Centri Provinciali di Istruzione 

per Adulti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263 (G.U. n. 47 del 
26 febbraio 2013): Regolamento recante norme generali per la ridefinizione 
dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi 
i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 I CPIA sono istituzioni autonome, dotate di una propria dotazione organica di 
docenti e un proprio dirigente. Aperti a tutti coloro che hanno più di 16 anni 
e non sono in possesso di titolo di studio o di qualifica professionale, sono 
caratterizzati da un ampia flessibilità organizzativa ed hanno lo scopo di

• realizzare percorsi per il conseguimento della licenza della scuola primaria, 
della scuola secondaria di primo grado, dell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione e del raggiungimento del livello di competenza B1 nella lingua 
italiana

• favorire il conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, di istruzione 
professionale e di liceo artistico, attraverso accordi di rete con centri di 
formazione professionale, istituti professionali ed istituti tecnici

Funzionano dall’anno scol. 2013-2014
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Centri Provinciali di Istruzione 

per Adulti

 Innovazioni presenti nel regolamento:
• il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti per 

l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;

• la personalizzazione del percorso di studio che lo studente 
può completare anche nell’anno scolastico successivo, 
secondo quanto previsto dal patto formativo individuale;

• la fruizione a distanza di una parte del percorso (non più del 
20 per cento del corrispondente monte ore complessivo);

• la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, 
finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale 
(non più del 10 per cento del monte ore complessivo).
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da ricordare…

 DPCM 25 gennaio 2008 (ITS) e azioni conseguenti

 Il regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009)

 Regolamento di riordino del primo ciclo (DPR 89/2009)

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e 
la FP (ECVET) del 18 giugno 2009

 I regolamenti di riordino del secondo ciclo (DPR 87 – 88 – 89 
/2010)

 DM n. 9 del 2010, modello di certificazione delle competenze 
dell’obbligo di istruzione

 D.Lgs.167/2011, Testo Unico dell’apprendistato

 C.M. 3/2015 ‐ Adozione sperimentale dei nuovi modelli 

nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione.…
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… in Europa

 Viene sviluppata dagli anni ‘90 un’accezione di mobilità 
delle risorse umane che enfatizza non solo e non tanto la 
mobilità fisica e geografica delle persone, quanto la 
leggibilità e la trasferibilità delle competenze possedute, 
le quali vengono considerate come il capitale distintivo 
dell’UE nel quadro del paradigma “dell’Europa delle 
conoscenze”.

 La gestione delle competenze viene quindi riconosciuta 
come uno dei fattori principali su cui investire per fare 
dell’Unione europea la “Società della conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo” .

Conclusioni del Consiglio europeo su occupazione, riforme  economiche e coesione sociale, Lisbona, 23-24 marzo 2000
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… in Europa

 il concetto di competenza viene posto al centro dei 
processi di innovazione e di integrazione tra sistemi 
educativi e formativi anche con una dimensione 
individuale che riguarda il processo soggettivo di 
acquisizione di competenze nei diversi contesti di 
apprendimento formali, informali e non formali 
(Memorandum 2000)

 Il perseguimento di una tale strategia presuppone tuttavia 
la valutabilità, la certificabilità, la riconoscibilità e la
spendibilità delle competenze attraverso criteri oggettivi e 
strumenti condivisi
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… in Europa

 A tal fine, attraverso successive Direttive, 
l'Unione è arrivata a definire tre principi 
fondamentali
• la reciproca fiducia tra sistemi formativi-educativi dei 

paesi membri

• i meccanismi di riconoscimento interpretati nel modo 
più favorevole alla persona

• le attestazioni di competenza rilasciabili in seguito ad 
un “apprezzamento delle qualità personali, delle 
attitudini o delle conoscenze del richiedente da parte 
di un’autorità, senza preventiva formazione”
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… in Europa

 Questi documenti sanciscono il 
principio della valorizzazione e 
capitalizzazione delle competenze di un 
soggetto, competenze comunque e 
dovunque acquisite che devono essere 
opportunamente validate e certificate 
per costituire un credito spendibile 
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Valutare gli apprendimenti

 L'adozione della valutazione per  competenze 
è oggi considerata uno snodo strategico in 
grado di mettere in comunicazione e far 
dialogare i diversi sub-sistemi tra loro (scuola, 
formazione professionale, lavoro) 

 In questa direzione le politiche formative 
avviate nei diversi paesi convergono verso 
obiettivi comuni di personalizzazione dei 
percorsi e valorizzazione delle competenze 
individuali
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Cosa abbiamo?

 Accordo del gennaio 2004 in Conferenza unificata Stato –
Regioni sugli standard formativi “minimi” in uscita dai 
percorsi triennali di istruzione e FP;

 Certificazione delle competenze per l’obbligo di istruzione

 I livelli di competenza OCSE –PISA per Matematica, 
Lettura e Problem solving;

 Quadro Comune europeo per le lingue – scala globale dei 
livelli 

 Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo 
delle qualifiche (EQF)

 Prove OCSE PISA

 Prove INVALSI
• Valutazione di sistema (prove intermedie per i due cicli)

• Valutazione in matematica e italiano per esame primo ciclo

DIRSCUOLA



19

Una questione aperta: la certificazione in uscita 

dal primo ciclo (per ora solo sperimentale)

 Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo (2012 - Revisione delle 
Indicazioni per il curricolo del 2007), differenze, scostamenti e novità:

• Integrazione delle competenze chiave di cittadinanza

• Introduzione del profilo delle competenza dello studente (pag 
10) in uscita dal ciclo

• Presa in carico dei documenti sull’integrazione degli alunni disabili, 
stranieri e DSA

• Indicazioni sulla continuità del percorso formativo (significativo il 
richiamo agli Istituti comprensivi)

• Abolizione delle aree disciplinari

• Un modello di certificazione delle competenze in forma 
sperimentale

• Mancanza però di un raccordo organico con il secondo ciclo e con 
la certificazione delle competenze in uscita dall’obbligo di 
istruzione 
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