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Dalla metà degli anni Novan-
ta del Novecento, anche l’Uni-
one Europea si è sempre più 
interessata alle competenze, 
ritenendole centrali per l’is-
truzione, l’educazione, la for-
mazione permanente, il la-
voro, nella prospettiva della 
valorizzazione del “capitale 
umano” come fattore primario 
per la costruzione.

 
 

Nelle Conclusioni ai lavori di 
Lisbona del Parlamento Eu-
ropeo del 2000, si indicano già 
alcune strade da percorrere; tra 
le altre:

a) definizione delle competenze 
chiave europee per l’esercizio della 
cittadinanza attiva; 

b) obiettivi di innalzamento dei liv-
elli di istruzione e di allargamento 
dell’educazione permanente;

c) riconoscimento degli apprendi-
menti non formali e informali, nel 
quadro dell’apprendimento formale.

Le otto competenze chiave di 
cittadinanza In tutti i documen-
ti successivi al testo del 2000 
questi concetti vengono ripresi e 
approfonditi. 

Nella Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 28 maggio 2004 si in-
siste ancora maggiormente sulla 
questione.

Nata la scuola della comunica-
zione, una scuola accessibile 
a chiunque, persone normo-
dotate persone diversamente 
abili, persone di recente immi-
grazione, persone che ancora 
oggi si trovano straniere nei 
confronti della società dell’in-
formazione e della digitaliz-
zazione.

La scuola della comunicazione 
valorizza le  prerogative didat-
tiche di chi chiede una chiave di 
lettura nei diversi ambiti disci-
plinari.

Se si crea un ponte che colleghi 
due mondi e che buchi il buio 
dell’incomprensione... solo due 
montagne non riescono ad in-
contrarsi.
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Il quadro di riferimento 
delinea otto competenze* 
chiave: 

1. comunicazione nella madrelingua

2. comunicazione nelle lingue straniere

3. competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia

4. competenza digitale

5. imparare a imparare

6. competenze sociali e civiche

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità

8. consapevolezza ed espressione culturale

le competenze chiave sono considerate ugualmente.
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ACCOGLIENZA 
DELL’OSPITE 
E CHECK-IN
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1
LUOGHI DI INTERESSE 
E LE ATTIVITÀ A 
BOLOGNA

COMUNICAZIONE 
SCRITTA TRA OSPITE 
E HOST

PROBLEM SOLVING

1. saluti, presentarsi, locuzioni di cortesia

2. processo burocratico, scambio documenti

3. diritti, possibilità e doveri dell’ospite

4. disponibilità dell’host

5. possibilità di contattare l’host

verbi modali (must, can, allowed to, should, ecc.) 
altro

1. consigli per l’ospite

2. eventi a Bologna

3. mangiare e bere a Bologna

4. trasporto pubblico & sistema stradale in caso di ospiti automuniti

preposizioni ed avverbi di luogo, tempo

1. rispondere alle prenotazioni

2. descrivere la posizione e le condizioni

3. testi pubblicitari

i tempi: passato, futuro, condizionale

1. capire e risolvere problemi vari dell’ospite

2. vocabolario per rispondere cortesemente in situazioni 
difficili creati dall’ospite

3. processo burocratico nel caso di furti e borseggi

4. ospedali e come fare nel caso di infortuni o malattie

aggettivi, domande, supposizioni, negazioni

argomenti del corso
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‘INGLESE PER HOSTS

grammatica*

grammatica*

grammatica*

grammatica*

* Gli argomenti grammaticali sono da decidere in base alle esigenze degli studenti e degli argomenti trattati. Gli argomenti menzionati in questa scheda sono esempi.


