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DALLA PREMESSA DELE INDICAZIONI 2012
La scuola è (…) investita da una domanda che comprende,
insieme, l’apprendimento e “il saper stare al mondo”
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle
competenze‐chiave per l’apprendimento permanente
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell’Unione europea (…)
le Indicazioni nazionali intendono promuovere e
consolidare le competenze culturali basilari e
irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel
corso della vita, le competenze‐chiave europee.

LA RACCOMANDAZIONE DEL 22 MAGGIO 2018
SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,
l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita
sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una
gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza
attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di
apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta
la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non
formale e informale in tutti i contesti, compresi la
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre
comunità.

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE
• Competenza alfabetica funzionale
• Competenza multilinguistica
• Competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria
• Competenza digitale
• Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare
• Competenza in materia di cittadinanza
• Competenza imprenditoriale
• Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali

COMPETENZA CHIAVE N. 6 IN MATERIA DI
CITTADINANZA

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità
di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici
oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

CONOSCENZE, ABILITA’ E ATTEGGIAMENTI
ESSENZIALI LEGATI A TALE COMPETENZA
La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei
fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la
società, l’economia e la cultura.
Comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione
critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia
inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e
politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e
demografici a livello globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza
dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle
identità culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni
multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità
culturale nazionale contribuisce all’identità europea.

Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di
impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Ciò presuppone la
capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi,
nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo
costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a
tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale.
Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia
tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi,
nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società
democratiche.

Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un
atteggiamento responsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la
disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle
attività civiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di
genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una
cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli
altri e a essere responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e
socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale è
indispensabile per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere
compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed equità sociali.

LE LIFE SKILLS DELL’OMS
1993
•

Consapevolezza di sé

•

Gestione delle emozioni

•

Gestione dello stress

•

Comunicazione efficace

•

Relazioni efficaci

•

Empatia

•

Pensiero Creativo

•

Pensiero critico

•

Prendere decisioni

•

Risolvere problemi

Tali competenze possono essere raggruppate secondo 3 aree:
• EMOTIVE‐ consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress
• RELAZIONALI ‐ empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci
• COGNITIVE ‐ risolvere i problemi, prendere decisioni,pensiero critico, pensiero
creativo

I CAMPI DI ESPERIENZA
IL SE’ E L’ALTRO
•

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

•

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.

•

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia,
della comunità e le mette a confronto con altre.

•

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

•

Pone domande. sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che
è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme

•

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le
regole condivise.

•

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

I DISCORSI E LE PAROLE
• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio
lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative.
• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e
offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per
definirne regole.
• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce
e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la
fantasia.
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti
alla sua portata.
• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della
settimana.
• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa
potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le
funzioni e i possibili usi.
• Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni
di lunghezze, pesi, e altre quantità.
• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

PROFILO FINALE
• Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è
consapevole di desideri e paure, avverte gli stati
d’animo propri e altrui.
• Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha
maturato una sufficiente fiducia in sé, è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e
dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.
• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare,
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti.
• Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e
risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha
iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici.
• Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di
senso su questioni etiche e morali.

• Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli
errori come fonte di conoscenza.
• Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute,
comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con
sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
• Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le
coordinate spazio‐temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli,
delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
• Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni,
formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita
quotidiana.
• È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro,
diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta.
• Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è
sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.

I MEDIATORI

GIOCO

CONVERSAZIONE

ATTIVITA’ E COMPITI AUTENTICI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STORIA E BIOGRAFIA PERSONALE
CONOSCENZA DEL PROPRIO AMBIENTE
ESPLORARE E COSTRUIRE LE REGOLE
OSSERVARE, FARE IPOTESI, RACCOGLIERE DATI E
INFORMAZIONI
PRENDERE DECISIONI
CONDIVIDERE DECISIONI
PIANIFICARE E PROGETTARE
RISOLVERE PROBLEMI
SERVICE LEARNING
LAVORO DI GRUPPO

• …

LA COMPETENZA COME COSTRUTTO SOCIALE
• Le competenze chiave per l’apprendimento
permanente sono finalizzate alla cittadinanza e alla
proficua interazione sociale.
• La competenza si consegue e si evolve in contesti
sociali
• Si apprende meglio insieme ad altri
• In una società democratica e pacifica, si apprende
per contribuire alla comunità.

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola
in maniera vicendevole la promozione e lo
sviluppo delle altre persone: ognuno impara
meglio nella relazione con gli altri. Non basta
convivere nella società, ma questa stessa società
bisogna crearla continuamente insieme.
(Indicazioni 2012 – “Per una nuova
cittadinanza”)

TITOLARI DI DIRITTI DI CITTADINANZA SI NASCE
CITTADINI AUTONOMI E RESPONSABILI SI DIVENTA

Grazie per l’attenzione e buon lavoro!

