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Le 8 competenza chiave dell’Unione Europea
1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia
orale sia scritta e di interagire adeguatamente sul
piano linguistico in un’intera gamma di contesti
culturali e sociali.

5. IMPARARE AD IMPARARE
capacità di perseverare nell'apprendimento, di
organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e
delle informazioni, sia a livello individuale che
in gruppo.

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
capacità di comprendere, esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni e
richiede anche abilità quali la mediazione e la
comprensione interculturale

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
include competenze personali, interpersonali
e interculturali e copre tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone
di partecipare in modo efficace e costruttivo
alla vita sociale e lavorativa e di risolvere
eventuali conflitti.

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Una competenza matematica è l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero
matematico per risolvere problemi quotidiani. Competenza in campo
scientifico è la capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle
metodologie per spiegare il mondo naturale, al fine di identificare le
problematiche e di trarre conclusioni basate su prove. La competenza in
campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni dell’essere umano.
4. COMPETENZA DIGITALE
comporta l'uso sicuro e critico delle tecnologie della società dell'informazione
(TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.

7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
si riferisce alla capacità di trasformare le idee
in azione. Comprende la creatività,
l'innovazione e l'assunzione di rischi, così
come la capacità di pianificare e di gestire
progetti per raggiungere obiettivi.

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE
Capacità di apprezzare l'espressione creativa
di idee, esperienze ed emozioni nella musica,
spettacolo, letteratura e arti visive.

Se sei interessato ad ulteriori informazioni sul progetto, sulle attività ed eventi,
visita il nostro sito: http://www.yote.eu
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il
solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

