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Quest’anno allo SFA ci stiamo impegnando a migliorare ed esercitare le otto 
Competenze Europee. L’individuazione delle otto competenze chiave Europee 
(dette anche competenze chiave di cittadinanza) da parte dell’Unione Europea 
è il frutto di un percorso lungo, iniziato nel 2006 e rivisto nel 2018. E’ 
importante conoscere le otto competenze Europee per diventare cittadini attivi.
Le otto competenze chiave Europee sono:

1) Competenze della madrelingua
2) Comunicazione nella lingua straniera
3) Competenze matematiche
4) Competenze digitali
5) Competenze sociali
6) Competenze civiche
7) Spirito di iniziativa e di imprenditorialità
8) Competenze culturali.

 

Per Giovanna, una ragazza del nostro servizio, un’attività dove utilizza le 
competenze è quella di Blog perchè impara a cercare informazioni su vari 
argomenti in modo che sia più informata, può raccontare queste informazioni a
voce oppure in forma scritta, impara ad utilizzare il computer, mandare una e-
mail e scrivere in modo corretto. Impara ad ascoltare gli altri, a condividere il 
suo pensiero con gli altri, a capire che non c’è una ragione o un torto ma 
bisogna trovare una soluzione e sta imparando a lavorare in gruppo e valutare 
il lavoro che svolge.

Lavorare in gruppo significa collaborare e organizzarsi nel rispetto dei ruoli per 
raggiungere assieme un obiettivo in un tempo stabilito.

L’autovalutazione invece è un processo dove bisogna conoscere su cosa si 
verrà valutati ed è importante per capire meglio le competenze che abbiamo e 
dove migliorare.

L’attività che consente di avere un controllo sul raggiungimento delle suddette 
competenze è il Tutoring che è una modalità di gestione responsabile di un 
gruppo e consiste nell’affidare a uno o più componenti la responsabilità di una 
parte del programma stabilito, con alcuni obiettivi da raggiungere ben definiti.
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