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L’ideologia delle competenze pretende di imporsi in qualsiasi contesto                                      

Biagio Scognamiglio           

Tentativi di giustificare il carattere autoritario dei test imposti 

 

Valorizzazione dei docenti, attenzione alle esigenze degli studenti, 

coinvolgimento democratico di studenti e famiglie nella progettazione 

educativa: è la nuova tendenza che contraddice l’andazzo della 

somministrazione di anacronistici test, ovunque  sussista l’ostinazione a 

propinarli. Questa evoluzione delle politiche scolastiche europee è stata 

ben evidenziata da Giorgio Chiosso, che si richiama per l’appunto alla 

nuova  fisionomia culturale di Andreas Schleicher, intervistato da Saku 

Tuominem. 

Nonostante ciò, i fautori dell’addestramento contrapposto alla formazione 

cercano di conferirsi la patente dell’innovazione. Si spacciano per artefici 

di una nuova pedagogia, che sarebbe quella autentica. Nelle loro intenzioni 

essa si riduce alla preparazione al lavoro. Lavoro: termine  che resta vago e 

indefinito, se si eccettua la ricerca più insistente di elementi per alcuni 

settori, come quello informatico e quello industriale. 

Non si comprende quale relazione vi sia fra le competenze genericamente 

intese e le diverse attività lavorative. Si ha quindi il sentore che si tenda a 

reclutare manodopera priva di capacità critiche. Nel contempo si pretende 

di valutare il merito sulla base delle evanescenti competenze.  

 
NECESSITÀ DI OPPORSI A METODI DI SELEZIONE PER COMPETENZE ASTRATTE 

Nel quadro di rinnovamento prospettato da Andreas Schleicher  gli skills 

risultano ridimensionati. Prospettiva incoraggiante. Bisogna contrastare 

ogni ideologia estranea e contraria all’educazione. Ann Villiers della 

Career Development Association of Australia, impegnata nel demistificare 

i criteri selettivi in uso per il reclutamento nel pubblico settore,  

nell’articolo Why We Should Stop Using “Soft” Skills puntualizza 

innanzitutto la confusione terminologica che riguarda gli skills: 

“Two words are particularly unhelpful: ‘soft’ and ‘hard’ [..] While ‘soft’ skills 

may seem like convenient shorthand, the term is imprecise, inaccurate, gender-

biased, and unprofessional”. 



Un termine che denota mancanza di professionalità in chi lo usa deve 

essere bandito: 

“It is time for career counselors, researchers, teachers, educators, employers, 

and parents to stop using this term”. 

Altrettanto ambiguo è il termine “competenze”, in luogo del quale 

converrà usare espressioni come “abilità comunicative”, “abilità 

interpersonali”, “abilità sociali”. Sull’argomento è da ricordare l’intervento 

di Anna Angelucci in occasione di un Convegno della Officina dei Saperi. 

L’esordio focalizza la questione terminologica: 
 

“La parola ‘competenze’ […] indica oggi un nuovo paradigma didattico imposto 

dall’Unione europea e veicolato in Italia da Confindustria e Ministero 

dell’istruzione, attraverso raccomandazioni, documenti e dispositivi di legge […] 

‘Competenze’ trasversali, pragmatiche, operative, procedurali, cui vengono 

subordinate anche quelle disciplinari e interdisciplinari fino a sparire”. 

 
L’autrice ricorda la posizione di Claudio Gentili, esperto di gestione 

aziendale e organizzazione delle risorse umane. In tale qualità  è stato 

consulente di ministri  dell’istruzione e ha propugnato “la necessità di 

ripensare i paradigmi e i principali  modelli della formazione scolastica ed 

extrascolastica adattandoli alle nuove necessità delle tendenze produttive, 

con una conseguente contrapposizione tra i saperi teorici e disciplinari 

tradizionalmente veicolati dalla scuola e i saperi pratici spendibili nelle 

situazioni concrete ed utili alla collocazione professionale del lavoratore”. 

L’esperto citato riconosce la malaugurata spaccatura epocale nel nostro 

sistema formativo:   
 

“Questa contrapposizione ha portato alla nascita della pedagogia delle 

competenze in opposizione alla pedagogia delle discipline”. 

 

“Pedagogia delle competenze” è un ossimoro. Sulla base di questo 

ossimoro l’impresa cerca intanto di fagocitare la scuola, infiltrandovisi 

surrettiziamente con una  forma di distrazione dallo studio e distruzione 

dello studio quale è l’alternanza scuola-lavoro. Ibrido che si riduce a né 

scuola né lavoro. 

 
Mancanza di scientificità della didattica delle competenze  

 



Eleonora Fortunato è autrice dell’articolo Docenti e accademici contro la 

didattica delle competenze. Carosotti: competenze non hanno fondamento 

scientifico. Ha intervistato il Professor Giovanni Carosotti, fra i redattori di 

un Appello da firmare per rivendicare “una formazione in grado di rendere 

capaci i cittadini di partecipare in modo produttivo al dibattito 

democratico”. La “formazione etico-politico-civile dell’individuo” non 

deve essere sottomessa al “paradigma economicistico”. Non è tollerabile 

che si continui a magnificare le cosiddette competenze, alle quali è 

estranea qualsiasi validità scientifica: 

 
“Numerosissima a riguardo è stata la produzione scientifica tesa a decostruire il 

concetto di competenza, individuandone una decisa valenza strumentale e 

ideologica”. 

 

Da diversi studiosi provengono autorevoli no alla didattica per 

competenze, come quelli di Frank Furedi, Professore emerito di Sociologia 

all’Università del Kent, e di Roberta De Monticelli, Docente di Filosofia 

della Persona all’Università Vita Salute-San Raffaele. Ed è curioso 

constatare che gli atenei, sedi di elaborazione della cultura alta, siano 

tenuti in non cale dal Ministero dell’Istruzione. Che forse non  a caso è 

stato staccato dall’Università e dalla Ricerca. 

Chi propugna l’utilità dei test non dispone di prove scientifiche della loro 

validità. Una teoria scientifica deve essere falsificabile. La falsificabilità 

non può essere applicata a  test imposti dogmaticamente. La misurazione 

mediante test non è ammissibile in campo pedagogico. Lo studente è un 

soggetto in evoluzione, mentre si pretende di misurare le sue capacità in un 

momento dato. Si ignora che l’identità non è qualcosa di statico, ma è in 

continuo movimento. Ricordiamo in merito il principio di 

indeterminazione di Werner Heisenberg: posizione e velocità di una 

particella elementare non possono essere determinate nel medesimo 

istante. Ciò vale anche per il dinamismo dell’identità umana. Paralizzarne 

il dinamismo è un oltraggio all’educazione e alla pedagogia 

etimologicamente intese.  

Un contributo particolarmente autorevole è offerto da James Heckman, 

insignito del premio Nobel per l’economia. Ad esempio, in The Economics 

of Inequality. The Value of Early Childhood Education l’insigne 

economista dichiara che si prefigge di definire i modi per accrescere la 

competitività dell’economia statunitense nel mondo globalizzato. Un 

fattore fondamentale è l’educazione, da indirizzare verso la “educational 



equity”,  intervenendo fin dalla prima infanzia. All’interno di questo 

discorso l’economista affronta la questione degli skills, riferendosi al GED 

– General Educational Development in uso negli USA:  

 
“Those who don’t graduate from high school but obtain a GED are less 

successful economically than high school graduates. This has more to do with 

shortfalls in personality skills—or character— than cognition. The GED test is 

effective in screening for test takers’ cognitive abilities. It completely misses 

their noncognitive traits.”. 

 

Registriamo intanto che per James Heckman il successo è legato alla 

personalità in misura superiore rispetto ai test cognitivi, che da soli hanno 

un irrilevante valore predittivo. 

A questo punto c’è chi avanza la pretesa di misurare la personalità. 

Sennonché la personalità è un territorio che non ammette ingerenze da 

parte di operatori non qualificati. La personalità assume un suo valore 

positivo se è caratterizzata dallo spirito di iniziativa all’interno di un 

contesto reale  e non dalla sottomissione a sterili rituali valutativi.  

 
RIFERIMENTI 

 

 Per l’intervista di Saku Tuominem ad Andreas Schleicher: 

https://hundred.org/en/articles/andreas-schleicher-calls-for-international-collaboration-

entrepreneurial-teachers-amidst-covid19 

Per l’articolo di Giorgio Chiosso: 

https://www.ilsussidiario.net/news/educazione/2018/10/11/scuola-carattere-contro-

competenze-perche-stare-col-primo/843488/ 

Per l’intervento di Ann Villiers:  

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/278124/_PARENT/CC_layout_details/fal

se#:~:text=By%20Ann%20Villiers,whatever%20context%20the%20future%20brings.&text=

While%20'soft'%20skills%20may%20seem,gender%2Dbiased%2C%20and%20unprofessio

nal. 

 Per l’intervento di Anna Angelucci: 

 https://www.roars.it/online/author/anna-angelucci/page/2/ 

Per l’intervento di Eleonora Fortunato: 

https://www.orizzontescuola.it/docenti-ed-accademici-didattica-delle-competenze-carosotti-

competenze-non-fondamento-scientifico/ 
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https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/278124/_PARENT/CC_layout_details/false#:~:text=By%20Ann%20Villiers,whatever%20context%20the%20future%20brings.&text=While%20'soft'%20skills%20may%20seem,gender%2Dbiased%2C%20and%20unprofessional
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Per una più ampia trattazione si può vedere il bel saggio di James Heckman Schools, Skills, and 

Synapses: 

 

http://ftp.iza.org/dp315.pdf 

 

 

 


