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Self-assessment 
e autovalutazione 
delle competenze
Il progetto ISFOL nel quadro  
dei dispositivi per l’apprendimento 
permanente

di Gabriella Di Francesco

Riassunto: L’interesse della ricerca in ambito internazionale converge sempre più nella ne-
cessità di estendere la conoscenza dei fabbisogni formativi e professionali ad un’ampia gam-
ma di competenze ritenute fondamentali per lo sviluppo personale, le carriere ed il lavoro. 
Competenze inter e intra-personali, tratti comportamentali e atteggiamenti, sono presenti 
con forte evidenza, negli studi di Heckmann, che ha cercato di dimostrare l’impatto di alcuni 
tratti di personalità sui risultati educativi e del lavoro, così come sono presenti nei framework 
internazionali che hanno cercato di individuare le competenze necessarie per vivere e lavorare 
nelle società moderne. Basti citare alcuni studi rilevanti in questo ambito quali il progetto 
De.Se.Co. (2003), le Key Competencies della raccomandazione europea (2006), le life skills 
dell’oms o i lavori dell’Unesco e dell’ocse, tra cui la più recente ed importante indagine sulle 
competenze degli adulti piaac (2014). L’enorme mole di dati raccolta e messa a disposizione 
dal Programma piaac, da un lato costituisce un patrimonio prezioso per l’analisi e la valuta-
zione delle competenze degli adulti, dall’altro richiama l’esigenza di framework, strumenti e 
dispositivi, in grado di analizzare e valutare una più ampia gamma di competenze necessarie 
per affrontare le diverse transizioni dell’epoca attuale. Nella cornice economica europea e 
nazionale attuale, viene sempre più messo in evidenza il potenziale impatto della diffusione 
di modelli centrati sulla cultura delle competenze trasversali o psico-sociali, metacognitive o 
riflessive, e, a seconda degli approcci di riferimento, su dispositivi di auto-valutazione e self-as-
sessment. In questo quadro di esigenze verso l’utilità di nuovi dispositivi sulle competenze, l’i-
sfol, nell’ambito degli sviluppi della sua strategia di studio, partecipa al nuovo Programma di 
ricerca internazionale dell’ocse, con l’obiettivo, da una parte di contribuire all’ampliamento 
del framework oggi disponibile per la valutazione delle competenze e, dall’altra, di realizzare 
un dispositivo di autovalutazione e self-assessment, in grado di coniugare le esigenze del lavoro e 
quelle di empowerment e di supporto alla persona. In questo articolo presentiamo gli obiettivi 
e l’impostazione concettuale e metodologica di riferimento di questo percorso di ricerca.
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premessa

L’approfondimento che si presenta in questo articolo è frutto di un recente lavoro che 
l’isfol ha avviato nel corso del 2014, nell’ambito dei suoi principali filoni di ricerca, ed 
in particolare nello sviluppo degli studi sulle competenze, maturati nella realizzazione 
del nuovo Programma sulle competenze degli adulti (PIAAC), in collaborazione con l’ocse 
e la Commissione europea.

L’attenzione viene posta su quei dispositivi ed approcci che hanno utilizzato il co-
strutto di competenze e le metodologie di analisi e ricostruzione delle stesse, alla luce 
dei nuovi paradigmi culturali riguardanti la centralità del soggetto nella ricostruzione, 
valorizzazione, valutazione ed autovalutazione delle proprie competenze.

Le dimensioni trasversali delle competenze nei dispositivi per 
l’apprendimento permanente

Lo sviluppo di un sistema di apprendimento permanente, oggi più che mai obiettivo 
di tutti i Paesi europei, ha dato luogo negli ultimi anni, ad un progressivo arricchirsi 
della riflessione teorica e delle esperienze intorno ad alcuni concetti chiave: compe-
tenza, competenze, analisi, valutazione, certificazione, riconoscimento, capitalizzazione 
delle competenze; concetti che hanno assunto significatività e rilevanza all’interno di 
un processo sempre più veloce di cambiamento dei contesti di riferimento del lavoro, 
delle professioni, dei saperi, delle rappresentazioni individuali e sociali del mondo 
del lavoro che cambia.

Intorno a queste dimensioni si è andato sviluppando il dibattito non solo scientifico 
e tecnico-metodologico (spesso focalizzato sul tema delle Competenze necessarie per vivere 
e lavorare nel XXI secolo), ma sempre più di intervento istituzionale, di sviluppo e riforma 
dei sistemi di istruzione e formazione (Di Francesco, 2014).

Vi è sempre più diffusa la consapevolezza che il processo di affrontamento e gestione 
del cambiamento dell’economia e della società deve essere accompagnato da una nuova 
centralità dell’individuo in grado di sostenere e sviluppare le proprie competenze nei 
diversi percorsi e progetti di vita, personali e professionali, ricostruibili e ripensabili 
ogni volta che si renda necessario. L’accesso alla conoscenza, infatti, in un momento in 
cui questa diventa sempre più risorsa chiave per lo sviluppo, procede parallelamente ad 
una nuova cultura del lavoro, ad una diversa relazione tra processi di apprendimento 
e insegnamento, al ruolo centrale del soggetto nella costruzione e valorizzazione delle 
sue risorse e del proprio modo di accedere alla conoscenza stessa.

Ogni soggetto è chiamato a gestire il proprio percorso formativo e lavorativo e a 
mettere in gioco, a questo scopo, azioni e risorse necessarie al raggiungimento di una 
piena realizzazione di sé.

Nel giugno 2015, l’Unesco, nella Conferenza relativa alle tematiche del Lifelong 
Guidance and Counseling, affermava che proprio nella realtà attuale di grande crisi delle 
economie e della società, gli obiettivi degli interventi di formazione ed orientamento 
diventano fondamentali per progettare la vita o le carriere individuali, ma i contesti in 
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cui le persone vivono e lavorano sono profondamente cambiati; le sfide che il mondo 
attuale ci pone sono molteplici (Guichard, 2015).

Dal XX al XXI secolo la società si è modificata radicalmente; il lavoro ed i progetti di 
vita si definiscono all’interno di continui percorsi di “transizione” in cui deve cambiare 
il modo di concepire l’orientamento, la formazione, le politiche finalizzate a sostenere 
i processi di sviluppo personali e professionali. Perché l’educazione e la formazione 
siano in grado di supportare i processi di trasformazione economici e sociali, bisogna 
che anch’essi si innovino negli strumenti e nei metodi.

In questo contesto problematico ha trovato fondamento lo sviluppo di approcci 
metodologici e dispositivi di analisi, valutazione, riconoscimento e validazione delle 
competenze comunque acquisite (Cedefop 2000, 2003; Di Francesco, 1994, 2003), 
l’affermarsi di modelli interpretativi e metodologie di ricostruzione e valorizzazio-
ne dell’esperienza dell’individuo (bilancio delle competenze, portfolio, validazio-
ne dell’apprendimento non formale, ecc), il riconoscimento dei patrimoni legati 
alla esperienza biografica (Bresciani, 2006) e quindi l’esigenza di individuare nuovi 
modelli e proposte di intervento per la formazione e l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita.

La recente legislazione, in particolare, la Legge n.92 del 2012 di riforma del mercato 
del lavoro, ed il Decreto legislativo n.13 del 2013 sul sistema nazionale di validazione e 
certificazione delle competenze, dopo un lungo dibattito e sperimentazioni importanti 
a livello nazionale e regionale, fornisce, oggi, il quadro istituzionale di riferimento 
per la costruzione di un sistema di apprendimento permanente che consenta a tutti 
i cittadini, giovani e adulti, di trovare opportunità di formazione, orientamento e 
sviluppo personale e professionale, necessarie al fine di migliorare le conoscenze, le 
capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale 
(art 4. Legge ’92).

Tuttavia, perché ciò si realizzi, il sistema deve essere in grado:

•	 da una parte, di aumentare concretamente le opportunità di orientamento e ap-
prendimento lungo tutto l’arco della vita;

•	 dall’altra, di agevolare la trasparenza degli apprendimenti, nonché l’affidabilità, la 
qualità e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo;

•	 dall’altra ancora, di valorizzare tutte le metodologie di apprendimento attivo, la 
personalizzazione degli interventi formativi, l’autovalutazione delle competenze, 
ecc., tenendo conto anche del cambiamento del sistema di aspettative, di valori, di 
bisogni, di motivazioni degli individui che stanno modificando il proprio interesse 
verso il lavoro, e di conseguenza orientando i loro atteggiamenti verso una dimen-
sione centrata sulla soddisfazione professionale e, ancor di più, sulla conquista di 
un senso di realizzazione personale.

Quanto maggiori sono le innovazioni introdotte sul piano normativo, tanto più queste 
necessitano di essere chiarificate e sostenute innanzitutto sul piano sociale e culturale, 
al fine di promuoverne una diffusa condivisione in funzione dei diversi obiettivi e delle 
effettive opportunità.



148 Self-assessment e autovalutazione delle competenze

La questione dei dispositivi di valutazione, validazione e certificazione delle com-
petenze è dunque più che mai un ambito di riflessione strategico per il nostro Paese.

Se infatti, da una parte, risulta fondamentale approfondire gli aspetti più squisita-
mente tecnico-metodologici di questi dispositivi (la validità degli approcci utilizzati, 
la qualità delle strumentazioni, la loro efficacia, ecc.), evitando il rischio di eccessive 
e sofisticate ricerche teoriche, dall’altra, (proprio per le esigenze fin qui richiamate), 
sembra altrettanto necessario non incorrere nel rischio opposto, ovvero della diffusio-
ne di pratiche e metodi, a volte eccessivamente semplificatori, tali da diventare meri 
strumenti di analisi e di “contabilità” delle competenze.

Altrettanto cruciale, dal punto di vista dell’utilità e dell’impatto di questi dispositivi 
sul patrimonio di competenze acquisite dalle persone, risulta essere la più ampia que-
stione dei quadri di competenze (i frameworks) che tali dispositivi assumono: ovvero quali 
dimensioni: “cognitive/non cognitive – competenze di base/trasversali – competenze 
settoriali, tecnico-professionali”, ecc., sono prese a riferimento nella messa a punto di 
specifiche strategie e dispositivi di intervento.

Su questi aspetti, è stata in primo luogo l’Europa che, dagli anni ’90 in poi, con l’obiet-
tivo di promuovere strumenti che consentissero la trasparenza, il riconoscimento delle 
competenze, la personalizzazione dei percorsi, ha identificato orientamenti e priorità. Nel 
corso degli anni 2000 diverse Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio hanno 
posto l’attenzione su dimensioni ritenute strategiche, quali quelle relative alle compe-
tenze chiave e di base (Key Competencies, 2006); hanno identificato e proposto approcci 
europei orientati alla definizione dei risultati dell’apprendimento (i learning outcomes), 
passando da una concenzione della formazione basata sui contenuti (input oriented) ad 
una centrata sulle competenze acquisite (output oriented). In diversi documenti la stessa 
Commissione ha focalizzato l’attenzione sull’importanza delle dimensioni trasversali delle 
competenze (Rethinking Education, 2012; ET2020); tutte indicazioni e strumenti che sono 
divenuti nel tempo, riferimenti comuni sia in termini di linguaggio sia di dispositivi da 
adottare nei diversi sistemi di istruzione e formazione dei Paesi europei.

Dall’uscita del Libro Bianco di Edith Cresson del 1995, che lanciò l’idea della «società 
conoscitiva», l’accento si è spostato rapidamente e in maniera decisiva dalle conoscenze 
alle competenze; alcuni concetti hanno fatto qui la loro prima apparizione, soprattutto 
con riferimento alle politiche di istruzione e formazione europee. Nel testo si affermava 
l’importanza degli investimenti nel “capitale umano”, cui spetta il compito di rendersi 
disponibile a una formazione che si prolunga nell’intero arco della vita per divenire 
flessibile e riconvertirsi in un mercato del lavoro sempre più dinamico. Per far questo 
la sfida doveva anche essere quella di definire i metodi migliori (test, programmi di 
valutazione ed autovalutazione, ecc.) che avrebbero permesso a chiunque di mettere 
in valore a auto-riconoscersi le proprie conoscenze e competenze.

Le competenze sono state da allora progressivamente intese più che un linguaggio, 
un costrutto fondamentale, in grado di far dialogare tra loro i diversi sistemi in modo 
più diretto, trasparente ed efficace.

Con successive importanti Raccomandazioni, tra cui il Quadro europeo dei titoli e 
delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF, 2008), la decisione EUROPASS  
(2004), il sistema dei crediti ECVET (2009), non da ultima quella relativa alla Validazio-
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ne dell’Apprendimento non formale ed informale (2008), l’obiettivo dichiarato della 
Commissione europea, è stato quello di migliorare – attraverso strumenti di traspa-
renza, comparabilità e trasferibilità delle qualifiche dei cittadini – il riconoscimento 
delle competenze stesse ai fini dell’integrazione nel mercato del lavoro europeo, nel 
rispetto della pluralità dei sistemi di istruzione nazionali (Mariani, 2013).

La strada scelta dall’Unione europea è quella della creazione di uno spazio europeo 
dell’apprendimento permanente (2001), nel quale i cittadini siano in grado di spostarsi 
a loro agio, anche mediante l’adozione di strumenti, servizi e dispositivi appositamente 
predisposti dalla istituzioni comunitarie in collaborazione con gli Stati membri (EQF, 
Europass, Validazione, ecc).

I Paesi europei, facendo propri questi orientamenti, si sono impegnati negli ultimi 
anni, ad adottare ed applicare le diverse Raccomandazioni, dando impulso a impor-
tanti processi di riforma, innovando gli approcci, le metodologie, gli strumenti (di 
analisi, di progettazione formativa, di valutazione e certificazione), con l’obiettivo di 
soddisfare i fabbisogni di competenze delle persone e di avvicinarli alle esigenze delle 
economie e società europee.

Nel nostro Paese, proprio da allora, sono state realizzate molte azioni ed esperienze, a 
livello nazionale, regionale e settoriale; sul piano tecnico-metodologico la riflessione si è 
molto focalizzata sul tema dell’analisi del lavoro “per competenze”, sulla progettazione dei 
curricoli e dei percorsi formativi “per competenze”, sull’esigenza di strumenti di trasparenza 
delle competenze dei cittadini, sul libretto formativo, ecc. Un notevole impegno di questi 
anni è stato quello volto a creare strumenti di raccordo tra la scuola ed il lavoro, individuando 
ed utilizzando metodologie in grado di analizzare e descrivere le competenze tecnico-pro-
fessionali richieste dai cambiamenti del lavoro e delle organizzazioni, di organizzare profili 
professionali, di definire metodologie e standard (basti citare il Decreto interministeriale del 
giugno 2015, relativo alla «definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello 
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze…»).

In questa direzione e con questi obiettivi, l’attenzione dei sistemi di istruzione e 
formazione professionale, anche in termini di framework, è stata posta principalmente 
sulle competenze settoriali e tecnico-professionali, su approcci di analisi in grado di 
cogliere l’evoluzione e le dinamiche organizzative, su metodologie descrittive dei pro-
cessi di lavoro, lasciando, spesso, sullo sfondo la questione relativa alle altre dimensioni 
(Greblo, 2015), che definiamo con un termine generale, trasversali delle competenze; 
dimensioni che oggi, sempre più, risultano essere fondamentali per l’individuo sia ai 
fini lavorativi sia di crescita e sviluppo personale.

Già nel 2001 la riflessione proposta dall’isfol aveva consentito di riconoscere la 
centralità delle abilità trasversali, nella convinzione che la relazione del soggetto con 
il lavoro richieda, per essere efficacemente gestita, capacità strategiche e di autore-
golazione da parte della persona, altrettanto importanti delle abilità e competenze 
specifiche di tipo tecnico-professionale.

Esse riguardano la capacità di comprendere e interpretare le situazioni trovando 
le strategie più adeguate per affrontare la diversità dei contesti; esse riguardano carat-
teristiche di personalità e non l’operatività; esse riguardano maggiormente le “qualità 
personali” come, ad esempio, responsabilità, flessibilità, abilità analitica, indipendenza. 
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La proposta teorica dell’isfol (Di Francesco, 1994, 2001), si muoveva in sostanziale 
accordo con i risultati della ricerca internazionale (De.Se.Co, 2003) la quale riconosceva 
e sottolineava la dimensione multifattoriale della competenza ed in cui si riconosceva 
la dimensione complessa, eterogenea, della competenza, quale insieme strutturato 
di conoscenze e abilità ma anche di motivazioni, rappresentazioni, credenze e valori.

La Commissione europea nel 2012, con il documento Ripensare l’Istruzione, individua-
va tra i suoi obiettivi strategici quelli della costruzione di abilità trasversali, importanti 
per migliorare e mantenere i requisiti di occupabilità: «gli sforzi dei Paesi devono con-
centrarsi sullo sviluppo di abilità trasversali, quali la capacità di pensare in modo critico, 
lo spirito di iniziativa, la capacità di risolvere problemi e di lavorare in gruppo, abilità 
che consentiranno di affrontare i percorsi professionali oggi variegati e imprevedibili».

In uno dei più recenti testi Investire in conoscenza, il Governatore della Banca d’Italia, 
(Visco, 2014), individuava nell’esercizio del pensiero critico, nell’attitudine alla risolu-
zione dei problemi, nella creatività e la disponibilità positiva nei confronti dell’innova-
zione, nella capacità di comunicare in modo efficace, nell’apertura alla collaborazione 
e al lavoro di gruppo un nuovo “pacchetto” di competenze, che possiamo definire le 
“competenze del XXI secolo”. Vi sosteneva che non sono certo competenze nuove; è 
una novità, però, il ruolo decisivo che vanno assumendo nella moderna organizzazione 
del lavoro e, più in generale, quali determinanti della crescita economica. Un sistema di 
istruzione e formazione che sia in grado di fornire tali competenze al maggior numero 
di persone costituisce, quindi, un’importante sfida per il nostro paese.

Nell’ambito di tale dibattito, le implicazioni sul piano progettuale degli sviluppi 
teorici e metodologici, che si venivano acquisendo, sono state non di rado oggetto di 
specifici approfondimenti (Caprara, 2013), fino ai recenti lavori internazionali sugli 
approcci e sulle metodologie di valutazione e di autovalutazione delle competenze che 
oggi, sia l’ocse (2014) che la Commissione europea ed altri organismi internazionali 
stanno implementando nell’ambito di specifici studi.

La ricerca e gli approfondimenti internazionali che sono attualmente disponibili (gli 
studi dell’ocse, i lavori dell’Unesco, della World Bank, del Cedefop, gli studi della Com-
missione europea), evidenziano, dunque, proprio in un momento di costruzione di un 
sistema di opportunità per l’apprendimento “lifelong”, la necessità di un ampliamento/
approfondimento dei framework utilizzati nell’elaborazione dei diversi studi, e l’impor-
tanza di sviluppare un maggiore focus su componenti strategiche delle competenze, 
necessarie per gestire e accompagnare le diverse transizioni dell’età adulta; questo è 
ancor più importante soprattutto nei Paesi, come l’Italia, in cui le “transizioni” hanno una 
durata maggiore, spesso caratterizzate da periodi lunghi di disoccupazione e di inattività.

Il nuovo framework pIAAC-OCSe verso la valutazione  
di dimensioni trasversali delle competenze

L’aumento e la crescente disponibilità dei dati internazionali che misurano prevalen-
temente le abilità cognitive, sia a scuola (ad esempio, PISA) o nella vita adulta (ovvero, 
piaac), sostiene e rafforza una visione ampiamente condivisa della multifattorialità del 
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costrutto di competenza, insieme all’esigenza di definire nuovi approcci e metodologie 
di analisi ed intervento.

Nell’ambito della programmazione del nuovo ciclo di piaac, l’ocse (2014) affer-
ma che, prestando così grande attenzione alla misurazione delle abilità cognitive (ad 
esempio, literacy e numeracy), la ricerca empirica ha in qualche modo trascurato il fatto 
che le altre abilità, che sono più debolmente legate alle cognizioni, sono potenzial-
mente importanti quanto le dimensioni cognitive per lo sviluppo individuale e il suc-
cesso economico. Queste abilità includono abilità sociali, locus of control, benessere, 
motivazione, stili di apprendimento, e sono tipicamente riferibili a “dimensioni non 
cognitive”. Nell’ambito degli studi relativi a queste indagini internazionali ed in parti-
colare agli sviluppi dei framework relativi ai prossimi cicli, gli esperti si interrogano sui 
domini e sulle dimensioni di competenza da prendere a riferimento. L’ocse sostiene 
chiaramente che l’interesse delle policy e della ricerca è quello di estendere la gamma 
delle competenze su cui le informazioni vengono raccolte, oltre le abilità cognitive o 
di elaborazione delle informazioni, utilizzate per la valutazione delle competenze nel 
primo ciclo di piaac (2011-12). Competenze inter e intra-personali, tratti di personalità 
e atteggiamenti, per esempio, sono infatti considerati, con forte enfasi, nella maggior 
parte dei framework che si sono posti l’obiettivo di individuare le competenze chiave o 
le competenze per il XXI secolo (Commissione europea, Unesco, OMS -1994). Il lavoro 
empirico, svolto da ricercatori come Heckmann e dei suoi colleghi, ha anche cercato di 
dimostrare l’impatto dei tratti di personalità, come la coscienziosità e l’estroversione, 
sui risultati scolastici e sul mercato del lavoro. A partire proprio da questi assunti, è 
attualmente in corso uno studio longitudinale ISFOL sui dati piaac (2012) (cfr. articolo 
in questo numero dell’Osservatorio) che affronta l’analisi della relazione tra i livelli di 
competenze raggiunti nel primo ciclo di piaac nel nostro Paese ed alcune dimensioni 
non cognitive, per le quali esistono scale validate in molti studi a livello nazionale ed 
internazionale (Big Five, Grid). In particolare lo studio prende a riferimento alcune 
dimensioni di competenza considerate importanti per l’impatto che queste possono 
avere non solo sul lavoro ma anche per gli effetti potenziali sullo sviluppo dell’appren-
dimento: si fa riferimento a dimensioni quali la proattività, la coscienziosità e l’apertura 
mentale, la positività, l’orientamento all’apprendimento ed al risultato, ecc.. Lo studio 
intende analizzare, nello specifico, quali relazioni esistono (e quanto forti sono) tra 
queste dimensioni ed i livelli di competenza raggiunti, tenendo sotto controllo altre 
variabili influenti come ad esempio il titolo di studio e i fattori socio-demografici.

Tale lavoro parte dalle criticità emerse dal primo assessment comparativo internaziona-
le, relativo alle dimensioni (prevalentemente cognitive) delle competenze degli adulti, 
con l’obiettivo di mettere in evidenza il ruolo giocato da diversi fattori (non presenti 
esplicitamente nell’impianto del primo ciclo di piaac). Si fa qui riferimento ai fattori 
motivazionali (perseveranza; bisogno di riuscita; proattività) che guidano e danno impulso 
all’azione sociale delle persone, favorendo l’utilizzo delle competenze possedute o, in 
alcuni casi, compensando la carenza stessa di competenze, o ad altri fattori che hanno 
rilievo nella vita sociale e possono essere ricondotti a processi cognitivi di elevato profilo 
solo parzialmente correlati a quelli di base (literacy e numeracy); si fa riferimento alle abilità 
ideative e di innovazione, al pensiero creativo e a capacità meta-cognitive di articolare in 
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modo originale il ragionamento. Vi sono inoltre abilità sociali e di mobilitazione di reti 
che sicuramente possono facilitare lo svolgimento delle attività quotidiane e promuovere 
(o inibire in caso di assenza) l’utilizzo delle competenze.

È innegabile infatti che queste componenti non-cognitive del comportamento uma-
no abbiano una notevole rilevanza nel contribuire al successo o insuccesso in situazioni 
sociali quali la ricerca di un impiego, la gestione della carriera, i comportamenti di 
consumo.

Come osservato dall’ocse, l’interesse delle policy e della ricerca in termini di com-
petenze inter- e intra-personali e determinate qualità personali è chiaro. Allo stesso 
tempo, ci sono una serie di problemi che devono essere risolti per quanto riguarda la 
misurazione di queste capacità e attributi (di personalità) e la loro rilevanza soprattutto 
nella dimensione comparativa internazionale, rilevante in queste indagini.

Una domanda riguarda se sia possibile ottenere misure affidabili e valide di compe-
tenza in questi domini utilizzando metodi di indagine (mediante valutazione diretta o 
self-report), oltre alle informazioni sull’uso di tali competenze. In termini di valutazione 
delle caratteristiche personali o di “carattere”, ci sono una serie di scale ampiamente 
utilizzate, ma è necessario valutare se queste scale possono essere usate in modo atten-
dibile nella comparazione tra i diversi paesi.

Tuttavia la riflessione si concentra non solo sulla potenziale misurabilità di questi 
fattori in indagini comparative internazionali, quanto piuttosto sull’importanza che 
queste dimensioni hanno per lo sviluppo delle competenze, soprattutto se si pensa a 
specifici target di popolazione (giovani e adulti nei percorsi di transizione) ed a specifici 
ambiti operativi di intervento come l’orientamento, la formazione, la validazione ed 
ai diversi sistemi di istruzione formale e formazione professionale.

Il self-assessment delle competenze trasversali nei nuovi 
dispositivi europei

La questione sin qui posta, e la sua crucialità, trova riscontro anche nei lavori che la 
Commissione europea sta realizzando, con l’obiettivo di fornire indicazioni sul piano 
delle policy e delle strategie di intervento (Europe 2020) sul tema delle competenze e 
dei dispositivi per trattarle. Il tema delle competenze trasversali, inoltre, è al centro di 
una specifica strategia della Commissione: diversi documenti, come la comunicazione 
Rethinking Education, l’iniziativa ESCO (che si sta realizzando nell’ambito di gruppi 
tecnici settoriali e trasversali), gli studi di valutazione delle Raccomandazioni relative 
ad EQF, ECVET, ecc., convergono verso l’attenzione su quelle dimensioni trasversali, 
relazionali, comunicative, che sono state, spesso, fino ad ora, poco valorizzate nella 
messa a punto dei dispositivi attualmente disponibili, sia a livello nazionale che eu-
ropeo. “Competenze di base e trasversali per tutti i cittadini” emerge come obiettivo 
strategico da molti documenti recenti della Commissione, a sottolineare la necessità 
di una più concreta attenzione alle dimensioni cognitive e non cognitive, trasversali 
delle competenze a sostegno dei percorsi di apprendimento lifelong e dell’occupabilità, 
obiettivi oggi più che mai al centro dei processi europei. La valutazione delle compe-
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tenze trasversali è una sfida per i nostri sistemi di istruzione, sostiene la Commissione 
(2015), ma gli sforzi dei paesi devono concentrarsi sullo svilupo di abilità trasversali, 
oltre all’acquisizione di abilità fondamentali o di base da parte di tutti.

Per questi motivi, nel corso del 2014, la Commissione europea (DG EAC) ha avviato 
uno studio di fattibilità per la creazione di un dispositivo per il self-assessment delle com-
petenze trasversali; dispositivo che andrà ad integrare gli altri tools europei, (Europass 
ad es.) rivolti a tutti i cittadini.

Il lavoro nasce in collaborazione con il gruppo di lavoro Education and Training 
(ET 2020) relativo alle competenze trasversali, e si avvale di quanto già realizzato per 
il framework relativo alle competenze di lingua (oggi utilizzato anche all’interno del 
CV Europass). La promozione di questo strumento avverrà all’interno dello spazio 
europeo delle competenze e delle qualifiche (European Area of Skills and Qualifications 
- EASQ), con l’obiettivo di collegare diverse piattaforme esistenti, tra cui EUROPASS, 
PLOTEUS, il Portale dell’European qualifications f ramework-EQF, European skills Panorama, 
Euroguidance, EURES, ESCO.

Lo strumento, concepito quindi come sviluppo e ampliamento dei framework sulle 
competenze, consentirebbe di ottenere, a livello individuale, un report sui punti di 
forza e di debolezza relativamente alle competenze analizzate, di supportare il rico-
noscimento dell’apprendimento informale e non formale, e favorire l’acquisizione di 
auto consapevolezza su nuove dimensioni, non sempre adeguatamente riconosciute 
dagli individui stessi.

Un dispositivo per il self-assessment delle competenze trasversali, dal punto di vista 
della Commissione, dovrebbe in sintesi:

•	 sostenere il completamento del Curriculum Vitae, allineato ad Europass;
•	 illustrare i punti di forza e le aree di ulteriore sviluppo;
•	 contribuire a costruire un portafoglio di sviluppo personale.

Come prima elaborazione lo strumento dovrebbe avere come riferimento un framework 
sulle competenze digitali, l’imprenditorialità e le lingue, ma lo strumento dovrebbe 
essere dinamico in modo che possa ricomprendere, in futuro, anche, in prospettiva, 
una gamma più ampia di competenze trasversali.

Il lavoro di ricerca ISFOL per lo sviluppo di un dispositivo 
integrato di self-assessment ed autovalutazione delle 
competenze, nel quadro dei nuovi dispositivi per 
l’apprendimento permanente

Come abbiamo sin qui potuto evidenziare, le sfide del XXI secolo si giocano sempre 
più, nella capacità dei paesi di investire nel capitale umano e nello sviluppo di compe-
tenze ritenute fondamentali per la vita delle persone e la competitività delle imprese.

La complessità della vita sociale è molto crescita negli ultimi 20 anni e le richieste 
che giungono agli individui in termini di compiti e sfide da affrontare sono aumentati 
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drasticamente e, in tale contesto evolutivo e dinamico la dotazione di capitale intellet-
tuale delle persone deve sempre più appoggiarsi su sistemi di competenze pregiate.

Gli studi che l’isfol sta sviluppando (2012-2015), da una parte in collaborazione 
con l’ocse sui nuovi filoni di ricerca sulle diverse dimensioni di competenza, dall’altra 
in cooperazione con la Commissione europea sui nuovi strumenti di self-assessment, 
dall’altra ancora sulla base delle riflessioni maturate nel lavoro di ricerca e consulen-
za sui temi dello sviluppo dei dispositivi di ricostruzione, validazione, certificazione 
delle competenze (Di Francesco, Perulli, 2009), permettono oggi di disporre di un 
patrimonio informativo e metodologico importante nella prospettiva di costruzione di 
un sistema di apprendimento permanente, come delineato dalla recente legislazione 
nazionale (legge 92/2012 e decreto 13/13 sul sistema nazionale di certificazione delle 
competenze). Questa riflessione, se ha consentito di analizzare il valore e l’utilità che 
alcuni dispositivi hanno in chiave di sviluppo dell’apprendimento, di riconoscimento 
dell’esperienza ai fini dell’acquisizione di qualifiche formali, di validazione e certifica-
zione, ha fatto anche emergere la crucialità del ruolo dei soggetti stessi in tale ambito, 
e, più nello specifico, delle metodologie, delle modalità, degli strumenti che meglio 
possono fungere da attivatori e sviluppatori dello stesso”apprendimento”. Se, come 
appare ormai chiaro, è in prospettiva il “sistema di conoscenze e competenze” dell’in-
dividuo a costituire il differenziale competitivo delle persone (in termini di occupabi-
lità), allora, da una parte il “training”, soprattutto di tipo formale, si ridefinisce quale 
una delle possibili modalità mediante le quali è possibile intenzionalmente perseguire 
risultati; dall’altra, parallelamente, appaiono sempre più centrali proprio quei metodi 
e dispositivi di tipo ricostruttivo, riflessivo, “auto-valutativo” che mettono in valore gli 
“apprendimenti” dell’individuo acquisiti nel suo percorso e nella sua storia personale 
e professionale. Ciò che interessa è l’impatto che le differenze individuali hanno ed 
avranno sullo sviluppo delle conoscenze e delle competenze personali: le strategie 
usate, gli stili di apprendimento, gli atteggiamenti, le motivazioni, che sostengono 
l’apprendimento e che spesso rimangono dimensioni “nascoste” e non apprezzate in 
termini di valore, proprio dagli individui stessi, soprattutto se giovani.

Tali pratiche e dispositivi, che si fondano su un nuovo rapporto tra auto ed etero-valuta-
zione (bilancio di competenze, approcci biografico-narrativi, portfolio, dossier, rubriche, 
ecc.), emergono come cruciali nelle più recenti innovazioni metodologiche, presenti sia 
in azioni sperimentali nei sistemi di orientamento (personale e professionale) e nelle 
diverse filiere formative, sia specificamente, nei servizi “specialistici” rivolti a soggetti in 
condizione di transizione e/o sviluppo professionale, in particolare nell’ambito dei nuovi 
servizi per l’impiego. La stessa concezione dell’orientamento come processo continuo 
(Savickas, 2014; Guichard 2014; Grimaldi, 2011), si basa sempre più su percorsi personali 
di autovalutazione, di autodiagnosi, di autoregolazione, fondamentali per affrontare le 
numerose transizioni della vita, verso o dalla formazione ed il lavoro.

Vi è la condivisione che la competenza è costituita da un mix di elementi, alcuni 
dei quali hanno a che fare con la natura del lavoro e si possono quindi individuare 
analizzando compiti e attività svolte; altri invece hanno a che fare con caratteristiche 
“personali” del soggetto (es. motivazione, capacità di comunicazione, relazionali, capa-
cità di problem solving) che si mettono in gioco quando un soggetto si attiva nei diversi 
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contesti di vita, sociali e di lavoro. Le competenze non coincidono con le abilità e le 
conoscenze, che comunque devono essere padroneggiate, ma rappresentano sostan-
zialmente le modalità di attivazione di quelle abilità e di quelle conoscenze nei diversi 
contesti, attraverso la messa in gioco di componenti “non cognitive” (diversamente 
definite da diversi autori: competenze trasversali (Di Francesco, 1996, 2006), strate-
giche (Pellerey, 2004), di mobilitazione (Le Boterf, 2000), competenza/competenze 
(Bresciani, 2012) e nei diversi paesi (soft skills, employability skills, core skills, ecc.) che 
attengono più direttamente a dimensioni personali, riflessive, relazionali, sociali.

Ci si accorge o si rafforza, quello che già gli studi sulla metacognizione o gli approcci 
narrativi da tempo hanno affermato e cioè:

•	 l’importanza del rapporto tra approccio metacognitivo e prospettiva biografico-nar-
rativa ed il loro impatto in termini di apprendimento;

•	 le forme possibili di una “educazione meta-cognitiva”, intesa come modalità inten-
zionale di supporto allo sviluppo di una attitudine metacognitiva degli individui;

•	 la relazione con l’altro, maestro, tutor, mentor, formatore, gruppo, quale stimoli e 
attivatori di “eventi significativi” per l’apprendimento dell’individuo;

•	 la diversità dei luoghi e dei tempi della formazione e del lavoro quali fattori gene-
rativi del “learning”;

•	 la ricostruzione delle esperienze pregresse non solo come momento di valorizzazio-
ne di una “storia che riguarda il passato”, ma come stimolo verso itinerari e nuove 
motivazioni ai propri percorsi personali e professionali.

Da questo punto di osservazione, dispositivi quali quelli relativi all’autovalutazione 
diventano anche strumenti “longitudinali“, utili in una prospettiva di “memoria”, di 
apprendimento, di ricostruzione dinamica ed in itinere (sempre necessariamente 
aggiornabile) dei propri sentieri personali, formativi e professionali, i cui assunti sono 
potenzialmente fruibili nella prospettiva più ampia del “learning”.

Soprattutto nel tempo attuale, in cui le transizioni diventano i percorsi fondamentali 
di crescita e di sviluppo di giovani e adulti, un’autoriflessione delle proprie esperienze 
(il passato) sul presente (stato attuale) e sul futuro (bisogni e progetti) rappresentano, 
in una prospettiva di possibile auto-apprendimento, una vera e propria “competenza 
da costruire” (Mariani, 2013).

La proposta di progetto pilota per il self-assessment e 
l’autovalutazione in una prospettiva di sviluppo della persona

L’evoluzione della ricerca, delle pratiche, e degli orientamenti dei soggetti istituzionali, 
sollecitati dall’esigenza di investire sul capitale umano e, in tal senso, sul miglioramento 
dei livelli di competenza degli adulti, indirizza oggi l’isfol verso un ulterire ambito 
di approfondimento relativo alla realizzazione e sperimentazione di un dispositivo 
di self-assessment ed autovalutazione delle competenze in una prospettiva orientativa, di 
empowerment, di supporto alla crescita e sviluppo delle persone.
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Il Progetto si inserisce, in primo luogo, all’interno del Programma piaac-ocse, i cui 
risultati a livello nazionale (2013) hanno fatto emergere dati preoccupanti sui livelli di 
competenza degli adulti della nostra popolazione, tra i 16 ed i 65 anni di età.

In secondo luogo, il Progetto pilota si pone in una prospettiva di approfondimento 
delle indicazioni di policy contenute nel documento della Commissione di esperti pia-
ac, nominata dai Ministri del Lavoro e dell’Istruzione nel 2013, al fine di individuare 
strumenti per il miglioramento delle competenze e dell’occupabilità di giovani ed 
adulti nel nostro Paese.

Tra le diverse proposte, presentate in esito dei lavori della Commissione, una spe-
cifica azione di intervento viene individuata nell’utilizzo di strumenti di valutazione/
autovalutazione delle competenze al fine di “ricostruire, attestare, certificare e rendere 
visibili le competenze acquisite dagli adulti nella vita professionale, nella vita sociale, 
civica e personale”. In questo modo è possibile, secondo gli esperti, valorizzare i patri-
moni e i talenti individuali e “promuovere l’empowerment delle persone, soprattutto se 
in possesso di basse qualificazioni formali, nella ricerca di un nuovo lavoro e mirare 
la formazione ai gap reali di competenze possedute dalle persone”. Per la valutazione 
delle competenze degli adulti (con riferimento alle foundation skills), continua il do-
cumento, si potrà utilizzare lo strumento di self-assessment delle competenze realizzato 
con il Programma piaac, che sarà prossimamente online e che sarà disponibile a tutti 
i cittadini, alle istituzioni ed agenzie che gestiscono orientamento, formazione e dispo-
sitivi per l’accesso al lavoro del lavoro. La certificazione delle competenze, continua il 
documento, non deve mirare solo all’acquisizione di un titolo di studio o di una qua-
lificazione formale, ma dovrà offrire la possibilità a tutti i cittadini di vedere le proprie 
skills, comunque acquisite, attestate, validate e poi rese trasparenti.

In terzo luogo, l’attenzione verso forme di autovalutazione/ricostruzione delle 
competenze che diano il giusto risalto al contributo che il soggetto stesso è in grado 
di mettere in campo per il suo apprendimento e sviluppo, è sollecitata, sul piano 
culturale, proprio dall’affermarsi di teorie delle competenze nelle quali il ruolo della 
rielaborazione individuale ai fini della implementazione e dello sviluppo (e non solo 
della descrizione) della competenza stessa è cruciale.

Il Progetto si pone dunque le seguenti finalità:

•	 Evidenziare le potenzialità di uno strumento di self-assessment delle competenze, 
basato sul framework PIAAC ed orientato all’assessment online dei livelli di competenza 
degli adulti, comparabili con i risultati nazionali ed internazionali (OCSE) relativa-
mente alle “foundations skills”.

•	 Promuovere l’utilizzo di questo strumento di self-assessment, integrandolo all’interno 
di un dispositivo di auto-valutazione centrato su dimensioni personali e sociali, in 
grado di coniugare le esigenze del lavoro e le esigenze di sviluppo ed empowerment 
della persona (soprattutto dei giovani), in un momento di grande impegno istitu-
zionale verso la costruzione di un sistema di apprendimento permanente.

•	 Porre un focus specifico su dimensioni trasversali delle competenze all’interno 
dei dispositivi di validazione e certificazione delle stesse, soprattutto nei casi in 
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cui, – spesso – proprio i processi certificatori tendono ad escludere quelle compo-
nenti di base e trasversali o più in generale quelle componenti non cognitive che 
sono invece fondamentali per gestire ed orientare i percorsi personali di transizione 
e di formazione “lifelong”.

In questo contesto il progetto pilota Isfol assume “convenzionalmente” una distinzione 
tra self-assessment ed autovalutazione:

•	 per self-assessment si intende una attività specifica del processo di autovalutazione, 
supportata da “strumenti di misurazione”, su dimensioni considerate fondamentali 
per la cittadinanza attiva e l’occupabilità (le foundations skills del framework piaac);

•	 per autovalutazione si intende un processo (e un percorso, nella prospettiva della 
persona) su dimensioni non cognitive e trasversali, finalizzato ad accompagnare e 
sviluppare competenze a supporto della crescita personale e professionale.

Il Progetto, per la sua realizzazione, si avvarrà di un lavoro di ricognizione delle pratiche 
esistenti (a livello nazionale ed internazionale) relativamente ai dispositivi che abbiano 
un focus sul tema dell’“auto-valutazione”, e dell’attività di un Laboratorio di pratiche 
nazionali e regionali, in un momento in cui proprio la pratica di autovalutazione, di 
ricostruzione e formalizzazione risulta essere sempre più diffusa nel nostro paese, pur 
in assenza di una “vision” comune, sia dal punto di vista dei modelli e degli strumenti 
utilizzati, sia dal punto di vista normativo e istituzionale.
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