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Le competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente

• […] 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. 

• Le competenze richieste oggi sono cambiate: più posti di lavoro sono 
automatizzati, le tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli 
ambiti del lavoro e della vita quotidiana 

• Nel contempo, indagini internazionali quali il Programme for 
International Student Assessment (PISA) […] indicano che una quota 
costantemente elevata di adolescenti dispone di competenze di base 
insufficienti. Nel 2015 uno studente su cinque aveva gravi difficoltà 
nello sviluppo di competenze sufficienti in lettura, matematica e 
scienze. 

• Nell’economia della conoscenza, la memorizzazione di fatti e 
procedure è importante, ma non sufficiente per conseguire progressi 
e successi. Abilità quali la capacità di risoluzione di problemi, il 
pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero 
computazionale, l’autoregolamentazione sono più importanti che mai 

• Tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l’obiettivo 4.7 pone in evidenza 
la necessità di garantire che tutti i discenti acquisiscano la 
conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 
sostenibile […]



• La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle 
conoscenze e delle 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. La competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e 
della responsabilità individuale del cittadino.

• Per quanto concerne scienze, la conoscenza essenziale comprende i principi di base del mondo naturale, i 
concetti, le teorie, i principi e i metodi scientifici fondamentali, le tecnologie e i prodotti e processi tecnologici, 
nonché la comprensione dell’impatto delle scienze, delle tecnologie e, così come dell’attività umana in genere, 
sull’ambiente naturale. 

• Tra le abilità rientra la comprensione della scienza in quanto processo di investigazione mediante metodologie 
specifiche, tra cui osservazioni ed esperimenti controllati, la capacità di utilizzare il pensiero logico e razionale 
per verificare un’ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da 
nuovi risultati empirici.

• Questa competenza comprende un atteggiamento di valutazione critica e curiosità, l’interesse per le questioni 
etiche e l’attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il 
progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di 
dimensione globale.
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È importante 
perché …

• I nostri giovani sono cittadini del mondo e per esserlo pienamente 

vale la spesa di investire in un percorso che li aiuti ad essere 

informati, consapevoli e critici.



Altrimenti …



STELLE 
POLARI



1° ANNO

- IL METODO SCIENTIFICO

- LA FISICA DI NEWTON

- I SISTEMI DI RIFERIMENTO

- LA MATERIA

- L’ENERGIA

- IL RISCALDAMENTO GLOBALE

- I RIFIUTI



Eppur si muove …

IMMAGINI PPT WEBINAR/Chi si muove.mp4
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2° ANNO

- LA BIOLOGIA

- L’ORIGINE DELL’UNIVERSO

- LA COMPARSA DELLA VITA SUL PIANETA

- EVOLUZIONE - SELEZIONE NATURALE

- IL GENERE HOMO

- LA NATURA  E GLI AMBIENTI NATURALI 

- L'ESSERE UMANO E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO

- SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO?



3° ANNO

- ALCUNI  TEMI SOCIALI CHE COINVOLGONO I GIOVANI VISTI 

CON L’OCCHIO DELLA SCIENZA. DIPENDENZE (SOSTANZE, 

TABACCO, ALCOL)

- AGENDA 2030

- LA SCIENZA MODERNA: LE ONDE

- LA BOLLETTA DELL’ENERGIA



4° ANNO
- LA RELATIVITÀ E LA MECCANICA QUANTISTICA (CENNI E 

CURIOSITÀ)

- L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (COS’È, DOV’È E DOVE CI PORTERÀ)



Le risorse …



Siamo 
meravigliosi!



Grazie


