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PReMeSSa

il volume costituisce una guida per quanti si preparano ad affrontare le prove 
del concorso a cattedra per la scuola dell’infanzia e primaria, relativamente 
all’insegnamento della lingua inglese. Nel testo si dà rilievo all’acquisizione delle 
conoscenze disciplinari e trasversali, necessarie per sviluppare negli alunni una 
competenza plurilingue e pluriculturale, che consenta loro di esercitare la citta-
dinanza attiva nel contesto in cui vivono e oltre i confini del territorio nazionale.
il testo è diviso in cinque parti:
• WHY – un’analisi approfondita del contesto di riferimento con chiarimenti sulle 

competenze che gli studenti devono acquisire in lingua straniera in relazione alla 
Raccomandazione del  2018, alle Indicazioni Nazionali, al Quadro Comune 
Europeo di Riferimento e in funzione della Prova INVALSI.

• WHAT – un quadro chiaro ed esauriente di curricolo e syllabus, con riferimento 
alle competenze chiave europee del 2018 e alle Indicazioni Nazionali. 

• WHO – il ruolo e le caratteristiche del docente nell’insegnamento/appren-
dimento della L2. 

• HOW – fondamenti di didattica con esempi concreti sul come strutturare una 
lezione in L2 ed elementi di metodologia con esempi concreti di attività, ma-
teriali didattici e schemi di programmazione. Per un ulteriore approfondimento 
sono proposte Unità di apprendimento ed un’intera sezione in lingua inglese.

• WHERE – uso delle tecnologie, principalmente in riferimento alla LiM (lavagna 
interattiva multimediale) per una didattica basata sull’approccio laboratoriale 
e ludico con esempi di buone pratiche.
il testo è completato da due glossari (uno in lingua italiana ed uno in lingua 

inglese) che costituiscono una raccolta dei termini maggiormente utilizzati nella 
didattica dell’inglese nella scuola primaria e dell’infanzia. 

È, inoltre, disponibile online l’applicazione Audio Practice per perfeziona-
re la pronuncia. i contenuti di cui si dà lettura nei file audio sono segnalati da 
un’icona  nel testo.
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1
WHY - Perché l’insegnamento  

della lingua straniera
All learning begins with the simple phrase, «I don’t know». 

Matthew

1 Il contesto di riferimento
il futuro dell’europa dipenderà dal successo del dialogo interculturale e dalla 

riuscita delle politiche di cooperazione economica, ma soprattutto dallo scambio e dal 
comune sviluppo sociale fra popoli e culture della vecchia europa, del Mediterraneo 
e dei paesi dell’est. La scuola deve dotarsi di proposte pedagogiche diverse da quelle 
che sono state modellate in un contesto rimasto monoculturale fino a un decennio fa.

Nella società della conoscenza il sapere cresce in modo esponenziale e al gior-
no d’oggi il mito illuminista, ben rappresentato dalla metafora dell’enciclopedia, 
è definitivamente tramontato. L’idea del controllo quantitativo della conoscenza, 
ovvero l’idea che si potesse dominare il sapere, ha generato due secoli fa la struttura 
epistemologica delle nostre discipline. Oggi bisogna dotarsi di nuovi strumenti, della 
consapevolezza che l’emisfero destro e quello sinistro del nostro cervello possano 
interagire in nuovi ambienti di apprendimento — per esempio quello virtuale — e che 
il nostro software umano possa trovare nuove interfacce con gli ambienti tecnologici 
e digitali. Occorre cambiare le prospettive educative e quindi rinnovare il modo di 
fare scuola, attraverso l’apprendimento cooperativo, i gruppi classe misti per età, 
origine e livello di conoscenze. È necessario incoraggiare un apprendimento multi-
linguistico e la comprensione linguistica almeno a livello ricettivo di codici diversi.

in questi anni in europa si è sviluppato un complesso «sistema di riferimento» 
per le lingue (trattati, norme, leggi, raccomandazioni, documenti e programmi di 
mobilità) che mira a sviluppare precise azioni strategiche a favore dello sviluppo 
delle competenze non solo linguistiche ma anche interculturali dei cittadini euro-
pei. Negli ultimi vent’anni in italia i vari ministri che si sono succeduti nella guida 
del dicastero dell’istruzione, seguendo le linee definite sia dall’unione europea 
sia dal Consiglio d’europa, hanno sempre più ritenuto importante ed essenziale 
la promozione delle competenze linguistiche convinti che la diversità linguistica 
del nostro continente sia un aspetto sostanziale della nostra eredità culturale, del 
nostro patrimonio comune, dell’identità europea. in questo quadro diventa fon-
damentale promuovere il rispetto e la difesa delle diversità linguistiche e culturali 
e successivamente creare nei cittadini una sempre maggiore consapevolezza di 
questi valori. Occorre preparare giovani e adulti a vivere in una società sempre più 
multiculturale, nel rispetto dei valori democratici e della coesione sociale.
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Per questo motivo le riforme in atto nella scuola italiana hanno avviato un 
profondo rinnovamento in termini di obiettivi, di metodologie didattiche, di tec-
nologie, di organizzazione e di sistema professionale. Qui di seguito si riassumono 
i punti cardine di queste riforme:
a) Didattica per competenze.
b) Competenze linguistiche degli alunni.
c) Metodologie innovative.

Relativamente alla Didattica per competenze, raccomandazioni, documenti, 
norme approvati negli ultimi anni a livello europeo hanno fornito una definizione 
condivisa di competenza: «una combinazione di conoscenze, abilità e atteg-
giamenti appropriati al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione». in seguito a ciò, programmi, curricoli, sillabi 
e POF (piano dell’offerta formativa) vengono elaborati sulla base di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti di cui ogni cittadino europeo deve essere in possesso. in 
particolare la Raccomandazione del 22 maggio 2018 (che definisce le 8 competenze 
chiave per il cittadino europeo) e la Raccomandazione del 23 aprile 2008 (che offre 
il Quadro delle qualifiche europee per l’apprendimento permanente) sono i testi 
sui quali il sistema scolastico italiano ha ridefinito i propri obiettivi e contenuti. 
Le indicazioni di Lisbona 2000 e del Consiglio dei Ministri dell’unione europea 
hanno fissato la tavola delle otto competenze chiave che un sistema educativo 
di qualità deve poter garantire a tutti i suoi utenti, per metterli nelle condizioni di 
vivere consapevolmente e responsabilmente, quali cittadini attivi di una società 
globalizzata e multiculturale. 

Un chiarimento sulla dicitura «competenze chiave»

La dicitura «competenze chiave» si riferisce sia al contesto europeo, dove si parla di competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, sia a quello italiano che si riferisce a competenze 
chiave per la cittadinanza. 

In Europa: raccomandazIonE dEl 2006
il 18 dicembre 2006 la Gazzetta Ufficiale dell’unione europea ha pubblicato la Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento per-
manente. il documento definisce 8 macro competenze (spesso chiamate colloquialmente, o per 
brevità, «Competenze europee») ed invita gli Stati membri a svilupparne l’offerta nell’ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente (che include esplicitamente l’istruzione e la forma-
zione iniziale, ovvero scolastica). Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per 
la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione:
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;
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6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8. consapevolezza ed espressione culturale.
un importante passaggio del documento stabilisce che esse sono considerate ugualmente im-
portanti: non va quindi stabilita tra di esse una gerarchia.

In ItalIa: raccomandazIonE dEl 2007
Recependo con rapidità la raccomandazione europea, già nell’agosto 2007 il Governo (Min. 
Fioroni) promulgava il decreto («Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione», D.M. 22 agosto 2007, n. 139) nel quale la raccomandazione ve-
niva attuata. Si tratta del Decreto che porta l’obbligo scolastico a 10 anni. Relativamente alla 
questione delle competenze, l’impostazione europea viene leggermente stravolta. Purtroppo 
in italia il sistema educativo è tradizionalmente caratterizzato da rigide suddivisioni fra le di-
verse discipline: una gabbia nella quale era difficile dare spazio alle competenze, giacché esse 
sono in buona misura interdisciplinari. il Ministero ha quindi tentato di conciliare l’approccio 
disciplinare con le competenze, forzando queste ultime ad entrare nella gabbia. Ha creato due 
contenitori: gli Assi culturali che prevedono le Competenze di base a conclusione dell’obbli-
go di istruzione e le Competenze chiave per la cittadinanza, anche queste da conseguire al 
termine dell’obbligo scolastico. 
Le competenze di base sono dunque articolate in quattro gruppi:
1. asse dei linguaggi

1. Padronanza della lingua italiana
2. utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
3. utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario
4. utilizzare e produrre testi multimediali

2. asse matematico
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
3. individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
4. analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

3. asse scientifico-tecnologico
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
2. analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza
3. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate
4. asse storico e sociale

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali.

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconosci-
mento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente.



8    Capitolo 1 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio.

Questa articolazione in assi culturali non copre però tutte le competenze chiave per l’appren-
dimento permanente (cioè le competenze europee): pertanto il Ministero articola un secondo 
nucleo italiano, che battezza competenze chiave per la cittadinanza e che sono:
1. imparare ad imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. agire in modo autonome e responsabile
6. Risolvere problemi
7. individuare collegamenti e relazioni
8. acquisire e interpretare l’informazione.

In Europa: raccomandazIonE dEl 2018
il 22 maggio 2018 il Consiglio dell’unione europea adotta, su proposta della Commissione eu-
ropea avanzata il 27 gennaio 2018, una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente che sostituisce quella del 2006 e pone l’accento sul valore della 
complessità e dello sviluppo sostenibile. 
a distanza di 12 anni, la nuova Raccomandazione rinnova e sostituisce il precedente dispositivo 
del 2006. il documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e 
culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle compe-
tenze di base dei più giovani. La versione del 2018 vuole 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. emerge una crescente necessità di maggiori 
competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili «per assicurare resilienza e 
capacità di adattarsi ai cambiamenti». 

Cosa si intende per «Competenze chiave»?

Nella Raccomandazione del 22 maggio le competenze sono definite come una combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
a) 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;
b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 

esistenti al fine di ottenere risultati;
c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.
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. 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 fruttuosa nella società. Possono essere applicate in molti contesti differenti e in combi-
nazioni diverse; si sovrappongono e sono interconnesse: gli aspetti essenziali per un determinato 
ambito favoriscono le competenze in un altro. elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di 
problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività 
e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.
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Il documento e le nuove «Competenze chiave»

La Raccomandazione è divisa in due parti:
— nella prima (definita allegato) sono contenute le «motivazioni» dell’aggiornamento delle 

competenze, descritte in venti punti che fanno da premessa agli otto fondamentali obiettivi 
proposti all’azione degli Stati membri;

— nella seconda (definita allegato dell’allegato) sono enunciate e descritte, all’interno del «Qua-
dro di riferimento europeo», le otto competenze chiave, declinate in conoscenze, abilità e 
atteggiamenti essenziali legati alla specifica competenza. in premessa sta la dichiarazione che 
«Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente 
di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare 
pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro».

Per comprendere l’evoluzione avvenuta nei dodici anni che separano la prima versione da quella 
attuale è utile una lettura sinottica: essa mette in risalto l’avvenuto allargamento degli orizzonti, 
sviluppando l’attenzione alla complessità dei contesti e delle funzioni ed evitando le semplifica-
zioni delle metodologie e dei programmi propri dell’istruzione formale. 

RACCOMANDAzIONE DEL 18 DICEMbRE 2006 RACCOMANDAzIONE DEL 22 MAggIO 2018

il quadro di riferimento delinea 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 sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8. consapevolezza ed espressione culturale.

il quadro di riferimento delinea otto tipi di compe-
tenze chiave:
1. competenza alfabetica funzionale;
2. competenza multilinguistica;
3. competenza matematica e competenza in scien-

ze, tecnologie e ingegneria;
4. competenza digitale;
5. competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare;
6. competenza in materia di cittadinanza;
7. competenza imprenditoriale;
8. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali.

il testo della Raccomandazione, per ciascuna delle otto competenze, offre una descrizione articolata che, 
a partire da una prima definizione, passa a descriverne «Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali».
Ci si limita a qualche spunto di lettura per un inizio di riflessione sulle proposte insite nella Rac-
comandazione 2018.

LE OTTO COMPETENzE CENNI DI DESCRIzIONE
competenza alfabetica fun-
zionale

Le persone dovrebbero possedere l’abilità di comunicare in forma 
orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. 
Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomenta-
zioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto. essa comprende il pensiero critico e la capacità di 
valutare informazioni e di servirsene (pag. 16)

competenza multilinguistica Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e 
della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza 
dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È 
importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto 
culturale e della variabilità dei linguaggi (pag. 17).
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LE OTTO COMPETENzE CENNI DI DESCRIzIONE
competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare 
il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padro-
nanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto 
sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. 
La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità 
di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e del-
le metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, 
per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 
basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze 
in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e della responsabilità individuale del cittadino (pag. 18).

competenza digitale La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digi-
tali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile 
per apprendere, lavorare e partecipare alla società. essa comprende 
l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la col-
laborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 
digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere 
a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative 
alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, 
la risoluzione di problemi e il pensiero critico (pag. 20).

competenza personale, so-
ciale e capacità di imparare 
a imparare

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a im-
parare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 
fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, 
di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere 
la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo (pag. 21).

competenza 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’evolu-
zione a livello globale e della sostenibilità. (...) 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 (pagg. 22-23).
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LE OTTO COMPETENzE CENNI DI DESCRIzIONE
competenza imprendi-
toriale

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza 
che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni nell’ambito di attività personali, sociali 
e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si pre-
sentano. (...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, 
che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione 
dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto 
di innovazione e di processi creativi in evoluzione (pagg. 23-24).

competenza in materia di 
consapevolezza ed espres-
sione culturali

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e del-
le espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, 
comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro 
tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come 
tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle 
idee dei singoli individui (pag. 25).

 
L’ultima parte del documento europeo è dedicata alle misure di sostegno allo sviluppo delle com-
petenze chiave. essendo queste costituite da una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti che il discente deve sviluppare lungo tutto il corso della sua vita, le occasioni di sviluppo 
possono presentarsi in tutti i contesti educativi, formativi e di apprendimento nel corso della vita.
La trattazione individua tre problematiche: l’utilizzo di molteplici approcci e contesti di appren-
dimento; il sostegno agli educatori e ad altro personale didattico; la valutazione e la convalida 
dello sviluppo delle competenze.

Cosa fare?

Nel documento del consiglio dell’unione europea si rileva come le competenze di oggi siano 
cambiate: «più posti di lavoro sono automatizzati, le tecnologie svolgono un ruolo maggiore in 
tutti gli ambiti del lavoro e della vita quotidiana e le competenze imprenditoriali, sociali e civiche 
diventano più importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti».
Sulla base di queste considerazioni e alla luce anche di indagini statistiche relative ai risultati degli 
apprendimenti, agli Stati membri vengono raccomandate diverse azioni fra le quali sostenere il 
diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e assicurare 
a tutti le opportunità di sviluppare le competenze chiave, prestando particolare attenzione ad 
alcuni aspetti fra cui (ne citiamo alcuni): «innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in 
tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i segmenti della popolazione», «incoraggiare 
la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa in particolare tra i giovani, ad 
esempio favorendo le occasioni in cui i giovani possano fare almeno un’esperienza imprenditoriale 
pratica durante l’istruzione scolastica», «aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle 
lingue ufficiali che nelle altre lingue», «promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadi-
nanza al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2 del trattato 
sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».
Non manca il documento di raccomandare agli Stati membri di «facilitare l’acquisizione delle 
competenze chiave grazie all’utilizzo delle buone pratiche».
in senso più ampio, la Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità 
di relazione con «l’altro» (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capa-
cità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper 
valutare i rischi connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di 
uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali.
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Di assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di «consapevolezza culturale» che 
presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patri-
monio culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento 
del concetto di «eredità» di un popolo o di una nazione.
Dalla lettura del testo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti:
— l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale 

e informale;
— la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di «intro-

durre forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento», anche in una prospettiva 
di riconoscimento delle «eccellenze nell’insegnamento». 

apprezzabile è anche la forte curvatura che il documento testimonia verso il valore della soste-
nibilità, evidenziando la necessità — per tutti i giovani — di partecipare ad una formazione che 
promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la 
cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale.

il testo della Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’appren-
dimento permanente, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’unione europea C189 del 4.6.2018, p. 1 
(Risoluzione, raccomandazioni e pareri).

Relativamente alle competenze linguisti-
che degli alunni, il Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue ha permesso di 
definire i livelli di competenza attesi al termine 
dei vari cicli. Nelle indicazioni o Linee guida 
per il primo ciclo, per la lingua inglese (prima 
lingua straniera) è stato previsto il raggiungi-
mento del livello a2 alla fine del primo ciclo. 

i descrittori delle competenze forniti dal QCeR forniscono un’ottima guida per le 
programmazioni didattiche da sviluppare nelle classi. inoltre in molte scuole è 
stato introdotto l’utilizzo del Portfolio europeo delle lingue, uno strumento messo a 
punto dal Consiglio d’europa che permette a coloro che stanno imparando o hanno 
imparato una lingua, in ambito sia scolastico sia extrascolastico, di riflettere sui 
propri apprendimenti linguistici e di registrare le proprie competenze linguistiche, 
le qualifiche ottenute, gli scambi e le esperienze all’estero. 

Relativamente alle metodologie innovative, appare evidente come l’utilizzo 
di nuove tecnologie nelle attività didattiche, in particolare per lo sviluppo della 
metodologia di insegnamento CLiL (Content and Language integrated Learning) 
che vede contenuti o parti di materie veicolate in lingua straniera, arricchisca e 
potenzi i nuovi ambienti di apprendimento, favorendo una didattica che garantisce 
allo studente le competenze adeguate per il prosieguo degli studi o lo sviluppo di 
una professione. 

Espansione web: 
• Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo 
di istruzione con i relativi allegati
• Raccomandazione del 22 maggio 
2018 relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente


