
Competences 
in Action
Novembre 2019:
L’Istituto Caniana entra a far parte della 
Rete di scuole europee che promuovono 
ed  educano ai valori della democrazia.

Reference Framework of Competences for Democratic Culture: 
moving towards a competence-based approach to teaching and learning



Caniana e democrazia
Nel mese di novembre 2019, l’istituto Caniana, insieme ad altre 85 scuole, rappresentate da 145 

docenti provenienti da tutta Europa, ha partecipato alla conferenza del Consiglio Europeo 
“Competenze in Azione. Quadro di riferimento delle competenze per la cultura democratica: 

verso un approccio basato sull'insegnamento e l'apprendimento per competenze”. La 
conferenza si è tenuta presso l'Università di Firenze nel quadro del progetto educativo “Free to 

Speak, Safe To Learn, Democratic schools for all".

Obiettivo della conferenza

Contribuire all'attuazione e all’implementazione del Quadro di Riferimento delle Competenze per 
la cultura democratica del Consiglio d'Europa offrendo feedback e formazione pertinenti alle 

scuole partecipanti alle rete (i tre volumi del Framework sono rappresentati nella foto in basso a 
destra e scaricabili a questo link). I rappresentanti del Consiglio Europeo hanno inoltre stabilito 
contatti con la Rete delle scuole democratiche europee mettendo in luce l'importante lavoro 

svolto dalle singole istituzioni nell’ambito delle Competenze per una Cultura Democratica.

L'evento è stato organizzato dalla Divisione delle Politiche dell’Educazione del Consiglio d'Europa in 
collaborazione con il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 

dell’Università di Firenze (FORLILPSI), che ha ospitato l'evento.

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture


Azioni
La scuola si è impegnata a condividere le 

buone pratiche che attua nell’ambito delle 
Competenze per lo sviluppo della Cultura e 

dell’educazione Democratica. 

E’ stato presentato un progetto (Bullying is 
not a Game) in lingua inglese che riassume 

alcune delle tante attività volte alla 
valorizzazione e all’insegnamento delle 

competenze per una cittadinanza attiva, 
responsabile e democratica. 

Queste azioni hanno permesso all’Istituto di 
entrare a far parte della Rete di scuole 

democratiche europee. 

Inoltre le nostre pratiche scolastiche avranno 
una pagina dedicata sul sito web del 

Consiglio europeo www.coe.int. 

Il documento che decreta l’impegno assunto dall’Istituto Caniana

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn


Caniana nella rete delle scuole democratiche

https://drive.google.com/open?id=1HlS4ekN56LvZdVS6ceO47Od6TlbTtbUb


Progetto “Bullying is not a Game”

➔ Il progetto “Il Bullismo non è un Gioco”, presentato 
dall’Istituto Caterina Caniana, racchiude diverse pratiche 
di educazione alla democrazia e alla cittadinanza (Valuing 
human dignity and human rights, Responsibility, 
Cooperation skills)

➔ A questo link è possibile consultare il progetto 

https://drive.google.com/open?id=1HlS4ekN56LvZdVS6ceO47Od6TlbTtbUb


Reference Framework of Competences for 
Democratic Culture

Snežana Samardžić-Marković Council of Europe Director General for Democracy  [Traduzione del prof. S. Zuppardo]

Stralcio [...] Le istituzioni funzioneranno in modo veramente democratico solo se i cittadini sono 
pienamente consapevoli non solo del loro diritto di voto, ma anche dei valori incarnati dalle istituzioni 
stesse. I nostri sistemi educativi e le scuole devono preparare i giovani a diventare individui attivi, 
partecipativi e responsabili: non possiamo farne a meno con le società complesse, multiculturali e 
in rapida evoluzione in cui viviamo. Agli albori dell'intelligenza artificiale è altrettanto importante che i 
nostri figli siano equipaggiati di valori, atteggiamenti, abilità, conoscenze e comprensione critica che 
gli consentano di prendere decisioni responsabili sul proprio futuro. Il punto di partenza per lo 
sviluppo del quadro di riferimento delle competenze per la cultura democratica è la convinzione che 
i sistemi educativi, le scuole e le università devono guardare alla cittadinanza democratica come 
una missione chiave. Ciò implica garantire che gli studenti conoscano e comprendano le sfide che 
devono affrontare e le conseguenze delle loro decisioni, cosa gli è permesso fare e cosa 
dovrebbero astenersi dal fare. Per raggiungere questi obiettivi, gli allievi hanno bisogno di acquisire 
non solo conoscenze, ma anche competenze di cittadinanza democratica - lo scopo del Framework 
è definire queste competenze.



Le 20 competenze  che 
promuovono una cultura 

democratica sono presentate nel 
primo volume del "Quadro di 

riferimento delle competenze per la 
cultura democratica".

 
La tabella delle competenze 

stabilisce i valori, gli 
atteggiamenti, le capacità e le 

conoscenze e la comprensione 
critica di cui tutti i cittadini hanno 

bisogno per partecipare 
attivamente alle moderne società 

democratiche.

Il sistema educativo deve portare 
gli studenti ad acquisire 

conoscenze, valori e capacità di 
essere cittadini responsabili in 

società moderne, multiculturali, 
democratiche. Il quadro di riferimento delle competenze per la cultura democratica - Volume 1 propone un modello con 20 competenze 

chiave. Queste competenze sono suddivise in valori, atteggiamenti, abilità e conoscenza e comprensione critica.  Le 20 
competenze sono schematicamente rappresentate nella figura della farfalla sopra riportata.

The butterfly model



Un approccio democratico dell’intera scuola 
coinvolge l’utilizzo di strutture e procedure 
democraticamente e interculturalmente appropriate 
e rispettose in tutti gli aspetti della vita scolastica - 
questo include il curricolo, i metodi di 
insegnamento/apprendimento, le pratiche di 
valutazione, la dirigenza scolastica, i procedimenti 
decisionali, le relazioni interpersonali all’interno 
dell’Istituto, le attività extracurricolari e le relazioni 
con la comunità.

“The whole-school democratic approach”
Un concetto importante adottato dall’Istituto Caniana


