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Competenze chiave e life skills: quale rapporto?
Competenze chiave Soft skills 

Comunicazione nella madre lingua Comunicazione efficace

Ascolto attivo

Competenze di relazione

Gestione delle emozioni

Creatività, senso critico, empatia, autoefficacia, 

autostima

Comunicazione nelle lingue straniere

Competenze in matematica e competenze di base in 

scienze  e tecnologia

Problem solving, problem setting, gestione del tempo, 

Competenza digitale Problem solving, comunicazione efficace, senso critico, 

Imparare ad imparare Autoefficacia, gestione dello stress, decision making, 

creatività, senso critico, empatia, autoefficacia, 

autostima

Competenze sociali e civiche Team work, Competenze di relazione

Gestione delle emozioni

Creatività, senso critico, empatia, gestione dei conflitti

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Team work, creatività, problem solving, problem 

setting, leadership, gestione dello stress, gestione del 

tempo

Consapevolezza ed espressione culturale Creatività, senso critico, empatia, comunicazione 

efficace, 



World Economic Forum 2015



DALLE 8 COMPETENZE CHIAVE ALLE 
20 COMPETENZE DI DEMOCRAZIA



Educazione alla cittadinanza e educazione alla 
cittadinanza democratica

Con il termine “educazione alla
cittadinanza” ci si riferisce
all’insieme delle attività educative
formali e non formali che vengono
sviluppate non soltanto all’interno
dei sistemi scolastici, ma anche in
contesti extrascolastici per
consentire ai giovani, ma anche agli
adulti, di acquisire le competenze
necessarie ad esercitare i propri
diritti e i propri doveri e a
partecipare attivamente alla vita
democratica della propria società.

Inteso in questo modo, il
termine finisce per
configurarsi come un
termine “ombrello”
sotto il quale è possibile
rintracciare una pluralità
di obiettivi, di strategie,
di contenuti di
apprendimento, di
modalità organizzative.



L’educazione alla cittadinanza come 
priorità dell’Europa

L’educazione 
alla 
cittadinanza 
democratica:

si propone di preparare i 
giovani e gli adulti ed una 
partecipazione attiva nella 
società democratica, 
rafforzando in questo modo 
la cultura democratica;

concorre alla lotta 
contro la violenza, la 
xenofobia, il razzismo, il 
nazionalismo 
aggressivo, 
l’intolleranza;

contribuisce al 
consolidamento della 
coesione sociale, della 
giustizia sociale e del 
bene comune;

rafforza la società 
civile aiutando i 
cittadini a costruire le 
abilità e le conoscenze 
necessarie per la vita 
democratica;

deve adattarsi ai 
diversi contesti 
nazionali, sociali, 
culturali e storici.



Educazione alla Cittadinanza 
Democratica(EDC)

• Infatti, l’Educazione alla Cittadinanza Democratica 
presenta influenze e approcci correlati:

• Educazione alla pace

• Educazione ai diritti umani

• Educazione civica

• Educazione alla legalità

• Educazione internazionale

• Educazione globale



Mappa concettuale COMPASS Manuale per l’ educazione ai diritti umani 

con i giovani COE

6



11

Art. 1: “Tutti gli essere umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri 
in spirito di fratellanza”.

LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE: I Diritti Umani Universali

ELEANOR ROOSEVELT e  John P. Humphrey

Charles Malik Carlos Romulo      René Cassin         Peng-Chun Chang
¤La proposta di Peng-chun Chang nella Commissione Diritti Umani:
coniugare San Tommaso e Confucio.

¤

Eleanor Roosevelt



CONOSCENZE E COMPETENZE

• Per rispondere alla nuova domanda educativa la scuola 
dovrà essere sempre più un laboratorio multiculturale per 
dare segni e percorsi di orientamento nella complessità 
labirintica della società tecnologica.

• In tal senso la scuola dovrà elaborare una nuova didattica, 
basata sull’acquisizione di nuove competenze, intese a 
valorizzare le risorse umane.

• Bisogna però rilevare la connessione profonda esistente  tra  
conoscenze e competenze, infatti le competenze consistono
nella  utilizzazione consapevole e mirata delle conoscenze.

• Imparare ad imparare diventa quindi la competenza –
matrice di tutte le competenze.



Le competenze

(conoscenza+esperienza)

assumono il valore di 
strutture mentali in 
rapporto alla processualità 
dei saperi, le discipline 
vanno riconsiderate nel 
rapporto tra statuto 
epistemologico e finalità 
formativa d’indirizzo nel 
triennio superior

Le discipline debbono 
avere lo stesso valore e 
significato ,lo stesso 
valore epistemologico per 
tutto l’arco della 
formazione, mentre 
cambia la mediazione 
didattica secondo il livello 
scolastico, definendo 
insieme alle associazioni 
disciplinari e professionali 
degli insegnanti profili, 
ambiti, elementi 
essenziali delle discipline 
stesse.



INTERESSE CRESCENTE PER LE QUESTIONI 
RELATIVE AI PROBLEMI DELLA 
CITTADINANZA DEMOCRATICA

Ipotesi ed interpretazioni

Un approccio storico mostra senza dubbio che
l’affermazione e l’estensione del termine
“cittadinanza legato al nucleo dei diritti umani
fondamentali" costituisce il filo rosso
dell'elaborazione teorico concettuale da parte del
Consiglio d'Europa dalla sua fondazione agli sviluppi
più recenti



Cittadino ?

Appare pertanto che la definizione di
cittadino in relazione alla collettività politica
alla quale esso appartiene stia lasciando il
posto alla definizione di cittadino come
persona che vive in società con altre
persone, in una molteplicità di situazioni e
contesti.



Parole Chiave 

E’ pertanto necessario usare con una certa
cautela le parole usate nel parlare della
cittadinanza, dei suoi mutamenti e azioni, come

• “partecipazione”, 

• “responsabilità”,

• “cittadinanza multipla”, 

• “identità multipla”, 

• “diversità”,

• “educazione informale



CONTESTO, CONTESTI

CONTESTO, CONTESTI

Tutto il lavoro del Consiglio, direttamente o

indirettamente connesso alla Educazione per la

Cittadinanza Democratica, mette in rilievo

l’importanza del contesto. Il contesto è sia

l’ambiente in cui si vive sia un oggetto la cui

trasformazione è necessaria per affermare i

principi connessi ai diritti umani.



Coesione sociale

L’interesse per la coesione sociale è al centro di tutte le analisi
sul contesto.
Il vocabolario che sottolinea tale interesse evoca spesso una
visione negativa e pessimistica delle nostre società:
frammentazione, insicurezza, corruzione, instabilità,
infiltrazione mafiosa, discriminazione, disuguaglianza
crescente, individualismo e concentrazione su sé,
competizione violenta, ecc. Questi termini, altamente
polisemici, che abbiamo usato come esempi coprono
un’ampia gamma di realtà. Sono termini ambigui e vengono
utilizzati per descrivere situazioni che taluni considerano
problematiche e altri invece positive; ad esempio,
frammentazione è anche diversità, competizione significa
iniziativa e instabilità è anche mobilità.



Contesti 

E’ necessario pensare in termini di
“rete” per completare questa
distinzione tra diversi contesti
secondo il territorio. Nel mondo
attuale molti fenomeni economici,
sociali e culturali esistono e si
sviluppano come reti, vale a dire
secondo sistemi di relazione che
ignorano confini, specie quelli politici
e amministrativi.

contesti statali Studiare e promuovere 
l’Educazione alla Cittadinanza 
Democratica in Europa e altrove significa 
essere aperti alle differenze di contesto 
tra stati e alle diversità all’interno di 
ciascuno di essi, scostandosi dai riflessi e 
dagli stereotipi per cui le persone 
attribuiscono certe caratteristiche e 
concezioni a tutti i cittadini di un certo 
stato, mentre nelle nostre aree 
democratiche in effetti condividiamo 
riferimenti, interessi e dibattiti;

contesti locali, considerando che il
termine “locale” può riferirsi ad aree di
dimensioni e configurazioni assai varie,
dal quartiere o villaggio alla regione,
contesti determinati da confini
amministrativi o con altri criteri,
contesti locali in cui i cittadini agiscono
secondo il loro livello di integrazione
sociale e territoriale;

contesti più generali connessi al
fenomeno della globalizzazione e
che designano i processi e le
tendenze che interessano realtà sia
locali che statali.



COMPETENZE  DI BASE

In questo ambito si apre un campo virtualmente illimitato
di esperienze e attitudini, di conoscenze e comportamenti.

Per quanto numerosi possano essere, tutti i valori coinvolti,
che esigono attività di costruzione e di riflessione, sono
centrati su libertà, uguaglianza e solidarietà. Essi implicano il
riconoscimento e il rispetto di sé e degli altri, l’abilità di
ascoltare, la riflessione sul ruolo della violenza nella società
e su come controllarla per la soluzione dei conflitti. Essi
richiedono l’accettazione positiva delle differenze e della
diversità e la capacità di dare fiducia all’altro



competenze cognitive: 4 GRUPPI

competenze di natura giuridica e politica, ossia
conoscenza delle regole della vita collettiva e delle
condizioni democratiche della loro redazione, conoscenza
dei poteri in una società democratica, a tutti i livelli della
vita politica; in altre parole, conoscenza delle istituzioni
pubbliche democratiche e delle regole che governano
libertà ed azione; tale conoscenza deve fondarsi sulla
consapevolezza che queste istituzioni e libertà sono sotto
la responsabilità di tutti i cittadini. Le competenze
giuridiche sono quindi le “armi” con cui i cittadini
possono difendere le proprie libertà, proteggere gli
individui e contestare gli abusi perpetrati dalle autorità;



Competenze in tema di 
comprensione del mondo attuale

Per poter prendere parte al dibattito pubblico e
operare una decisione valida tra le scelte disponibili in
una società democratica, è necessario sapere di cosa si
sta parlando, avere una certa conoscenza degli
argomenti in discussione.

Le difficoltà vengono aggravate dalla natura provvisoria
di molte conoscenze e dal bisogno di formare le
persone all’accettazione di tale mobilità e
all’accoglienza di nuove idee. La capacità di analisi
critica della società è essenziale in questo campo.



Competenze di natura procedurale

competenze di natura procedurale, che speriamo siano
trasferibili e pertanto utilizzabili in una varietà di
situazioni. Oltre a varie capacità intellettuali di carattere
generale, analisi e sintesi, ad esempio, vorremmo
evidenziare due capacità di particolare importanza per la
cittadinanza democratica: l’abilità di discutere, relativa al
dibattito, e l’abilità di riflettere, cioè la capacità di
riesaminare azioni e argomenti alla luce dei principi e dei
valori dei diritti umani, di riflettere sulla direzione e i
limiti dell’azione possibile, sui conflitti di valori e
interessi, ecc



Competenze in relazione ai principi e ai valori 
dei diritti umani e della cittadinanza 

democratica.

Questi principi e valori derivano in prima istanza da
una costruzione ragionata, ma a un livello più
profondo richiedono una concezione dell’essere
umano basata sulla libertà e l’uguale dignità di
ciascun individuo.



VERSO IL 2030..
AGENDA GLOBALE ONU 



• Traguardi

• 4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo 
libertà, equità e qualità nel completamento 
dell'educazione primaria e secondaria che porti a 
risultati di apprendimento adeguati e concreti

• 4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere 
nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i 
livelli di istruzione e formazione professionale delle 
categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le 
popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di 
vulnerabilità

• 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti 
acquisiscano la conoscenza e le competenze 
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, 
anche tramite un’ educazione volta ad uno sviluppo e 
uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità 
di genere, alla promozione di una cultura pacifica e 
non violenta, alla cittadinanza globale e alla 
valorizzazione delle diversità culturali e del contributo 
della cultura allo sviluppo sostenibile

LA RISPOSTA ITALIANA



CITTADINANZA E COSTITUZIONE
come competenza integrativa e trasversale

• Le attività svolte nell’ambito 
dell’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione 
sono oggetto di valutazione.

La valutazione delle 
suddette attività confluisce 
nel complessivo voto 
delle discipline dell’area 
storico-geografica (ai sensi 
dell’articolo I della legge n, 
169/2008, come leggiamo 
nella nota Miur
1865/2017).
La valutazione di 
Cittadinanza e Costituzione 
incide sul voto di 
comportamento



Questioni aperte

• Humanitas e civitas status 
“ancillare” 

• Quale coerenza con il PTOF? 
Progettazione curricolare 
disciplinare? 
Trasversale? Parascolastica? 
Extrascolastica?

• Verso la definizione di 
indicatori specifici per 
monitorare il PdM

• Cittadinanza e costituzione 
avrà dunque un peso specifico 
all’esame: «attività» da 
valutare…

• Come progetta le «attività» la 
scuola?

• Come la progettazione delle 
attività di Cittadinanza si 
declina nel RAV (Priorità-
Traguardi-Obiettivi di 
processo)? 



IN QUALI AMBITI PROGETTARE:

c) nell’ambito para-
scolastico, nei progetti di 
scuola aperta e di 
alternanza scuola-lavoro, 
come previsto dalla legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

a) all’interno dei progetti 
promossi dall’istituto e 
negli spazi di 
partecipazione democratica 
ai sensi del regolamento di 
cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249; 

d) nell’ambito extra-
scolastico, per quanto 
riguarda la 
partecipazione ad 
attività di volontariato e 
di lavoro di utilità 
sociale.

b) nell’ambito della 
partecipazione agli 
organi collegiali della 
scuola; 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
ALL’ESAME DI STATO



Cittadinanza e Costituzione: contenuti ed 
epistemologia

Le competenze di cittadinanza nelle  aree 

disciplinari:

linguistico-artistico-espressiva; storico-

geografica; matematico-scientifico-tecnologica

giuridico-economica

Buone pratiche e metodologie didattiche



I nuovi orientamenti normativi: 
secondo ciclo

• D LGS 62 del 2017
Art. 17 - Prove di esame

Il colloquio accerta altresì le
conoscenze e competenze
maturate dal candidato
nell'ambito delle attività relative a
«Cittadinanza e Costituzione»,
fermo quanto previsto all'articolo 1
del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel
documento del consiglio di classe
di cui al comma 1.



Come presentare al colloquio il percorso di 
Cittadinanza e Costituzione?

Titolo del progetto/ esperienza:
Breve presentazione (max. 5 righe per

descrivere le caratteristiche fondamentali

del progetto/esperienza) con specificazione

degli obiettivi ispiratori (il progetto ha

mirato a consolidare, sviluppare

competenze di…..)

Breve descrizione delle attività svolte:

1. Prima dell’avvio dell’esperienza:
-Attività di preparazione al tema, ricerca

informazioni sul tema, discussione su

eventi/fatti/personaggi che hanno un

diretto legale con il tema dell’esperienza.

-Discipline coinvolte e riferimenti alle Carte

e Dichiarazioni internazionali (Dichiarazione

Diritti Umani, ecc.) e alla Costituzione

italiana.

2. Durante l’esperienza:
-Attività svolte a scuola e oltre la scuola:

descrizione delle fasi di lavoro, con indicazione

degli impegni assunti dal gruppo e dal singolo

(responsabilità del gruppo e della persona)

3. Dopo il progetto/esperienza:
-Riflessione sul valore complessivo del lavoro

svolto: cosa ho imparato (conoscenze) cosa ho

fatto (abilità) che sfide/compiti/responsabilità ho

affrontato (competenze)

-Condivisione nel gruppo/classe del lavoro e

discussione sul senso globale del

progetto/esperienza e messa in evidenza delle

competenze di cittadinanza attiva acquisite.

-L’esperienza e il suo valore di orientamento per le

scelte future: quali scelte si possono fare più

consapevolmente? Quali responsabilità si possono

assumere? Quale contributo individuale si può

apportare?



Libri utili 

• Quaderni di Ricerca n39.Loescher Diventare cittadini europei -Idee, strumenti e risorse per 
un’educazione consapevole all’Europa- Contributo Tantucci  –Per diventare cittadini Europei: quali 
competenze? pagg 266-282

• Luciano Corradini e Giuseppe Mari  “ Educazione della cittadinanza e insegnamento della 
costituzione”ED Vita e Pensiero 

• Francesco Giorgino «Alto volume  Politica, comunicazione e marketing»  (2019) Luiss University
Pierucci- Russo-Schirato-Vicca «Il nuovo esame di stato –Guida alle prove Ed. N Education 

• «»»


