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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 
 
Gli obiettivi specifici relativi alla competenza personale e sociale sono stati collocati nella Competenza in materia di cittadinanza in quanto 
attinenti al percorso di Educazione civica. 
 
Gli obiettivi riportati in questa sezione, per loro specificità, sono da considerarsi trasversali a tutte le discipline della scuola primaria e 
secondaria di I grado. 
 
 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
 

L’alunno al termine della Scuola Primaria  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. 
 
Al termine del primo ciclo d’istruzione 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

 
 

Fonti di legittimazione 
 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e Nuovi scenari 2018 
Raccomandazione del Parlamento Europeo 22.05.2018 
Certificazione delle competenze C.M. 3 del 13.02.2015 e relative Linee Guida 
Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e relative Linee Guida. 
Ordinanza valutazione scuola primaria, n. 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida 

 
 
ESSENZIALITA’ della 
COMPETENZA 
 

 

Recuperare informazioni dalla propria esperienza e utilizzarle. 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

 
Tutti 
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AMBITI CORRELATI Tutti 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE SCUOLA SECONDARIA 

 
Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni 
spaziali, temporali, causali, funzionali…) e le spiega. 
Ricava informazioni da spiegazioni, simboli, immagini, 
schemi, tabelle, filmati. 
Riflette sul proprio modo di apprendere. 
 

 
Ricava, collega, utilizza e organizza informazioni da varie 
fonti  
Collega informazioni già possedute con le nuove  
Rielabora i testi/informazioni organizzandoli in semplici 
schemi/mappe. 
Riflette sul proprio percorso di apprendimento e applica 
semplici strategie di apprendimento. 
 

 
Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo ricercando e procurandosi nuove informazioni da 
varie fonti (seleziona quelle utili e pone domande mirate).  
Organizza le informazioni (le ordina – le confronta– le 
collega) e sa come ritrovarle. Collega informazioni già 
possedute con le nuove. Applica strategie di studio 
(prendere appunti, leggere gli indici…) e rielabora i testi 
organizzandoli in semplici schemi, mappe, scalette, 
riassunti. 
Ricostruisce il percorso/processo di apprendimento ed è in 
grado di descrivere le proprie modalità e strategie; ne valuta 
i risultati. 
 

 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
- Individuare relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni spaziali, temporali, causali, funzionali…) e spiegarle. 
- Formulare ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti. 
- Ricavare informazioni da spiegazioni, simboli, immagini, schemi, tabelle, filmati … 
- Utilizzare strumenti predisposti per organizzare dati. 
- Riflettere sul proprio modo di apprendere. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 
- Ricavare informazioni da diverse fonti (esperienza, testi, immagini, video…). 
- Individuare le relazioni che intercorrono tra le informazioni. 
- Collegare, organizzare e utilizzare le informazioni. 
- Sviluppare e mantenere un adeguato controllo dell’attenzione.  
- Riflettere sul proprio modo di apprendere. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA      
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- Ricavare informazioni e conoscenze da fonti diverse (immagini, testi in forma orale e scritta…). 
- Individuare le relazioni che intercorrono tra le informazioni. 
- Collegare le conoscenze e organizzare le informazioni/dati. 
- Sviluppare e mantenere un adeguato controllo dell’attenzione in relazione al compito affidato. 
- Individuare e applicare semplici strategie di studio.  
- Riflettere sul proprio modo di apprendere. 
 

 
ABILITA’/CONOSCENZE 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
3 ANNI 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

 
Ascoltare 

Rispondere a domande-stimolo su un semplice racconto, un 

video, un’immagine e ricavarne semplici informazioni con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Mettere in relazione oggetti su richiesta dell’insegnante e 

con il suo aiuto 

Usare il proprio contrassegno per individuare oggetti e spazi 

personali 

Utilizzare simboli per orientarsi e organizzarsi nel tempo 

scolastico (routine, turni, attività…) 

Ricavare informazioni da simboli convenzionali e utilizzarli 

(tempo atmosferico, calendario, …). 

Dirigere l’attenzione su un gioco, un compito, un’attività con 
l’aiuto dell’insegnante. 
 

 
Porre domande per ricevere informazioni 

Compilare semplici tabelle (routine...) 

Associare simboli a significati 

Aumentare i tempi d’attenzione su un gioco, un compito, 

un’attività 

 
 

 
Ricavare autonomamente informazioni dall’esperienza, da 

un racconto, un video o un’immagine. 

Trasferire informazioni e conoscenze in ambiti simili e/o 

diversi. 

Organizzare informazioni in tabelle/schemi. 

Mantenere l’attenzione per il tempo necessario a svolgere 

un compito, un gioco o un’attività. 

Riflettere sul proprio modo di imparare con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 
Classe prima 

 
Classe seconda 

 
Classe terza 

 
Classe quarta 

 
Classe quinta 

 
01_Ricavare, collegare, utilizzare e 
organizzare informazioni da fonti 

 
01_Ricavare, collegare, utilizzare e 
organizzare informazioni da fonti 

 
01_Ricavare, collegare, utilizzare e 
organizzare informazioni da fonti 

 
01_Ricavare, collegare, utilizzare e 
organizzare informazioni da fonti 

 
01_Ricavare, collegare, utilizzare e 
organizzare informazioni da fonti 
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diverse, testimoni, reperti per 
apprendere. 
 
02_Riflettere sul proprio modo di 
imparare per acquisire semplici 
strategie d’apprendimento. 
 

diverse, testimoni, reperti per 
apprendere. 
 
02_Riflettere sul proprio modo di 
imparare per acquisire semplici 
strategie d’apprendimento. 
 

diverse, testimoni, reperti per 
apprendere. 
 
02_Riflettere sul proprio modo di 
imparare per acquisire semplici 
strategie d’apprendimento. 
 

diverse, testimoni, reperti per 
apprendere. 
 
02_Riflettere sul proprio modo di 
imparare per acquisire semplici 
strategie d’apprendimento. 
 

diverse, testimoni, reperti per 
apprendere. 
 
02_Riflettere sul proprio modo di 
imparare per acquisire semplici 
strategie d’apprendimento. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

 
01_Ricavare, collegare, utilizzare e organizzare informazioni 
da fonti diverse, testimoni, reperti, per apprendere. 
 
02_Riflettere sul proprio modo di imparare per acquisire e 
consolidare semplici strategie d’apprendimento e di studio. 
 

 
01_Ricavare, collegare, utilizzare e organizzare informazioni 
da fonti diverse, testimoni, reperti, per apprendere. 
 
02_Riflettere sul proprio modo di imparare per acquisire e 
consolidare semplici strategie d’apprendimento e di studio. 
 

 
01_Ricavare, collegare, utilizzare e organizzare informazioni 
da fonti diverse, testimoni, reperti, per apprendere. 
 
02_Riflettere sul proprio modo di imparare per acquisire e 
consolidare semplici strategie d’apprendimento e di studio. 
 

 


