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La didattica per competenze  

Il curricolo, le metodologie e gli strumenti dell’innovazione sostenibile 
 

Carlo Mariani (Ricercatore INDIRE) 
 
 

Documento di ricognizione, analisi documentata e ragionata 
dell’insieme di documenti relativi alle competenze e ai PECUP in 

uso nella scuola secondaria superiore 
 
 

 

Certificazione Europass - Dove trovare i documenti: 
 

Licei: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/Licei.htm  
Istituti Tecnici: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/IstitutiTecnici.htm  
Istituti Professionali: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/IstitutiProfessionali.htm  
 
 

 
 

La cornice di riferimento 

Una ricognizione sul tema delle competenze, della loro categorizzazione e di come esse 
vengano utilizzate e rappresentate nella programmazione didattica della scuola secondaria di 
secondo grado, richiede l’analisi comparata di alcuni documenti normativi. 

Nella nostra scuola secondaria il sistema delle competenze è regolamentato da una serie di 
insiemi che funzionano come variabili e che incidono sensibilmente sulla costruzione del percorso 
didattico poiché condizionano e determinano la declinazione e i traguardi che si intendono 
raggiungere. Questa caratteristica implica spesso una sovrapposizione di piani e tende a generare 
tra gli insegnanti non poche difficoltà a modificare una programmazione concepita, fino a pochi 
anni fa, solo in termini di conoscenze. 

Un primo insieme è rappresentato dalle otto Competenze chiave per l’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue 
straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza 
digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
Consapevolezza ed espressione culturale (Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente – GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10-18). 

Con l’approvazione del «Nuovo obbligo di istruzione» (D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 – 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml), la Raccomandazione UE 
del 2006 viene recepita attraverso il sistema degli assi culturali (Asse dei linguaggi, Asse 
matematico, Asse scientifico-tecnologico, Asse storico-sociale). Questo secondo livello di 
acquisizione di competenze ha comportato una ristrutturazione interdisciplinare del curricolo, una 
sua verticalizzazione nella prospettiva di una continuità tra scuola di base e secondaria superiore e 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/Licei.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/IstitutiTecnici.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/IstitutiProfessionali.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32006H0962
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
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ha previsto la certificazione delle competenze in uscita, sia al termine della scuola media sia alla 
fine del primo biennio della secondaria di secondo grado.  

Vi è poi un terza variabile, che è direttamente collegata alla riforma dell’obbligo di istruzione. 
Attraverso le conoscenze, le abilità e le competenze dei quattro Assi culturali, l’alunno dovrebbe 
acquisire le otto Competenze chiave e di cittadinanza (Imparare a imparare, Progettare, 
Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere 
problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare l’informazione) che 
rappresentano, per così dire, l’adattamento della Raccomandazione europea del 2006 nel nostro 
sistema di istruzione. 

Infine, sia le Indicazioni Nazionali dei Licei, sia le Linee Guida degli Istituti Tecnici e 
Professionali – attraverso i rispettivi Profili educativi, culturali e professionali (PECUP) e la 
Declinazione dei risultati di apprendimento (i cosiddetti “programmi ministeriali”) – prevedono 
un’articolazione delle discipline strutturata in conoscenze, abilità e competenze. 

 
  



3 
 

 

Competenze chiave UE 
1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenze matematiche 
4. Competenza digitale 
5. Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente UE, «Raccomandazione del Parlamento 
Europeo Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del 18 dicembre 2006»  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF 

      
      

Nuovo Obbligo di istruzione D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 

Competenze Chiave e di Cittadinanza - (Allegato 2 al «Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione», D.M. n. 139 del 22 agosto 2007)   
(https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf ) 

  

 
Competenze Chiave e di Cittadinanza 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare  
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Assi culturali 
(vedere in allegato) 

Certificazione delle competenze al 
termine dell’obbligo di istruzione  
(la certificazione viene rilasciata alla fine 
del primo biennio della secondaria di 
secondo grado) 

 

      

      
      

 
Competenze del PECUP, pubblicato in allegato alle Indicazioni Nazionali 
dei Licei e alle Linee Guida dei Tecnici e dei Professionali 

  

      
      

  
Certificazione finale sulla base del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). La 
scuola secondaria di secondo grado corrisponde al livello 4 EQF.  
 
Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF, Giugno 
2012 all’indirizzo internet http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/08/Rapporto-
EQF.pdf  

 
 

Tutti questi livelli di declinazione e di intersezione delle competenze agiscono su piani diversi 
e tuttavia paralleli e concomitanti. Nel momento in cui lo studente entra in contatto con il mondo 
del lavoro, in un diverso contesto di apprendimento, è necessaria una specifica riorganizzazione 
dell’intero sistema delle competenze. Nell’ASL questo processo pertiene alla fase della co-
progettazione degli interventi, al ruolo dei tutor (interni ed esterni), e dipende dalla natura e dalle 
caratteristiche delle strutture ospitanti. In ogni caso, uno dei bisogni che emerge nella 
progettazione dell’ASL riguarda proprio i repertori di competenze: essi definiscono e descrivono le 
varie tipologie di competenze tecnico-professionali necessarie nelle situazioni di apprendimento 
on the job ad integrare e completare quelle acquisite a scuola.  
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/08/Rapporto-EQF.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/08/Rapporto-EQF.pdf
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La variabile del Sistema Nazionale di Valutazione: ovvero, come uniformare le 
scuole ad un criterio comune sulle competenze e come uniformarsi ad un 
linguaggio condiviso  

Le indagini che ultimamente sono state prodotte da INVALSI sui rapporti di Autovalutazione 
(INVALSI, 2016: Le Rubriche del RAV Prime analisi, validità e affidabilità, uso da parte delle scuole delle 
Rubriche del Rapporto di Autovalutazione - http://www.invalsi.it/snv/docs/121216/Rapporto_rubriche.pdf) 
evidenziano – fino dalla costruzione degli indicatori – come nella scuola lo standard a cui si è giunti 
finora sia quello delle Competenze chiave dell’UE. 
 
 

Competenze chiave e di cittadinanza Criterio di qualità: La scuola assicura l’acquisizione 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. Definizione dell'area - Si parla di 
competenze chiave per indicare un insieme di competenze, anche di natura trasversale, 
ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. Tra queste rientrano ad esempio le 
competenze sociali e civiche (rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con gli 
altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e di valori in 
linea con i principi costituzionali) e le competenze personali legate alla capacità di orientarsi 
e di agire efficacemente nelle diverse situazioni3 . Appare inoltre importate considerare la 
capacità degli studenti di autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e dello studio. 
[pagina 12] 
 
In particolare nella nota 3 (p. 12) si legge: “Con la Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(Raccomandazione approvata dal Parlamento europeo il 18.12.2006) si chiede agli Stati 
membri di impegnarsi nella realizzazione di attività formative rivolte sia ai giovani, nei 
percorsi di istruzione iniziale, sia agli adulti, nell’ambito dell’apprendimento permanente, per 
sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave. Nell’allegato Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente – un Quadro di riferimento europeo vengono individuate e 
definite otto competenze chiave: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle 
lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia, 
competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale. 

 
 

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è articolato in 5 sezioni. La prima sezione, Contesto e 
risorse, permette alle scuole di esaminare il loro contesto e di evidenziare i vincoli e le leve 
positive presenti nel territorio per agire efficacemente sugli esiti degli studenti. Gli Esiti degli 
studenti rappresentano la seconda sezione. La terza sezione è relativa ai processi messi in atto 
dalla scuola. La quarta sezione invita a riflettere sul processo di autovalutazione in corso e 
sull'eventuale integrazione con pratiche auto-valutative pregresse nella scuola. L’ultima sezione 
consente alle scuole di individuare le priorità su cui si intende agire al fine di migliorare gli Esiti 
degli studenti, in vista della predisposizione di un piano di miglioramento. [pagina 15] 
 

Nel report di INVALSI, Mappa indicatori per Rapporto di Autovalutazione Marzo 2017 
(http://www.istruzione.it/snv/allegati/2017/Mappa_degli_indicatori.pdf ) si parla di competenze 
chiave europee ma si precisa che non ci sono indicatori disponibili a livello centrale. 

 
 
 

http://www.invalsi.it/snv/docs/121216/Rapporto_rubriche.pdf
http://www.istruzione.it/snv/allegati/2017/Mappa_degli_indicatori.pdf
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Altre variabili 

 
 

1 
L’Ordinanza Ministeriale sull’Esame di Stato 

Ordinanza Ministeriale 257/2017 
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – Disposizioni per 
lo svolgimento degli esami di Stato nelle suole colpite da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche, Umbria. Anno scolastico 2016/2017”. 

 
 

Art. 8 (Credito scolastico), comma 6. La valutazione delle eventuali esperienze di 
alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali 
attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del 
credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la 
metodologia dell’alternanza scuola lavoro, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve 
essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato. 
 
 
Art.27 (Supplemento Europass al Certificato) 
1. Gli Istituti scolastici di istruzione secondaria superiore rilasciano, per tutti i percorsi di 
studio, insieme al diploma e alla Certificazione di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 26 il 
“Supplemento Europass al Certificato”. 
2. Il “Supplemento Europass al Certificato” è un documento standard, diffuso e 
riconosciuto nell’Unione Europea, riferito a ciascun Indirizzo di studio, che contiene 
informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il 
diploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali e d’indirizzo e le attività 
professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità 
transnazionale. 
3. Quindi, il “Supplemento Europass al Certificato” descrive in modo standard il percorso 
e indirizzo di istruzione secondaria di secondo grado, consentendo di dare 
sinteticamente trasparenza al titolo di studio in termini soprattutto di competenze 
attese e di possibili sbocchi professionali. Esso costituisce un complemento del diploma 
finale e del certificato conclusivo del diplomato e non rappresenta una certificazione 
delle competenze acquisite dal singolo studente. Il Supplemento si aggiunge agli altri 
documenti del portafoglio Europass (Curriculum Vitae, Europass Mobilità, Passaporto 
delle lingue, Supplemento al Diploma) previsti dall’Unione Europea per facilitare 
l’inserimento nel lavoro e la mobilità in generale anche al di fuori del Paese in cui il titolo 
di studio è stato conseguito. 
4. I Supplementi sono stati elaborati per l’Italia dal MIUR e dal Centro Nazionale 
Europass e sono distinti per gli indirizzi di studio dell’istruzione liceale, tecnica e 
professionale, e resi disponibili alle scuole nell’apposita area SIDI Gestione Alunni - Esami 
di Stato - Adempimenti Finali. 
5. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati della scuola e del 
diplomato con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. 
Pertanto, considerata la sua natura di documento standard, le scuole non dovranno 
apportare alcuna modifica, ma solamente stampare il certificato e consegnarlo allo 
studente diplomato (vedi a riguardo Nota MIUR n.5952 dell’1.6.2016). 
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6. Le scuole potranno, tuttavia, come di consueto intervenire sul modello individuale di 
certificazione conclusivo dell’Esame di Stato, di cui al D.M. 3 marzo 2009 n. 26, dove 
potranno gestire, nell’apposito campo indicato come “Ulteriori elementi caratterizzanti il 
corso di studi seguito”, insieme ai dati aggiuntivi inseriti in Sidi, anche quelli relativi alle 
attività di alternanza scuola lavoro svolte dallo studente. Il sistema Sidi, con le funzioni 
inerenti gli Adempimenti finali presenti nell’area Gestione Alunni-Esami di Stato, 
permetterà pertanto di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla 
struttura e le ore di alternanza già registrati nel sistema; nel caso di dati non ancora 
caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo autonomo. 
 
Riferimenti:  
Ordinanza Ministeriale 257/2017 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm 
 

 
 
 
 
 
Supplemento Europass al Certificato 
 
Il Supplemento Europass al Certificato descrive in modo standard ciascun percorso e indirizzo ufficiale di istruzione 
secondaria di secondo grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza ai titoli di studio in termini soprattutto 
di competenze attese e di possibili sbocchi professionali, si ribadisce che esso costituisce un complemento del diploma 
finale e del certificato conclusivo del diplomato, e che non rappresenta invece una certificazione delle competenze 
acquisite dai singoli diplomati. 
Il Supplemento si aggiunge inoltre agli altri documenti del portafoglio Europass (Curriculum Vitae, Europass Mobilità, 
Passaporto delle lingue, Supplemento al Diploma) previsti dall’Unione Europea per facilitare l’inserimento nel lavoro e 
la mobilità in generale anche al di fuori del paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.  
I “Supplementi Europass al Certificato” (con l’avvertenza che “certificato” corrisponde, nella terminologia condivisa 
dai Paesi Europei, al diploma italiano di scuola secondaria di secondo grado) sono stati elaborati per l’Italia dal MIUR 
e dal Centro Nazionale Europass presso l’Isfol. 
I Supplementi, distinti per istruzione liceale, tecnica e professionale, dei nuovi ordinamenti e delle vigenti 
sperimentazioni, saranno gradualmente in visione fin da ora per le scuole, dapprima in lingua italiana e nella lingua in 
cui si svolge l’insegnamento, e poi nella traduzione in inglese.  
 
Riferimento: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm  

 
 
 

Dove trovare i documenti: 
 
Licei: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/Licei.htm  
Istituti Tecnici: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/IstitutiTecnici.htm  
Istituti Professionali: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/IstitutiProfessionali.htm  
 
 

 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/0BywZ-KrmHC1ycUh1RGxDMFlTUmM/view?usp=sharing
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/Licei.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/IstitutiTecnici.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/IstitutiProfessionali.htm
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2 
Nuove linee guida certificazione delle competenze 
LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 https://drive.google.com/file/d/0BywZ-
KrmHC1yQjFlaHBWSURCUzA/view?usp=sharing  

 
 

Documento di Accompagnamento  
 
MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0002000.23-02-2017  
Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 
3/2015). Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell’anno 
scolastico 2016/17. 

 Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo 
(CM n. 3/2015). Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, 
nell’anno scolastico 2016/17) 

 
 
“l’ancoraggio alle competenze previste dal profilo in uscita dello studente al 
termine del primo ciclo, con il loro allineamento alle otto competenze 
chiave di cui ai documenti della Commissione Europea. 
 
“l’eliminazione del riferimento di ciascuna competenza ad una o più 
discipline del curricolo obbligatorio, per superare rigide corrispondenze tra 
competenze e singole discipline, favorendo l’integrazione delle diverse 
esperienze di apprendimento”. 

 

 
Riferimenti 

 Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione 

 http://www.sinergiediscuola.it/notizie/miur/certificazione-delle-competenze-i-ciclo-le-nuove-
linee-guida.html  

 

 

 

 

 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/0BywZ-KrmHC1yQjFlaHBWSURCUzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BywZ-KrmHC1yQjFlaHBWSURCUzA/view?usp=sharing
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/01/MIUR.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALEU.0002000.23-02-20171.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/01/MIUR.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALEU.0002000.23-02-20171.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/01/MIUR.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALEU.0002000.23-02-20171.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BywZ-KrmHC1yNUZoR2l3T3liMms/view?usp=sharing
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/miur/certificazione-delle-competenze-i-ciclo-le-nuove-linee-guida.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/miur/certificazione-delle-competenze-i-ciclo-le-nuove-linee-guida.html


9 
 

Comparazione tra le Competenze “Europass” e il Pecup Istruzione Tecnica – Settore 
Economico 

 

La comparazione è effettuata sul modello Europass confrontando le competenze del Profilo Educativo, 
culturale e professionale relative al percorso “Amministrazione, Finanza e Marketing” del Settore 
Economico dell’Istruzione Tecnica. La collazione consente di rilevare la quasi completa omogeneità tra i 
due documenti. 
 

 

 Istituti Tecnici – PECUP – Allegato B 
https://drive.google.com/file/d/0BywZ-KrmHC1yWU12eS1ndnZMdGc/view?usp=sharing 

 

 Competenze EUROPASS – Istituti Tecnici “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
https://drive.google.com/file/d/0BywZ-KrmHC1yS1FSOUFReXVtZW8/view?usp=sharing  

 
 

Competenze del PECUP Competenze EUROPASS 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 
base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 
umani.  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro.  

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente.  

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete.  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra 
lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
b2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(qcer).  

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva 
e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete.  

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti.  

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra 
lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

https://drive.google.com/file/d/0BywZ-KrmHC1yWU12eS1ndnZMdGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BywZ-KrmHC1yS1FSOUFReXVtZW8/view?usp=sharing
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Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo.  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento.  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.  

 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati.  

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento.  

 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti. Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali.  

 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

  

Profilo Allegato B 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” 

Competenze specifiche di indirizzo  

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, 
strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 
con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e 
finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle 
diverse aree funzionali dell’azienda; 
- svolgere attività di marketing; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al 
controllo dei processi aziendali; 
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la 
gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 
 

Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un’azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 
nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
 

1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 
anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali 
per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 
nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culture diverse. 

individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali.  
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2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e 
flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 
imprese. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date.  

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione delle risorse umane.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione delle risorse umane. 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di 
programmi di contabilità integrata.  

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e 
del controllo di gestione, analizzandone i risultati.  

7. Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, 
anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose.  

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-
finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti.  
 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti. 

Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 
 

4. Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere (dal documento 
EUROPASS) 
 
Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni pubbliche, aziende 
private (banche, assicurazioni, etc), studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, 
notai) e CAAF (uffici pagamento tributi e dichiarazioni fiscali),con ruoli quali:  

 segretario amministrativo e tecnico degli affari generali  

 contabile, economo e tesoriere  

 amministratore di stabili e condomini  

 tecnico dell'acquisizione delle informazioni  

 approvvigionatore e responsabile acquisti  

 responsabile di magazzino e della distribuzione interna  

 tecnico della vendita e della distribuzione  

 tecnico della gestione finanziaria  

 tecnico del lavoro bancario  

 agente assicurativo  

 spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale  

 agente di commercio, concessionari, di pubblicità  

 agente e perito immobiliare  

 rappresentante di commercio 
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Come si descrivono le competenze? Che linguaggio si adopera? 

 

Accanto a tutti gli aspetti descritti e analizzati in precedenza, vi è poi anche l’elemento della 
descrizione della competenza, la sua declinazione in descrittori e indicatori. Questo aspetto del 
problema non è meno importante, dal momento che tecnicamente gli obiettivi di competenza devono 
essere enunciati in una forma che sia corretta e omogenea dal punto di vista della costruzione 
grammaticale.  

Spesso, nella articolazione del verbo all’infinito, si impiegano e si descrivono “attività” piuttosto che 
delle “competenze”, come si può desumere dalla tabella seguente.  

Nel ciclo della mappatura delle competenze, la descrizione dell’attività corrisponde invece al 
risultato che si vuole ottenere. L’attività è quindi l’insieme di operazioni che generano un risultato. In 
questo caso si usa soltanto il verbo all’infinito seguito dalla descrizione specifica di ciò che si deve fare. 

 

 
 
 
Diverso è il caso della denominazione delle competenze. Una competenza si denomina 

attraverso un’espressione verbale la cui sintassi è costituita dalla locuzione “Essere in grado di…” 
seguita dal verbo all’infinito relativo all’attività cui la competenza si riferisce: 

es. 1: Essere in grado di eseguire la progettazione preliminare del prototipo  
es. 2 Essere in grado di realizzare il sistema di tenuta impermeabile  
 
Come si può vedere dalla Tabella seguente, la descrizione dei risultati di apprendimento 

enunciati nel PECUP in termini di competenze non è descritta secondo l’espressione “Essere in grado 
di…”, ma secondo una formula che attiene a quella delle attività. 
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Allegati  

 
 
Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore economico 
 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati.  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento.  

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento.  
 
 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 
con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
- svolgere attività di marketing; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito 
specificati in termini di competenze. 
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1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 
risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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Corrispondenza Livelli EQF1 

 
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/08/Rapporto-EQF.pdf  
 
 
LIVELLI 

EQF CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
TIPOLOGIA DI 

QUALIFICAZIONE 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
PERCORSO 

CORRISPONDENTE 

 Nel contesto del 
Quadro europeo 
delle qualifiche, le 
conoscenze sono 
descritte come 
teoriche e/o 
pratiche. 

Nel contesto del 
Quadro europeo 
delle qualifiche, le 
abilità sono 
descritte come 
cognitive 
(comprendenti 
l’uso del pensiero 
logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche 
(comprendenti 
l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, 
materiali, 
strumenti e 
utensili). 

Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, 
le competenze sono 
descritte in termini di 
responsabilità e 
autonomia. 

   

1 Conoscenze 
generale di base 

Abilità di base 
necessarie a 
svolgere mansioni 
/ compiti semplici 

Lavoro o studio, sotto la 
diretta supervisione, in 
un contesto strutturato 

Diploma di 
licenza 
conclusiva del I 
ciclo di istruzione 

MIUR - 
Istruzione 

Scuola secondaria di I 
grado 

2 
Conoscenza pratica 
di base in un ambito 
di lavoro o di studio 

Abilità cognitive e 
pratiche di base 
necessarie all’uso 
di informazioni 
pertinenti per 
svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e regole 
semplici 

Lavoro o studio sotto la 
supervisione con una 
certo grado di 
autonomia 

Certificazione 
dell’Obbligo di 
istruzione (primo 
biennio della 
secondaria di 
secondo grado) 

MIUR o 
Regioni a 
seconda del 
canale di 
assolvimento 
scelto 

Fine del primo Biennio 
dei licei, istituti tecnici, 
istituti prof.li, percorsi 
di IeFP triennali e 
quadriennali 

3 

Conoscenza di fatti, 
principi, processi e 
concetti generali, in 
un ambito di lavoro 
o di studio 

Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie 
a svolgere compiti 
e risolvere 
problemi 
scegliendo e 
applicando metodi 
di base, strumenti, 
materiali ed 
informazioni 

 Assumere la 
responsabilità di 
portare a termine 
compiti nell’ambito 
del lavoro o dello 
studio;  

 adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella 
soluzione dei 
problemi 

Diploma di 
qualifica di 
operatore 
professionale 

MIUR - 
Istruzione 

Triennio dell’Istituto 
professionale 

Attestato di 
qualifica di 
operatore 
professionale 

Regioni 

Percorsi triennali di 
IeFP Percorsi formativi 
in apprendistato. o 
percorsi triennali in 
apprendistato per la 
qualifica e per il 
diploma 

4 

Conoscenza pratica 
e teorica in ampi 
contesti in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie 
a risolvere 
problemi specifici 
in un campo di 
lavoro o di studio 

 Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni 
in un contesto di 
lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti; 

 sorvegliare il lavoro 
di routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o 
di studio 

Diploma 
professionale di 
tecnico 

Regioni 

Percorsi quadriennali 
di IeFP Percorsi 
quadriennali in 
apprendistato per la 
qualifica e per il 
diploma 

Diploma liceale 
MIUR - 
Istruzione 

Percorsi quinquennali 
dei licei (Percorsi 
formativi in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma di 
istruzione tecnica 

MIUR - 
Istruzione 

Percorsi quinquennali 
degli istituti tecnici 
(Percorsi formativi in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

                                                           
1
. Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF, Giugno 2012 all’indirizzo 

internet http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/08/Rapporto-EQF.pdf  

http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/08/Rapporto-EQF.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/08/Rapporto-EQF.pdf
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LIVELLI 
EQF CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

TIPOLOGIA DI 
QUALIFICAZIONE 

AUTORITÀ 
COMPETENTE 

PERCORSO 
CORRISPONDENTE 

Diploma di 
istruzione 
professionale 

MIUR - 
Istruzione 

Percorsi quinquennali 
degli istituti 
professionali (Percorsi 
formativi in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Certificato di 
specializzazione 
tecnica superiore 

Regioni 

Percorsi IFTS (Percorsi 
formativi in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

5 

Conoscenza teorica 
e pratica esauriente 
e specializzata, in 
un ambito di lavoro 
o di studio e 
consapevolezza dei 
limiti di tale 
conoscenza 

Una gamma 
esauriente di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie 
a dare soluzioni 
creative a problemi 
astratti 

 Saper gestire e 
sorvegliare attività 
nel contesto di 
attività lavorative o 
di studio esposte a 
cambiamenti 
imprevedibili; 

 esaminare e 
sviluppare le 
prestazioni proprie e 
di altri 

Diploma di 
Istruzione 
Tecnica 
Superiore 

MIUR - 
Istruzione 

Corsi ITS (Percorsi 
formativi in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

6 

Conoscenze 
avanzate in un 
ambito di lavoro o 
di studio, che 
presuppongano una 
comprensione 
critica di teorie e 
principi 

Abilità avanzate, 
che dimostrino 
padronanza e 
innovazione 
necessarie a 
risolvere problemi 
complessi ed 
imprevedibili in un 
ambito 
specializzato di 
lavoro o di studio 

 Gestire attività o 
progetti, tecnico/ 
professionali 
complessi 
assumendo la 
responsabilità di 
decisioni in contesti 
di lavoro o di studio 
imprevedibili; 

 assumere la 
responsabilità di 
gestire lo sviluppo 
professionale di 
persone e gruppi. 

Laurea  
MIUR - 
Università 

Percorso triennale 
(180 crediti - CFU) 
(Percorsi formativi in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma 
accademico di 
primo livello 

MIUR - 
AFAM 

Percorso triennale 
(180 crediti - CFA) 

7 

Conoscenze 
altamente 
specializzata, parte 
delle quali 
all’avanguardia in 
un ambito di lavoro 
o di studio, come 
base del pensiero 
originario e/o della 
ricerca; 
consapevolezza 
critica di questioni 
legate alla 
conoscenza 
all’interfaccia tra 
ambiti diversi 

Abilità 
specializzate, 
orientate alla 
soluzione di 
problemi, 
necessarie nella 
ricerca e/o 
nell’innovazione al 
fine di sviluppare 
conoscenze e 
procedure nuove e 
integrare la 
conoscenza 
ottenuta in ambiti 
diversi 

 Gestire e trasformare 
contesti di lavoro o 
di studio complessi, 
imprevedibili che 
richiedono nuovi 
approcci strategici; 

 assumere la 
responsabilità di 
contribuire alla 
conoscenza e alla 
prassi professionale 
e/o di verificare le 
prestazioni 
strategiche dei 
gruppi 

Laurea 
Magistrale 

MIUR - 
Università 

Percorso biennale (120 
crediti - CFU) (Percorsi 
formativi in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma 
accademico di 
secondo livello 

MIUR - 
AFAM 

Percorso biennale (120 
crediti - CFA) 

Master 
universitario di 
primo livello 

MIUR - 
Università 

Percorso minimo 
annuale (min. 60 
crediti - CFU) (Percorsi 
formativi in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma 
accademico di 
specializzazione 
(I) 

MIUR - 
AFAM 

Percorso minimo 
biennale (120 crediti - 
CFA) 

Diploma di 
perfezionamento 
o master (I) 

MIUR - 
AFAM 

Percorso minimo 
annuale (min. 60 
crediti - CFA) 

8 

Le conoscenze più 
all’avanguardia in 
un ambito di lavoro 
o di studio e 
all’interfaccia tra 
settori diversi 

Le abilità e le 
tecniche più 
avanzate e 
specializzate, 
comprese le 
capacità di sintesi 
e di valutazione, 
necessarie a 
risolvere problemi 
complessi della 
ricerca e/o 
dell’innovazione e 
ad estendere e 
ridefinire le 
conoscenze o le 
pratiche 
professionali 
esistenti 

Dimostrare effettiva 
autorità, capacità di 
innovazione, autonomia, 
integrità tipica dello 
studioso e del 
professionista e 
impegno continuo nello 
sviluppo di nuove idee o 
processi all’avanguardia 
in contesti di lavoro, di 
studio e di ricerca 

Dottorato di 
ricerca 

MIUR - 
Università 

Percorso triennale 
(Percorsi formativi in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma 
accademico di 
formazione alla 
ricerca 

MIUR - 
AFAM 

Percorso triennale 

Diploma di 
specializzazione 

MIUR - 
Università 

Percorso minimo 
biennale (120 crediti - 
CFU) (Percorsi 
formativi in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Master 
universitario di 
secondo livello 

MIUR - 
Università 

Percorso minimo 
annuale (min. 60 
crediti - CFU) (Percorsi 
formativi in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 
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LIVELLI 
EQF CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

TIPOLOGIA DI 
QUALIFICAZIONE 

AUTORITÀ 
COMPETENTE 

PERCORSO 
CORRISPONDENTE 

Diploma 
accademico di 
specializzazione 
(II) 

MIUR - 
AFAM 

Percorso minimo 
biennale (120 crediti - 
CFA) 

Diploma di 
perfezionamento 
o master (II) 

MIUR - 
AFAM 

Percorso minimo 
annuale (min. 60 
crediti - CFA) 
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Descrittore “Competence” in EQF 
 
Descrittori degli otto livelli come contenuti nel Quadro EQF 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato         

Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia.         

Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello 
studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi. 

        

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, 
di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, 
assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività 
lavorative o di studio 

        

Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a 
cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri 

        

Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di 
decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire 
lo sviluppo professionale di persone e gruppi 

        

Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono 
nuovi approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla 
prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi. 

        

Dimostrare effettiva autorità, capacita di innovazione, autonomia, integrità tipica dello 
studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi 
all’avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca. 

        

 

Esplicitazione del descrittore “Competence” 
 

Contesto di lavoro/studio 1 2 3 4 5 6 7 8 

Determinato e strutturato          

Prevedibile, ma soggetto a cambiamenti          

Esposto a cambiamenti imprevedibili          

Imprevedibile, complesso          

Imprevedibile, complesso, relativo ad ambiti diversi e che richiede nuovi approcci strategici          

Esposto a innovazione sistematica/continua e relativo ad ambiti, contesti e settori diversi         

         

Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento 1 2 3 4 5 6 7 8 

Semplici         

Ricorrenti che richiedono applicazione di strumenti e regole semplici         

Ricorrenti che richiedono la scelta e utilizzo di risorse di base, nonché adeguamento del 
proprio comportamento alle circostanze 

        

Specialistici         

Non consueti e non determinati, che implicano soluzioni creative         

Complessi e imprevedibili relativi a un contesto specializzato         

Complessi e imprevedibili la cui soluzione richiede capacità di integrare conoscenze ottenute 
in ambiti diversi 

        

Complessi della ricerca e innovazione         

         

Autonomia / responsabilità 1 2 3 4 5 6 7 8 

Operatività sotto diretta supervisione         

Operatività sotto diretta supervisione con autonomia rispetto ai propri compiti         

Operatività funzionale e autonomia nel portare a termine un compito         

Gestione autonoma delle attività nell’ambito di istruzioni date         

Sorvegliare il lavoro di routine di altri         

Valutazione e miglioramento delle attività lavorative         

Gestire e sorvegliare attività non di routine esposti a cambiamenti imprevedibili         

Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri         

Gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi         

Gestione e trasformazione del contesto         

Contribuire alla conoscenza e prassi professionale         

Verificare le prestazioni strategiche dei gruppi         

Sviluppo di nuove idee o di processi all’avanguardia         
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Competenze Chiave UE 
 

  D C B A 

  Iniziale Base Intermedio Avanzato 

1. Comunicazione nella 
madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

    

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

    

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i 
linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

    

3. Competenze 
matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

    

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

    

4. Competenza digitale 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

    

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.     

5. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.     

Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

    

6. Competenze sociali e 
civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione.  

    

Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.     

7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

    

8. Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

    

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

    

Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
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Competenze chiave e di cittadinanza 
 

   D C B A 

Competenza chiave Descrittore Indicatori per la valutazione Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro 

Mostra consapevolezza che lo studio è un’attività che si può apprendere;     
Conosce le potenzialità del proprio stile di apprendimento e dei propri eventuali errori 
comportamentali e cognitivi; 

    

Pratica un ascolto consapevole, prende  appunti e li rielabora;     
Usa i testi scolastici in rapporto a esigenze diverse;     
Sfrutta tecniche di lettura finalizzandole al tipo di studio,     
Evidenzia concetti-chiave     
Costruisce testi logici, coesi e attenti alle consegne     

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti 

Realizza attività di studio utilizzando conoscenze, competenze e linguaggi diversi; 
    

Nei lavori personali e di gruppo, individua strategie finalizzate alla ottimale realizzazione 
del progetto. 

    

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali).Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Legge e comprende messaggi di tipo diverso;     
Usa la lingua madre in modo semplice ma corretto;     
Conosce e usa in modo corretto le strutture grammaticali di base di L1 e L2     
Conosce e usa procedimenti logico-matematici     
Usa, nell’esposizione scritta e orale, linguaggi diversi ( linguaggi settoriali);     
Utilizza la lingua madre in maniera appropriata allo scopo comunicativo;     
Comprende testi complessi;     
Utilizza varie conoscenze disciplinari per rappresentare messaggi completi;     
Usa strutture grammaticali più complesse in L1 e L2;     
Usa diversi supporti per completare ulteriormente la comunicazione .     

Collaborare e partecipare  

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

Partecipa ordinatamente alle discussioni, accettando eventuali critiche;     
Lavora in gruppo attivamente;     
Rispetta le consegne;     
È disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà e a farsi aiutare;     
Collabora al dialogo educativo-didattico;     
Mostra di sentirsi parte integrante del gruppo classe e del gruppo scuola,      

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 quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità 

Si dimostra in grado di valutare la propria posizione nel gruppo;     
Interviene in modo autonomo e produttivo nelle discussioni, assumendosi la 
responsabilità delle sue affermazioni; 

    

Tende a risolvere e conciliare eventuali dissensi;     
Manifesta con chiarezza i propri bisogni e quelli del gruppo.     

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
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. 

Utilizza conoscenze e abilità per risolvere problemi di studio personale e di gruppo     

Individua linguaggi idonei a ciascuna situazione di studio.     

Individuare collegamenti e 
relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

Utilizza conoscenze e abilità dei vari ambiti disciplinari per esporre e analizzare 
situazioni complesse; 
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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 

Applica conoscenze teoriche a situazioni concrete 

    

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Si dimostra in grado di “interrogare” i testi al fine di acquisire elementi per una maggiore 
comprensione e successiva analisi degli stessi; 

    

Distingue i fatti dalle opinioni.     
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Competenze degli Assi culturali - Asse dei Linguaggi 
 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze Indicatore     

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

 Comprendere il 
messaggio contenuto in 
un testo orale 

 Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
orale 

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

 Riconoscere differenti 
registri comunicativi di 
un testo orale 

 Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni 
e idee per esprimere 
anche il proprio punto di 
vista 

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

 Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana 

 Elementi di base delle 
funzioni della lingua 

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

 Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione 

 Codici fondamentali della 
comunicazione orale, 
verbale e non verbale 

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

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
esperienze vissute, 
informazioni e conoscenze 
apprese . 

Solo se guidato 
comprende un 
testo semplice. 
Espone con 
difficoltà in modo 
non sempre chiaro 
e coerente. 

Comprende un 
testo di difficoltà 
media. Coglie il 
significato di 
vocaboli nuovi. 
Espone in modo 
Chiaro. 

Comprende le 
informazioni 
principali di un 
testo articolato, 
sintetizza in modo 
ordinato. 

Comprende un 
testo complesso, 
valuta e rielabora 
in modo coerente 
utilizzando 
correttamente le 
principali strutture 
morfosintattiche. 
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Competenze Abilità/Capacità Conoscenze Indicatore     

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 Padroneggiare le 
strutture della lingua 
presenti nei testi 

 Applicare strategie 
diverse di lettura  

 Individuare natura, 
funzione e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 

 Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario 

 Strutture essenziali dei 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 

 Denotazione e connotazione 

 Principali generi letterari, 
con particolare riferimento 
alla tradizione italiana  

 Contesto storico di 
riferimento di alcuni autori e 
opere 

Individuare natura, 
funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
di un testo 

Solo se guidato 
comprende un 
testo semplice. 
Espone con 
difficoltà in modo 
non sempre chiaro 
e coerente. 

Comprende il 
contenuto di un 
semplice testo 
(narrativo, 
poetico, 
espositivo, ecc.) 
riconoscendo la 
struttura formale 
e distinguendo gli 
elementi 
costitutivi. 

Comprende le 
informazioni 
principali di un 
testo articolato, 
formula ipotesi e 
ne verifica la 
validità. 

Comprende nei 
dettagli un testo 
complesso, 
riconosce le 
diverse tipologie 
testuali e la 
funzione 
linguistica 
prevalente. 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della 
produzione di testi scritti 
di vario tipo 

 Prendere appunti e 
redigere sintesi e 
relazioni 

 Rielaborare in forma 
chiara le informazioni  

 Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative 

 Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso 

 Uso dei dizionari 

 Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 

 Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e 
revisione 

Produrre testi coretti e 
coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative ed 
espressive 

 Produce testi 
semplici corretti 
orto- 
morfologicamente 
e conformi agli 
scopi 
comunicativi. 

Produce testi 
articolati, corretti 
nell’uso delle 
strutture 
sintattiche ed 
appropriati nel 
lessico secondo gli 
scopi 
comunicativi. 

Produce testi 
articolati con 
opinioni personali 
supportate da 
capacità 
argomentative, 
lessico 
appropriato, 
adeguati agli scopi 
comunicativi. 
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Competenze Abilità/Capacità Conoscenze Indicatore     

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi 

 Comprendere i punti 
principali di messaggi e 
annunci semplici e chiari 
su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale o professionale 

 Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 
breve estensione di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale  

 Descrivere in maniera 
semplice 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 personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale 

 Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale 

 Scrivere correttamente 
semplici testi su 
tematiche coerenti con i 
percorsi di studio  

 Riflettere sui propri 
atteggiamenti in 
rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 

 Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana, sociale e 
professionale 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali 
fondamentali 

 Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 

 Semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, 
lettera informale 

 Cultura e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua 
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Competenze Abilità/Capacità Conoscenze Indicatore     

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 

 Riconoscere e 
apprezzare le opere 
d’arte  

 Conoscere e rispettare i 
beni culturali e 
ambientali a partire dal 
proprio territorio 

 Elementi fondamentali perla 
lettura/ascolto di un’opera 
d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, 
musica…..) Principali forme 
di espressione artistica 

     

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

 Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva Elaborare 
prodotti 
multimediali(testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali 

 Principali componenti 
strutturali ed espressive di 
un prodotto audiovisivo 
Semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video 
Uso essenziale della 
comunicazione telematica 
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Competenze 
sugli Assi 
culturali al 
termine 
dell’obbligo 
scolastico 

Competenza del profilo 
(dal PECUP – Tecnici) 

Competenza chiave 
UE 

Competenze disciplinari 
(dalle Linee Guida – Primo Biennio) 

  

Asse dei 
linguaggi 

Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici. 

Comunicare nella 
madrelingua 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti produrre testi di 
vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
orale 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti 
di un testo orale 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un 
testo orale 
Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni e idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista 
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti 
formali ed informali 

Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana 
Elementi di base delle funzionidella 
lingua 
Lessico fondamentale perla gestione 
di semplicicomunicazioni orali in 
contestiformali e informali 
Contesto, scopo e destinatariodella 
comunicazione 
Codici fondamentali 
dellacomunicazione orale, verbale e 
non verbale 
Principi di organizzazione deldiscorso 
descrittivo, narrativo,espositivo, 
argomentativo 

   Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei 
testi 
Applicare strategie diverse di lettura  
Individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi,argomentativi 
Principali connettivi logici 
Varietà lessicali in rapporto adambiti 
e contesti diversi 
Tecniche di lettura analitica esintetica 
Tecniche di lettura espressiva 
Denotazione e connotazione 
Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla tradizione 
italiana  
Contesto storico di riferimentodi 
alcuni autori e opere 

   Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
generali e specifiche in funzione della produzione 
di testi scritti di vario tipo 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Rielaborare in forma chiara le informazioni  
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle 
diverse situazioni comunicative 

Elementi strutturali di un testo scritto 
coerente e coeso 
Uso dei dizionari 
Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta: 
riassunto, lettera,relazioni, ecc. 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione 
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