
COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

RACCOMANDAZIONE DEL 
CONSIGLIO del 22 maggio 

2018: 

Cardini per la costruzione dei 
curricula delle Scuole Europee e 

l’orientamento dei percorsi 
formativi di apprendimento/

insegnamento

LIFE SKILLS 

OMS 1993: conoscenze, capacità 
e qualità personali trasversali che 
caratterizzano il modo di essere 
di ogni persona nello studio, sul 

lavoro e nella vita quotidiana

               GENTILEZZA 

DECLINATA COME PERCORSO 
DI COSTRUZIONE DI 
COMPETENZE PERSONALI, 
AMBIENTALI, SOCIALI, CIVICHE  
E PROFESSIONALI  

      

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE

Comunicazione efficace 
Capacità di relazione interpersonale 
Gestione delle emozioni

Comunicazione verbale e non 
verbale corretta nella forma e 
nella sostanza,   non ostile, 
rispettosa ed empatica,  
capacità di comprensione 
testuale accompagnata da un 
solido senso critico

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA

Creatività/Senso critico 
Empatia/Autocoscienza

Comunicazione gentile ed 
empatica strettamente legata 
alla competenza interculturale e 
glottomatetica 

COMPETENZA MATEMATICA E 
LA COMPETENZA IN SCIENZA, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

Problem solving Soluzioni dei problemi 
rispettose, accessibili, 
sostenibili nei vari contesti, 
creative e innovative negli 
scenari complessi

COMPETENZA DIGITALE Problem solving/Comunicazione 
efficace

Soluzioni web sempre 
rispettose, accessibili, 
innovative e sostenibili, 
comunicazione verbale e bon 
verbale nei social media gentile, 
non ostile, rispettosa e 
significativamente efficace, 
senso critico  nel decifrare 
informazioni 
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COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E LA CAPACITA’ DI 
“IMPARARE A IMPARARE”

Problem solving/Autocoscienza/Senso 
critico/Gestione dello stress

Comportamento gentile 

-verso se stessi: cura e 
attenzione per la propria salute, 
alimentazione e benessere 
psicofisico e spirituale 

-verso l’ambiente ed il mondo 
animale: azioni improntate al 
rispetto degli ambienti, 
all’ecologia e all’ecosostenibilità 
per tutto il pianeta 

-verso gli altri: rispettoso, 
solidale, empatico e migliorativo 
dei contesti 

-verso il sapere: atteggiamento di 
generosa apertura verso il 
sapere, la ricerca e 
l’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vista nei contesti formali, non 
formali ed informali, desiderio di 
confronto delle informazioni 
presenti nel  web e senso critico e 
di condivisione ampia ed 
accessibile del proprio sapere 

LA COMPETENZA IN MATERIA 

DI CITTADINANZA

Autocoscienza/Senso critico 
Gestione delle emozioni/Empatia 
Gestione dello stress 
Capacità di relazione interpersonale 

Esercizio e tutela dei diritti propri 
ed altrui, piena consapevolezza e 
rispetto degli obblighi e doveri 
legati alla cittadinanza, a livello 
nazionale ed internazionale,  in un 
reciproco rapporto di gentilezza e 
correttezza nei contesti di vita e tra 
autorità e la collettività e 
viceversa

LA COMPETENZA 
“IMPRENDITORIALE”

Senso critico 
Problem solving/Decision making 
Creatività 
Gestione delle emozioni/Gestione dello 
stress/Autocoscienza

Capacità di far circolare la cultura 
della gentilezza nell’azienda, che 
migliora il clima lavorativo e 
incrementa la produttività, 
orientamento delle attività produttive 
verso l’eticità e l’ecosostenibilità 

LA COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI

Comunicazione efficace/Creatività/
Empatia/Autocoscienza 
Senso critico/

Consapevolezza del valore della 
gentilezza quale tratto 
antropologico costante in tutti i 
gruppi etnici: solo attraverso la 
gentilezza e ad una adeguata 
competenza interculturale si creano 
solidi rapporti e legami tra esseri 
umani
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