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Le competenze
nascono

nel contesto
del mondo
del lavoro,
per mettere
al centro

l’iniziativa
e l’empowerment
del lavoratore

Le competenze: 
un nodo non risolto
di Vittoria Gallina

Il rapporto sul tema delle competenze 
nella formazione pubblicato da “Il Muli-
no” (1) è frutto della collaborazione tra la 
fondazione Agnelli e l’Associazione per 
Scuola democratica, learning for demo-
cracy, impegnata a promuovere, docu-
mentare e produrre dibattito scientifico/
culturale sui temi della istruzione, della 
formazione, nella scuola, nel lavoro, e 
nei processi di lifelong learning.
Il titolo del testo chiarisce bene il sen-
so della scelta metodologica operata 
dagli autori: fare il punto su una que-
stione cruciale, tra dibattito teorico, in-
terno alle scienze pedagogiche e della 
formazione, policies, che ne assumo-
no le implicazioni per tradurle in diret-
tive per le istituzioni formative, e impat-
to sulle attività e sulle prassi del lavoro 
concreto delle scuole. Il rapporto illu-
stra e riflette la situazione italiana, ma 
il ‘tasto dolente’, evocato dall’intreccio 
tra teorie politiche e prassi in ambito 
educativo, è presente e diffuso a livel-
lo europeo in forme abbastanza simili. 

Fonti e riferimenti

Il primo capitolo (A. Viteritti), a partire 
dall’incerta codificazione semantica del 
termine ‘competenza’ (basti pensare ai 
contesti in cui gioca l’oscillazione com-
petenza/competenze), accompagna il 
lettore in una documentata ricostruzio-
ne dei luoghi, dei modi e dei significati 
che, a partire dagli anni Settanta, occu-
pano mondi, linguaggi, obiettivi e aspi-
razioni propri dell’educazione. Si identi-
ficano lavoro e formazione, come ambi-
ti sociali in cui il costrutto prende forma, 
e i tre raggruppamenti delle discipline 

1) L. Benadusi e S. Molina (a cura di), 

Le competenze. Una mappa per orientarsi, 

Il Mulino, Bologna, 2018.

scientifiche interessate (scienze del la-
voro, dell’organizzazione e del manage-
ment; scienze dell’educazione e dell’ap-
prendimento; scienze linguistiche). 
Nel capitolo si intrecciano problemati-
cità e possibili soluzioni, riferimenti teo-
rici e di sviluppo in un mondo globaliz-
zato/globalizzante, e si disegna nella 
bibliografia di riferimento lo stato 
dell’arte delle molte questioni aperte.
Si parte dalla declinazione del tema 
competenze nel mondo del lavoro, e si 
pone attenzione alle modalità di pas-
saggio dal concetto di welfare state (nel-
la accezione delle politiche sociali e del 
lavoro) allo sviluppo di politiche attive, 
tese all’empowerment del lavoratore; su 
questo terreno si colloca il tema della 
formazione di competenze, come spa-
zio di costruzione di esperienze e di ri-
flessioni sul loro significato e sulle loro 
potenzialità, si illustrano i diversi proces-
si di formazione verso la managerialità 
e sugli effetti di questi su assetti so-
cio-culturali e più propriamente politici. 
Entro queste cornici di riferimento si 
chiarisce la necessità di operare stan-
dardizzazioni e di produrre definizioni 
normative, che consentano trasparen-
za e leggibilità di processi nella costru-
zione di programmi, valutazioni condi-
vise, trasferibilità e spendibilità di pa-
trimoni professionali. 

Il dibattito internazionale
Il numero 5/2018 della rivista di cultura politica tedesca “Cicero” (area 
debolmente liberal-conservatrice), dedicando una copertina – un ra-
gazzino con il capo appoggiato sul banco su cui giace abbandonato 
un pezzo di carta e una matita, mentre, dalla fronte aperta è uscito il 
cervello che cammina spedito, con una valigetta in mano, verso l’e-
sterno – al tema centrale Der Klassenkampf, si interroga sulle ragioni 
della posizione non buona della scuole tedesche, nelle rilevazioni Pi-
sa. Si parla di groteske Kluft (abisso) tra leggi e pratiche quotidiane 
nell’attuale politica scolastica tedesca. 
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Il concetto
di competenza

può essere meglio
analizzato

evidenziandone
le polarità

La declinazione delle competenze in 
campo educativo è preceduta da un 
breve excursus sulle diverse fonti disci-
plinari di riferimento che tornano a pre-
miare usi plurali del termine competen-
ze, reperendoli nella psicologia, nell’e-
conomia, nella sociologia e valorizza-
no la sistematicità di elenchi e di tas-
sonomie. Gli argomenti tematizzati toc-
cano la gestione delle risorse umane, 
la configurazione di queste in quanto 
risorse di tipo cognitivo ed etico-mora-
le, la crisi dei saperi disciplinari e dei 
ruoli professionali, e le potenzialità in-
site nel superamento di interpretazioni 
settoriali in direzione della definizione 
di ambiti formativi e istruttivi trasversa-
li e flessibili. 

Le polarità del costrutto

Luciano Benadusi affronta il problema 
secondo due prospettive, sviluppate 
nel secondo capitolo, Definizione e po-
larità in tema di competenze, e nel 

quarto, Le competenze nei sistemi edu-
cativi e formativi.
La potenzialità, ma anche la debolez-
za teorica del costrutto competenze 
nelle scienze umane e sociali risiede 
nella sua polisemia. Se da un lato è 
possibile collocarlo entro dimensioni 
molteplici, dall’altro il rischio di pro-
durre usi impropri è sempre presen-
te. Questo punto di vista è esemplifi-
cato in sei paragrafi che raccolgono, 
sotto la categoria di ‘tensione vs po-
larità’, gli estremi che delimitano con-
trapposizioni ma ne ampliano i signi-
ficati:
- competenza potenziale vs compe-

tenza prestazione (dal processo al 
risultato);

- approccio atomistico vs approccio 
olistico (da una concezione additi-
va alla mobilizzazione di risorse; 

- competenze specifiche vs compe-
tenze trasversali (dal carattere situa-
to della conoscenza/competenza 
alla trasferibilità di questa); 
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La ricerca
sulle competenze

si intreccia
con la ricerca

psico-pedagogica
e segnala

il passaggio
dal ‘knowledge’

al ‘kowing’,
cioè il processo
del conoscere

- competenza individuale vs compe-
tenza sociale (il richiamo a Le Bo-
terf – competenza collettiva = com-
petenze individuali + cooperazione);

- competenze cognitive vs compe-
tenze non cognitive (se hard e soft 
sembrano distinguibili in modo net-
to, come definire l’empatia se non 
come una fusione di emotività e co-
gnizione?);

- singolare/incomparabile vs standar-
dizzato/comparabile (come è pos-
sibile comparare una performance 
in vista di una classificazione, se 
proprio la performance è accessibi-
le solo attraverso l’interpretazione 
del singolo caso?).

Le competenze in educazione

Il secondo contributo, di L. Benadusi, 
risponde, con ampia argomentazione, 
alla questione relativa a una pretesa 
estraneità del concetto di competenza 
al settore delle discipline educative, co-
me se queste si stessero arrendendo 
di fronte all’assalto di logiche azienda-
li/economicistiche, pronte a travolger-
ne finalità e valori. Ma è possibile fer-
marsi alla querelle tra trasmettitori di 
conoscenze e valori e propugnatori di 
modelli produttivistici, declinati entro 
teorie neoliberiste? Qui il richiamo a 
Perrenoud (competenze lette entro le 
pratiche sociali che riguardano lavoro, 
regole della vita quotidiana, reti di rela-
zione, trama delle pratiche di cittadi-
nanza attiva) guida un excursus sulle 
logiche sottese ai sistemi di educazio-
ne e formazione. 
Già nel 1916 John Dewey (Democracy 
and Education) muove dalle pratiche la-
boratoriali, dalle pratiche del lavoro ver-
so le pratiche della cittadinanza demo-
cratica. Dewey è il precursore dei pro-
gressivi ‘spostamenti’ dell’elaborazione 
pedagogica che dagli anni ’60-’70, ne-
gli Stati Uniti, ma non solo, muoveran-
no dalla teorizzazione della definizione 
di obiettivi formativi verso lo sviluppo 
della pedagogia delle competenze (op-
portuno il caveat in relazione ai molti usi 

impropri del termine di competenza, 
laddove viene attribuito a uno spezzo-
ne di conoscenza ben controllata). 

Oltre il dilemma 
conoscenze-competenze

La contrapposizione tra conoscenza 
attiva e conoscenza inerte, facendo te-
soro degli apporti del costruttivismo e 
del socio-costruttivismo, consolida fi-
no agli anni più recenti il passaggio dal 
‘primato’ del knowledge a quello del 
knowing e allo sviluppo delle pedago-
gie learner centered. Il lettore è qui ac-
compagnato a seguire un excursus che 
si misura con le critiche alla scuola tra-
dizionale e con la comparsa del tema 
delle competenze in tutti gli snodi, in 
cui si sviluppano i tentativi di produrre 
innovazione efficace per dare ‘senso’ 
al lavoro scolastico, prima di tutto nei 
riguardi degli studenti. 
Le capabilities (il riferimento a Amar-
tyan Sen è esplicito) cosa sarebbero 
se non capacità di scegliere e di pro-
gettare la vita cui il soggetto dà valo-
re e le relative capacità di agire (agen-
cy)? Le urgenze che le istituzione for-
mative rivolgono, spesso in forme pro-
vocatorie e o di sollecitazione, alle ela-
borazioni teoriche, trovano spunti in-
teressanti nella riflessione su compe-
tenze, modelli curriculari, traduzione 
didattica e problemi legati alle meto-
dologie di valutazione (queste produ-
cono un allontanamento della compe-
tenza dall’agire del soggetto, che la 
padroneggia, all’oggetto che deve es-
sere misurato e comparato e quindi 
definito). 

Le competenze nel mondo 
del lavoro

Il capitolo su “Le competenze e il mon-
do del lavoro” (S. Meghnagi e F. Mora) 
ricolloca, dopo gli entusiasmi suscitati 
dal costrutto negli anni Ottanta e No-
vanta presso consulenti, dirigenti di 
aziende e responsabili di risorse uma-
ne, in una posizione più defilata, ma ne 
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Anche nel mondo
del lavoro
non basta
il possesso
di capacità
tecniche,

ma occorre
una visione

che prefigura
i risultati

evidenzia bene la valenza nell’aver fo-
calizzato alcune dimensioni di presta-
zione lavorativa, quali, ad esempio, 
l’expertise, che, pur avendo fondamen-
tali connessioni con la acquisizione e 
la formazione dei saperi, non è esplo-
rabile e concettualizzabile nei periodi e 
nei luoghi specificamente dedicati allo 
studio e alla formazione. 
Una serie di interessanti interviste a 
esperti, stakeholder e responsabili aiu-
ta a seguire questo percorso che regi-
stra il passaggio dalla valorizzazione 
della singola figura professionalmente 
esperta, all’attenzione ai comporta-
menti, di fronte agli enormi cambia-
menti organizzativi in corso; queste tra-
sformazioni infatti sollecitano la ricom-
posizione di technical skill e soft skill, 
la necessità di legare le capacità tecni-
che alla persona che agisce, per evita-
re il collasso delle nuove dimensioni or-
ganizzative delle aziende. 

Capacità tecnica e capacità 
di visione

L’analisi delle trasformazioni dell’im-
presa nell’era digitale, il legame tra 
cultura dei big data e capacità di in-
terpretarli e di agire tra trasformazio-
ne e competizione, riporta ai temi 
dell’apprendimento continuo in un 
ambiente lavorativo, inteso nel senso 
più esteso; non basta infatti il posses-
so di una capacità tecnica, serve piut-
tosto una ‘visione’ che prefiguri il risul-
tato al di là dei contesti immediata-
mente presenti. Questa visione do-
vrebbe diventare patrimonio dei lavo-
ratori e delle parti sociali.
Dimensione lavorativa e dimensione 
educativa non possono essere trattate 
separatamente, se non si vuole asse-
condare la pericolosa deriva del make 
or buy, per cui il make si opera entro 
l’azienda, ma, nel ridurre le spese per 
l’aggiornamento necessario alla cresci-
ta interna all’impresa, si fa ricorso al 
buy, alla esternalizzazione, che, alla 
lunga, produce un pericoloso impove-
rimento per il mondo del lavoro.

Gli apprendimenti nelle 
rilevazioni internazionali

Utile e documentato il testo dedicato 
alle ricerche comparative “Le indagini 
internazionali come standardizzazione 
delle competenze” (O. Giancola e D. 
Lovecchio), che segue il passaggio da-
gli studi comparativi degli esiti dei di-
versi curricoli scolastici (prime indagi-
ni Iea) alla ricostruzione e definizione 
delle competenze necessarie nel mon-
do attuale. L’accuratezza nella ricostru-
zione dei framework di riferimento, so-
prattutto lo sviluppo di questi nelle in-
dagini Ocse, da Pisa a Piaac, mostra la 
consapevolezza dei rischi insiti nella 
standardizzazione di strumenti valuta-
tivi, che potrebbe indurre omologazio-
ne in un’educazione e formazione a 
senso unico. 
Il richiamo all’indagine DeSeCo – Defi-
nition and Selection of Competencies 
fotografa un punto di partenza teorico 
solido, mentre al rischio dell’imporsi di 
una pedagogia ‘eterodiretta’, rispondo-
no le parti del capitolo, che evidenziano 
come la ciclicità e la continuità del pro-
cesso avviato dalle indagini Ocse con-
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Il concetto
di competenza
è alla base

delle politiche
per un’occupabilità

sostenibile
e per una 

cittadinanza
attiva

e responsabile

sentano il progressivo ampliamento, se 
non la rimessa in discussione, di defini-
zioni, finalità obiettivi e strumenti. 

Politiche scolastiche 
e adempimenti formali

Il capitolo finale, “La lunga marcia del-
le competenze nella politica scolastica 
italiana”, presenta questo tema attra-
verso i risultati di un questionario rivol-
to a esperti, sulle decisioni e i provve-
dimenti assunti dalla politica scolasti-
ca e le esperienze, valutazioni e reazio-
ni della scuola, che si vede destinata-
ria ed esecutrice di queste decisioni, 
ma sicuramente non protagonista di un 
processo di cambiamento. 
La sottolineatura vuole evidenziare due 
drammatici problemi del sistema edu-
cativo e formativo italiano: la debolez-
za dell’autonomia scolastica, che, sep-
pur normata, non trova un’adeguata le-
gislazione di sostegno e l’assenza di 
una chiara ridefinizione organizzativa 
della scuola e quindi di una ricolloca-
zione appropriata dei ruoli di gestione 
e di professionalità in tutto il settore. 
Queste considerazioni non vogliono 
essere una critica agli estensori di que-
sto capitolo che, anzi, riescono ad ac-
costare ai comportamenti e alle reazio-
ni degli addetti i lavori, interpellati at-
traverso interviste, lo sviluppo di prov-
vedimenti amministrativi, di linee gui-
da, di piani e progetti ministeriali, di in-
dicazioni per la valutazione di aspetti 
non solo curricolari e di innovazioni di 
prassi; permettono così di cogliere le 
ragioni di incomprensioni e resistenze 
degli operatori e quindi della sostanzia-
le immodificabile immobilità del siste-
ma educativo italiano. 
La mappa “per orientarsi” descrive be-
ne la caratteristica di fondo della poli-
tica scolastica italiana: il tema delle 
competenze non è stato presentato co-
me necessaria risposta ai bisogni nuo-
vi che la scuola italiana deve affronta-
re. Di fronte alla difficoltà di interpreta-
re nuove domande di istruzione, la 
scuola non riesce a percorrere la via 

dell’innovazione e quindi sceglie quel-
la della ‘aggiunzione’ di adempimenti. 

Un costrutto per affrontare 
il futuro

Le conclusioni (L. Benadusi e S. Moli-
na) riprendono e rilanciano il tema del-
le competenze al di là dell’ambito pro-
priamente lavorativo e fanno emergere 
bene la contraddizione del sistema: 
l’affermazione, talora retorica, delle 
competenze nella normativa scolasti-
ca e nelle produzioni ministeriali, con-
trapposta alla vita reale della scuola (2); 
di qui la stasi dei processi di traslazio-
ne dalle politiche alle pratiche. 
Due domande concludono il testo: “di 
cosa parliamo quando parliamo di 
competenze?” e “le competenze sono 
una moda passeggera, o resteranno di 
attualità anche nei prossimi decenni?”. 
La prima positiva risposta è contenuta 
nell’ampia disamina teorica contenuta 
nel volumetto; la seconda, con buona 
pace di quanti si preoccupano di un 
possibile declassamento dei sistemi 
formativi ed educativi tradizionali, evo-
ca prospettive di lungo periodo, in cui 
il tema delle competenze non potrà non 
essere presente nelle politiche e nelle 
prassi volte a garantire occupabilità so-
stenibile e solide basi per una cittadi-
nanza attiva e responsabile. 
Una conclusione alla fine ottimistica, 
forse un po’ troppo fiduciosa nella ca-
pacità del sistema di acquisire una ‘vi-
sione’ di futuro per il lavoro e per con-
testi di vita democratica, obiettivi che 
richiamano a precise responsabilità l’u-
niversità e la scuola. 

2) I tedeschi di “Cicero” parlano non a caso 

di Klutf, siamo quindi in buona compagnia!
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