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BREVE MOTIVAZIONE

La base della conoscenza é il sapere, ovvero la condizione del sapere che pone l'uomo nella 
condizione di apprendere.
La raccomandazione in esame utilizza il termine "competenze" distinguendo tra competenze 
di base e competenze chiave; sostiene quindi che le competenze di base devono essere messe 
a disposizione di tutti e tutti, poi, devono essere stimolati ad acquisire le competenze chiave 
che sono quelle ulteriori competenze in grado di complessivamente favorire lo sviluppo e la 
crescita.
Richiamando studi internazionali, la raccomandazione definisce la competenza come una 
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini adeguate per affrontare una situazione 
particolare; e le competenze chiave quelle che contribuiscono alla realizzazione personale, 
all'inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e all'occupazione.
L´esigenza di accesso alle competenze chiave é dettata dallo sviluppo della società della 
conoscenza che impone all'uomo di adeguarsi.
La Commissione europea, nella sua proposta, individua ed indica le seguenti otto competenze 
chiave:

1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare a imparare;
6. competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica;
7. imprenditorialità;
8. espressione culturale.

Nell´allegato "competenze chiave per l´apprendimento permanente. Un quadro di riferimento 
europeo", la proposta della Commissione esamina punto per punto le indicate competenze 
disegnando un quadro sintetico ma complessivamente esaustivo.
Nel primo, ad esempio, definisce la comunicazione nella madrelingua come "la capacità di 
esprimere e interpretare pensieri, sentimenti e fatti in forma sia orale che scritta" e precisa che 
tale capacità presuppone che una persona sia a conoscenza del vocabolario di base, della 
grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ancora: le persone dovrebbero 
possedere le "abilità" per comunicare.
Il termine "abilità" appare ricorrente: così nel secondo punto, nel terzo, nel quarto, nel quinto, 
nel sesto, nel settimo, nell´ottavo.
L´abilità appare dunque l´elemento essenziale attraverso cui l´uomo apprende, comunica, 
comprende, applica, utilizza e manipola strumenti, cerca, raccoglie, discrimina, impara ad 
imparare, negozia, si relaziona, progetta, gestisce pro-attivamente. L´abilità appare dunque 
l´elemento ricorrente e protagonista della raccomandazione in esame. Non è però dato sapere 
come sia possibile acquisire l´abilità. Il testo fa surrettiziamente riferimento alle capacità 
naturali del soggetto, ma ciò non è sufficiente.
"Io so una sola cosa, di non sapere nulla" è il pensiero illuminante di Socrate che i romani 
tradussero poi con la loro straordinaria capacità di sintesi nella celebre frase "Scio nihil scire". 
Un pensiero su cui dovremmo riflettere.
Ed invero, la moderna epistemologia non è riuscita a classificare ancora tutti i saperi del 
mondo di oggi; ne ha classificati più di mille, ma altri quotidianamente ne affiorano e a fronte 
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dei mille e più di mille saperi nascono mille e più di mille mestieri. Una civiltà, la nostra, che 
corre tanto velocemente da abbattere con disinvoltura i confini della competenza. Di qui, ed è 
giusto, la proposta della Commissione di rendere permanente l´apprendimento attraverso una 
serie di suggerimenti ampiamente condivisibili.
In un punto, però, la raccomandazione è particolarmente lacunosa, ed è quello presupposto 
alle competenze-chiave. La raccomandazione, infatti, parla genericamente di competenze di 
base e stenta a definirle.
Costruire la società della conoscenza non significa a mio modesto avviso costruire l´uomo dai 
mille saperi e meno che meno l´uomo dalle otto competenze chiave.
La competenza, invero, è la particolare conoscenza di una cosa. Possedere un bagaglio di 
competenze aiuta l´uomo; e questi aiuta la società.
Costruire l´uomo in grado di conoscere e di capire la società significa invece dare all´uomo la 
base della conoscenza e non la competenza di base. Tornando a Socrate e all´interpretazione 
del suo pensiero, significa dare all´uomo un bagaglio di conoscenze e di stimoli tali da 
renderlo consapevole di non sapere nulla. Così arato, il terreno della conoscenza produrrà i 
frutti del sapere che sono poi quelli che la raccomandazione chiama attitudini e "abilità". 
L´uomo formato al pensiero, non necessariamente il pensatore, svilupperà in maniera 
esponenziale le sue doti tecniche ed utilizzerà le competenze chiave non solo per inserirsi 
nella società della conoscenza ma per dare alla stessa nuovi impulsi e nuovo sviluppo. 
Da Lisbona in poi é stato più volte affermato che la persona è la risorsa più importante su cui 
l´Europa deve puntare per realizzare la società della conoscenza, presupposto importante per
garantire la crescita e l´occupazione.
La persona, però, non può essere trattata come un robot essendo noto a tutti che il bambino
assume più stimoli esterni e il giovane, nell´età della scolarizzazione, apprende molto più 
velocemente. Insegnargli competenze e non saperi, fargli conoscere il funzionamento di una 
macchina e non quello del cervello, renderlo partecipe di ciò che è il mondo moderno e non 
anche di ciò che è l´uomo e il suo pensiero, omettere di farlo ragionare attraverso il pensiero 
dei filosofi, non offrirgli l´opportunità di possedere il dono della sintesi che solo lo studio 
della lingua latina riesce mirabilmente a dare, significa costruire uomini in grado di vivere 
nella società della conoscenza ma non di essere protagonisti del loro continuo divenire.
Uno studio molto approfondito, nei decenni scorsi, ha accertato in Italia che i migliori 
ingegneri e fisici avevano una conoscenza di base "classica", avevano cioè frequentato il liceo 
classico dove si studia il greco, il latino e la filosofia e non quello scientifico dove l´indirizzo 
degli studi è più tecnico.
Per concludere, ritengo positiva la proposta della Commissione, ma a condizione che venga 
chiaramente esplicitato il concetto di competenze di base, che devono essere messe a 
disposizione di tutti. 
Tali competenze, che io definirei meglio conoscenze o saperi di base, devono essere adeguate 
alla esigenza di rendere l´individuo capace, pronto ad apprendere, a discernere, a ragionare, a 
pensare. 
Sarebbe sommamente opportuno, pertanto, indicare le discipline che meglio possono 
concorrere a formare l´uomo della conoscenza, che poi è l´uomo capace di pensare, di capire, 
e quindi di conoscere. Tali discipline sono essenzialmente la filosofia e il latino, le più idonee 
a garantire a tutti - al di là delle doti individuali che ciascun soggetto può avere a prescindere 
dagli studi - la capacità di pensare, di dare ordine al pensiero, di esprimerlo in maniera 
compiuta e sintetica nel contempo (come nella frase attribuita a Caio Giulio Cesare: Veni, 
Vidi, Vici).
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EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per la cultura e 
l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1, emendamento orizzontale

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000
ha concluso che un quadro europeo 
dovrebbe definire le nuove competenze di 
base, tale quadro dovrebbe essere 
un’iniziativa chiave nell’ambito della 
risposta europea alla globalizzazione e al 
passaggio verso economie basate sulla 
conoscenza; il Consiglio ha ribadito anche 
che le persone costituiscono la risorsa più 
importante dell’Europa. Da allora tali 
conclusioni sono state reiterate anche ad 
opera dei Consigli europei del marzo 2003 e 
del marzo 2005 come pure nella rinnovata 
strategia di Lisbona approvata nel 2005.

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000
ha concluso che un quadro europeo 
dovrebbe definire le conoscenze e i saperi di 
base, tale quadro dovrebbe essere 
un’iniziativa chiave nell’ambito della 
risposta europea alla globalizzazione e al 
passaggio verso economie basate sulla 
conoscenza; il Consiglio ha ribadito anche 
che le persone costituiscono la risorsa più 
importante dell’Europa. Da allora tali 
conclusioni sono state reiterate anche ad 
opera dei Consigli europei del marzo 2003 e 
del marzo 2005 come pure nella rinnovata 
strategia di Lisbona approvata nel 2005.

(Questo emendamento si applica a tutto il testo ogni volta che appare l'espressione 
"competenze chiave")

Motivazione

La formazione di base non prevede competenze ma conoscenze e saperi. L´insieme delle 
conoscenze costituisce la base del sapere che è il presupposto per acquisire le competenze 
chiave.

Emendamento 2
Considerando 3, comma 1

(3) La comunicazione della Commissione 
sull’apprendimento permanente e la 

(3) La comunicazione della Commissione 
sull’apprendimento permanente e la 

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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successiva risoluzione del Consiglio del 27 
giugno 2002 sull’apprendimento permanente 
hanno identificato nelle “nuove competenze
di base” una priorità e hanno ribadito che 
l’apprendimento permanente deve riguardare 
l’apprendimento da prima della scuola a
dopo la pensione.

successiva risoluzione del Consiglio del 27 
giugno 2002 sull’apprendimento permanente 
hanno identificato nelle “conoscenze e 
saperi di base” una priorità e hanno ribadito 
che l’apprendimento permanente deve 
riguardare l’apprendimento lungo l´arco 
della vita.

Motivazione

La formazione di base non prevede competenze ma conoscenze e saperi. L´insieme delle 
conoscenze costituisce la base del sapere che è il presupposto per acquisire le competenze 
chiave.

Emendamento 3
Paragrafo 1

1. assicurare che l’istruzione e la formazione 
iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti 
per sviluppare le competenze chiave a un 
livello tale che li prepari alla vita adulta e 
costituisca la base per ulteriori occasioni di 
apprendimento, come anche per la vita 
lavorativa;

1. assicurare che l’istruzione e la formazione 
iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti 
per sviluppare le competenze chiave a un 
livello tale che li prepari alla vita adulta e 
costituisca la base per ulteriori occasioni di 
apprendimento, come anche per la vita 
lavorativa, inclusa la predisposizione alla 
creazione di un' impresa. A tal fine si 
raccomanda l´introduzione dello studio 
della filosofia e del latino in questa fase 
della formazione,.

Motivazione

La filosofia e il latino sono discipline che sviluppano le potenzialità del pensiero e facilitano 
l´ordine mentale garantendo al soggetto una maggiore capacità di sintesi.

Emendamento 4
Allegato, punto 7 Imprenditorialità, paragrafo 1

La conoscenza necessaria a tal fine 
comprende la disponibilità di opportunità 
per attività personali, professionali e/o 
economiche, comprese questioni più ampie 
che fanno da contesto al modo in cui le 
persone vivono e lavorano, come ad esempio 
una conoscenza generale del funzionamento 
dell’economia, delle opportunità e sfide che 

La conoscenza necessaria a tal fine 
comprende la disponibilità di opportunità 
per attività personali, professionali e/o 
economiche, comprese questioni più ampie 
che fanno da contesto al modo in cui le 
persone vivono e lavorano, come ad esempio 
una conoscenza generale del funzionamento 
dell’economia, delle opportunità e sfide che 
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si trovano ad affrontare i datori di lavoro o 
un’organizzazione. Le persone dovrebbero 
essere anche consapevoli della posizione 
etica delle imprese e del modo in cui esse 
possono avere un effetto benefico facendo 
leva sul commercio equo e solidale o sugli 
aspetti dell’impresa sociale.

si trovano ad affrontare i datori di lavoro o 
un’organizzazione. Le persone dovrebbero 
essere anche consapevoli della posizione 
etica delle imprese e del modo in cui esse 
possono avere un effetto benefico facendo 
leva sul commercio equo e solidale o sugli 
aspetti dell’impresa sociale. Lo studio delle 
materie classiche è una componente 
essenziale della comprensione delle 
problematiche sociali più ampie.

Motivazione

E' necessario sottolineare lo stretto legame tra studio delle materie classiche e 
imprenditorialità. 


