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Modulo 1

Attiva

Cittadinanza

Introduzione alla



Lezione 2

Cittadinanza Attiva e 

Costituzione

• Educazione Civica

• Conoscere la Costituzione

• Radici nella Costituzione



Lezione 3

Cittadinanza Attiva e 

Competenze Chiave

• Cosa sono le Competenze Chiave

• Come nascono le Competenze Chiave

• Competenze sulla Cittadinanza



Conoscere fatti e cifre, concetti, idee e teorie che forniscono

le basi per comprendere un certo argomento

Abilità nel sapere ed essere capaci di eseguire processi

ed applicare le conoscenze esistenti per ottenere risultati

Gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità

per agire o reagire a idee, persone o situazioni

Cittadinanza Attiva e

Competenze Chiave

Combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti

Cosa sono le competenze?



Qualità Inclusione

Sono le 3 componenti essenziali per raggiungere le Competenze Chiave.

Tutti ne hanno diritto e devono rispondere a requisiti di 

Istruzione Formazione Apprendimento

Sono competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 

l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una gestione della vita 

attenta alla salute e la cittadinanza attiva

Cosa sono le Competenze Chiave?
Definizione



Come nascono le Competenze Chiave?
18 Dicembre 2006

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea pubblica la Raccomandazione 

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente

8 macro competenze

L’UE specifica che tali competenze vengono considerate ugualmente importanti:

non va quindi stabilita tra di esse una gerarchia

Comunicazione nelle lingue straniere

Competenza digitale

Competenze sociali e civiche

Consapevolezza ed espressione culturale

Comunicazione nella madrelingua

Competenza matematica e competenze

di base in scienza e tecnologia

Imparare ad imparare

Spirito di iniziativa e imprenditorialità



La raccomandazione europea viene recepita in Italia

con il Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007

Competenze di base

Competenze chiave per la cittadinanza

Asse

dei linguaggi

Asse

matematico

Asse

storico

sociale

Asse

scientifico

tecnologico

Imparare ad imparare Progettare

Comunicare Collaborare e partecipare

Agire in modo

autonomo e responsabile
Risolvere problemi

Individuare collegamenti

e relazioni

Acquisire ed

interpretare l’informazione



Migliorare lo sviluppo delle competenze chiave delle persone di tutte le età durante tutto il corso della 

loro vita, fornendo una guida agli Stati membri su come raggiungere questo obiettivo

8 tipi di Competenze Chiave

Alfabetica funzionale Multilinguistica

Matematica, scientifica, 

tecnologica e ingegneristica
Digitale

Personale e sociale

Imparare ad imparare
In materia di cittadinanza

Imprenditoriale
In materia di consapevolezza

ed espressione culturali

La nuova Raccomandazione europea
22 Maggio 2018



Le società e le economie europee stanno vivendo una fase 

di innovazioni digitali e tecnologiche, oltre a cambiamenti 

del mercato del lavoro e di carattere demografico

Occorrerà investire massicciamente nelle competenze e 

ripensare i sistemi di istruzione e di apprendimento 

permanente

È necessario che i giovani sviluppino resilienza,

un ampio corredo di competenze

e la capacità di adattarsi ai cambiamenti

Le competenze non sono statiche, ma cambiano nel corso della vita

Promuovere lo sviluppo delle competenze è uno degli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione.

Le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura diventano

forze propulsive per l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza



Vicende contemporanee

Valori comuni Europei

Movimenti sociali e politici

Sistemi sostenibiliDiversità e identità culturali

Società europea

Principali eventi storici

Cause cambiamenti climatici

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili

ed alla conoscenza di concetti e fenomeni di base riguardanti

individui, società, economia, politica, cultura, evoluzione globale e sostenibilità

Competenze in materia di Cittadinanza
Comprensione dei valori comuni dell’Europa



Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo. 

La conoscenza è indispensabile per la disponibilità a superare i pregiudizi,

per raggiungere compromessi dove necessario e garantire giustizia ed equità sociali

Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico

Capacità di pensiero critico e 

risoluzione problemi

Obiettivi di un giovane cittadino attivo in materia di Competenze Chiave

Partecipare attivamente nella 

comunità e nei processi decisionali

Capacità di comunicare e 

comprensione del ruolo dei media

Comprendere diversità sociale, 

culturale e parità di genere

Promuovere cultura di pace e di 

non violenza

Promuovere stili di vita sostenibili 

e rispetto per l’ambiente
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