Istituto Comprensivo “Berardi-Nitti”
SCUOLA PRIMARIA

GRIGLIE DI OSSERVAZIONI SISTEMATICHE PER LA RILEVAZIONE DELLE
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare l’informazione

Premessa
Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, su proposta della
Commissione europea, una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente fornendo una guida agli Stati membri su come raggiungere questo
obiettivo.
Nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 le competenze sono definite come una
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
1. La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e
che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;
2. Per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;
3. Gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee,
persone o situazioni.
Le competenze chiave di cittadinanza europea sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, 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 competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce
a una vita produttiva nella società.
I Docenti di questo Istituto, sono coscienti che le società e le economie europee stanno
vivendo una fase di innovazioni digitali e tecnologiche, oltre a cambiamenti del mercato del
lavoro e sono altresì consapevoli che per tenere il passo con tale cambiamento occorrerà
investire massicciamente nelle competenze.
Oltre alla conoscenza dei contenuti propri di ogni disciplina una serie di abilità quali la
creatività, il pensiero critico, lo spirito di iniziativa e la capacità di risoluzione di problemi svolgono
un ruolo importante per gestire la complessità e i cambiamenti nella società attuale.
Con la speranza che le Raccomandazioni non rimangano semplici enunciati e al fine anche di
orientare il processo di formazione e la verifica dei progressi maturati dagli alunni, la
Commissione di coordinamento della didattica ha predisposto le griglie di osservazione
sistematica delle competenze chiave di cittadinanza corredate da indicatori e livelli conseguiti.
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