
 LE COMPETENZE CHIAVE METACOGINTIVE, METODOLOGICHE E SOCIALI

Le Indicazioni Nazionali, nella parte riservata alla didattica, scelgono un approccio centrato sulle discipline. In questo modo, però se è possibile attraverso 
di esse recuperare le competenze e relativi traguardi che fanno capo alle competenze chiave europee che più si riferiscono a saperi formali (madrelingua e
lingue straniere, matematica, geo-scienze e tecnologia, storia, arti e letteratura, espressione motoria), non è possibile mettere sufficiente e specifica 
attenzione alle competenze chiave metacognitive, metodologiche e sociali, che sono invece fondamentali e quasi fondanti rispetto alle altre. Competenze 
sociali e civiche, Imparare a imparare, Spirito di iniziativa e intraprendenza, infatti, rappresentano tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla 
responsabilità, all’autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper decidere, fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali
nessun altro apprendimento ha valore e sostanza.

E’ vero che nei traguardi delle diverse discipline è possibile reperire riferimenti a questa o quella competenza metodologica e sociale, tuttavia a nostro 
avviso è opportuno svilupparle direttamente per dare loro la giusta importanza e valore. Naturalmente tutte le discipline concorrono senza eccezione al loro
sviluppo e tutte le attività scolastiche dovrebbero essere organizzate con la finalità di perseguirle, proprio perché la persona che possiede queste 
competenze è capace di scelte consapevoli, di buone relazioni, di capacità di agire e di organizzarsi in situazioni diverse. Sono competenze indispensabili 
alla vita e alla cittadinanza e quindi la didattica le deve perseguire anche direttamente, con attività appositamente organizzate per metterle a fuoco ed 
esercitarle.

Anche la competenza digitale, pur trattata in modo molto limitato nei traguardi di tecnologia, merita maggiore e specifica attenzione, perché i nostri ragazzi 
sono immersi nella comunicazione digitale, ne padroneggiano molto bene le tecniche e le abilità, ma hanno estremo bisogno di acquisire la competenza, 
ovvero la capacità di utilizzare le tecnologie in autonomia e responsabilità, per risolvere problemi nel rispetto di sé e degli altri, riconoscendone i rischi e 
sapendoli evitare e nello stesso tempo senza arrecare danno ad altri.

Nelle matrici che seguono, sviluppiamo le competenze chiave che abbiamo citato, definendone abilità, conoscenze e possibili traguardi.



COMPETENZA DIGITALE

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: tutte
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte

La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e pervasività nel mondo d’oggi. L’approccio per 
discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano 
riferimento le discipline formalizzate. Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte concorrono a 
costruirla. Competenza digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con 
“autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti 
sono coinvolti nella sua costruzione



SEZIONE A: Traguardi 
formativi

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

COMPETENZA
DIGITALE

Fonti di legittimazione:

Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e 
del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo 2012
FINE CLASSE TERZA FINE CLASSE QUINTA

COMPETENZE 
SPECIFICHE

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad 
un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio

Essere consapevole 
delle potenzialità, dei 
limiti e dei rischi dell’uso 
delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 

Utilizzare nelle funzioni 
principali televisore, 
video, telefono e 
telefonino

Spiegare le funzioni 
principali e il 
funzionamento 
elementare degli 
apparecchi per la 
comunicazione e 
l’informazione

Utilizzare il PC, con la 
supervisione 
dell’insegnante, per 
scrivere compilare 
tabelle; 

utilizzare alcune funzioni 
principali, come creare 
un file, caricare 
immagini, salvare il file.

I principali strumenti per 
l’informazione e la 
comunicazione: 
televisore, lettore video e
CD/DVD, apparecchi 
telefonici fissi e mobili, 
PC

Funzioni principali degli 
apparecchi per la 
comunicazione e 
l’informazione

Funzionamento 
elementare dei principali 
apparecchi di 
informazione e 
comunicazione

Rischi fisici nell’utilizzo di
apparecchi elettrici ed 

Utilizzare
consapevolmente  le  più
comuni  tecnologie,
conoscendone i  principi  di
base  soprattutto  in
riferimento  agli  impianti
domestici.

Utilizzare semplici materiali
digitali  per
l’apprendimento.

Utilizzare  il  PC,  alcune
periferiche  e  programmi
applicativi.

Avviare  alla  conoscenza
della  Rete  per  scopi  di
informazione,
comunicazione,  ricerca  e
svago.

Padroneggiare  semplici

Semplici applicazioni 
tecnologiche quotidiane
e relative modalità di 
funzionamento

I principali dispositivi 
informatici di input e 
output

I principali software 
applicativi utili per lo 
studio, con particolare 
riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni e ai 
giochi didattici.

Semplici procedure di 
utilizzo di Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare

Rischi fisici nell’utilizzo 



vengono applicate Individuare alcuni rischi 
fisici nell’uso di 
apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
e ipotizzare soluzioni 
preventive 

Individuare alcuni rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e ipotizzare 
alcune semplici soluzioni 
preventive

elettronici

Rischi nell’utilizzo della 
rete con PC e telefonini

linguaggi  di  codice
(coding).

Individuare  rischi  fisici
nell’utilizzo  delle
apparecchiature  elettriche
ed elettroniche e i possibili
comportamenti preventivi

Individuare  i  rischi
nell’utilizzo  della  rete
Internet  e  individuare
alcuni  comportamenti
preventivi e correttivi

di apparecchi elettrici 
ed elettronici

Rischi nell’utilizzo della 
rete con PC e telefonini

IMPARARE A IMPARARE

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: tutte
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte

Imparare a imparare è una competenza metodologica e metacognitiva fondamentale per potere acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va 
perseguita con sistematicità e intenzionalità fin dai primi anni di scuola, affinché le abilità che vi sono coinvolte possano essere padroneggiate dagli alunni 
in autonomia nell’adolescenza. Anche per questa competenza, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse 
modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Infatti le strategie dell’Imparare a 
imparare debbono essere impiegate in tutte le azioni e le procedure d’apprendimento, in tutte le discipline. Tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono 
coinvolti nella sua costruzione; il possederla non solo contribuisce al successo nell’apprendimento, ma anche al senso di fiducia, autostima e autoefficacia 
degli allievi.



SEZIONE A: Traguardi 
formativi

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

IMPARARE  A
IMPARARE

Fonti di legittimazione:

Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e 
del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo 2012
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE QUINTA

COMPETENZE 
SPECIFICHE

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Acquisire ed interpretare 
l’informazione

Individuare collegamenti 
e relazioni; trasferire in 
altri contesti

Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio 
e di lavoro

Leggere un testo e porsi 
domande su di esso
Rispondere a domande 
su un testo o su un video
Utilizzare semplici 
strategie di 
memorizzazione

Individuare semplici 
collegamenti tra 
informazioni reperite da 
testi o filmati con 
l’esperienza vissuta o 
con conoscenze già 
possedute
Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi 
d’esperienza quotidiana

Applicare semplici 

Semplici strategie di 
memorizzazione

Schemi, tabelle, scalette

Semplici strategie di 
organizzazione del 
tempo

Ricavare informazioni da 
fonti diverse:testimoni, 
reperti 
Utilizzare i dizionari e gli 
indici
Utilizzare schedari 
bibliografici
Leggere un testo e porsi 
domande su di esso
Rispondere a domande su 
un testo
Utilizzare semplici strategie
di memorizzazione

Individuare semplici 
collegamenti tra 
informazioni reperite da 
testi, filmati, Internet con 
informazioni già possedute
o con l’esperienza vissuta
Individuare semplici 

Metodologie e 
strumenti di ricerca 
dell’informazione: 
bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori 
di ricerca, 
testimonianze, reperti

Metodologie e 
strumenti di 
organizzazione delle 
informazioni: sintesi, 
scalette, grafici, tabelle,
diagrammi, mappe 
concettuali

Leggi della memoria e 
strategie di 
memorizzazione

Stili cognitivi e di 
apprendimento; 



strategie di 
organizzazione delle 
informazioni: individuare 
le informazioni principali 
di un testo narrativo o 
descrittivo; costruire 
brevi e semplici sintesi di
testi letti; dividere un 
testo in sequenze

Compilare elenchi e liste;
compilare semplici 
tabelle

Leggere l’orario delle 
lezioni giornaliero e 
settimanale e individuare
il materiale occorrente e i
compiti da svolgere

collegamenti tra 
informazioni appartenenti a
campi diversi (es. un 
racconto e un’informazione
scientifica o storica; 
un’esperienza condotta sul
proprio territorio e le 
conoscenze geografiche 
…)
Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi 
d’esperienza anche 
generalizzando a contesti 
diversi

Applicare semplici 
strategie di studio come: 
sottolineare parole 
importanti; dividere testi in 
sequenza; costruire brevi 
sintesi
Compilare elenchi e liste; 
organizzare le informazioni
in semplici tabelle
Organizzare i propri 
impegni e disporre del 
materiale  in base all’orario
settimanale

strategie di studio

Strategie di 
autoregolazione e di 
organizzazione del 
tempo, delle priorità, 
delle risorse



SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di
chiedere

Collabora  all'elaborazione  delle  regole  della  classe e  le
rispetta

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle
opinioni ed esigenze altrui

Partecipa  attivamente  alle  attività  formali  e  non  formali,
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività

Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, senza
accampare giustificazioni dipendenti  da fattori esterni

Assume  comportamenti  rispettosi  di  sé,  degli  altri,
dell’ambiente

Argomenta criticamente intorno al significato delle regole e
delle norme di principale rilevanza nella vita quotidiana e
sul senso dei comportamenti dei cittadini

Conosce  le  Agenzie  di  servizio  pubblico  della  propria
comunità e le loro funzioni

Conosce  gli  Organi  di  governo  e  le  funzioni  degli  Enti:
Comune, Provincia, Regione

Conosce  gli  Organi  dello  Stato  e  le  funzioni  di  quelli
principali:  Presidente  della  Repubblica,  Parlamento,
Governo, Magistratura

Conosce  i  principi  fondamentali  della  Costituzione  e  sa
argomentare sul loro significato

ESEMPI

Collaborare alla stesura del regolamento della classe e della scuola

Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico, individuandone le 
possibili fonti di pericolo e proponendo soluzioni organizzative e di 
comportamento per eliminare o ridurre i rischi

Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione e rapportarli 
all’esperienza quotidiana

Effettuare una ricognizione e mappatura delle istituzioni pubbliche e dei 
servizi presenti nel territorio, definirne i compiti e le funzioni

Eseguire percorsi simulati di educazione stradale osservando 
scrupolosamente le regole del codice come pedoni e come ciclisti

Eseguire spostamenti reali nel quartiere anche in occasione di uscite o 
visite ad eventi o Istituzioni mostrando di osservare scrupolosamente le 
regole di buona educazione e del codice della strada

Analizzare messaggi massmediali (pubblicità, notiziari, programmi) e 
rilevarne le caratteristiche e i messaggi sottesi; produrre notiziari a stampa 
o video; slogan pubblicitari utilizzando le tecniche tipiche del genere di 
comunicazione

Partecipare ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario o 
ambientale

Analizzare fatti della vita di classe  e commentarli collettivamente, 
rilevandone le criticità, le possibili soluzioni , ecc.

Effettuare giochi di ruolo, di comunicazione non verbale, di condivisione di 
informazioni, ecc.

Assumere iniziative di tutoraggio tra pari; di assistenza a persone in 
difficoltà, di cura di animali o di cose



Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… Ricercare, a partire dall’esperienza di convivenza nella classe e nella 
scuola, la presenza di elementi culturali diversi; confrontarli; rilevare le 
differenze e le somiglianze; realizzare, con il supporto degli insegnanti, 
ricerche, eventi, documentazioni sugli aspetti interculturali presenti nel 
proprio ambiente di vita (documentari sulle culture del mondo; feste 
interculturali; mostre di opere artistiche, di manufatti provenienti da paesi 
diversi …

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ (O INTRAPRENDENZA)

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: tutte
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte

Le Spirito di iniziativa e intraprendenza è la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e modificare consapevolmente la realtà. Ne fanno parte 
abilità come il sapere individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere decisioni, agire in modo flessibile e creativo, 
pianificare e progettare. Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Anche questa competenza si persegue in tutte le 
discipline, proponendo agli alunni lavori in cui vi siano situazioni da gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni da pianificare. E’ una delle 
competenze maggiormente coinvolte nelle attività di orientamento. E’ anch’essa fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e della capacità di agire in 
modo consapevole e autonomo.

SEZIONE A: Traguardi 



formativi

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA

Fonti di legittimazione:
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’

Effettuare valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai compiti, al 
proprio lavoro, al contesto; 
valutare alternative, prendere 
decisioni

Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative

Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro; realizzare 
semplici progetti

Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 
adottare strategie di problem 
solving

Valutare aspetti positivi e 
negativi rispetto ad un vissuto

Sostenere la propria opinione 
con argomenti coerenti

Giustificare le scelte con 
semplici argomentazioni

Formulare proposte di lavoro, di
gioco …

Confrontare la propria idea con 
quella    altrui

Conoscere i ruoli nei diversi 
contesti di vita, di gioco, di 
lavoro

Riconoscere semplici situazioni 
problematiche in contesti reali 
d’esperienza

Formulare ipotesi di soluzione

Effettuare semplici indagini su 
fenomeni di esperienza

Organizzare dati su schemi e 
tabelle con l’aiuto 
dell’insegnante

Spiegare le fasi di un 
esperimento, di una ricerca, di 

Regole della discussione
I ruoli e la loro funzione
Modalità di rappresentazione 
grafica (schemi, tabelle, grafici)
Fasi di un problema
Fasi di un’azione
Modalità di decisione (es. “Sei 
cappelli”)

Assumere gli impegni affidati e 
portarli a termine con diligenza e 
responsabilità ;assumere semplici
iniziative personali di gioco e di 
lavoro e portarle a termine

Decidere tra due alternative (in 
gioco; nella scelta di un libro, di 
un’attività) e spiegare le 
motivazioni

Spiegare  vantaggi e svantaggi di 
una semplice scelta legata a 
vissuti personali

Convincere altri a fare una scelta 
o a condividere la propria, 
spiegando i vantaggi; dissuadere 
spiegando i rischi

Descrivere le fasi di un compito o 
di un gioco

Descrivere le azioni necessarie a 
svolgere un compito, compiere 
una procedura, portare a termine 
una consegna, ecc.

Individuare gli strumenti a propria 
disposizione per portare a 
termine un compito e quelli 



un compito ….

Qualificare situazioni incerte in: 
possibili, impossibili, probabili

Esprimere semplici giudizi su 
un messaggio, su un 
avvenimento …

Cooperare con altri nel gioco e 
nel lavoro

Ripercorrere verbalmente le 
fasi di un lavoro, di un compito, 
di una azione eseguiti

mancanti

Collocare i propri impegni nel 
calendario giornaliero e 
settimanale

Progettare in gruppo  
l’esecuzione di un semplice 
manufatto; di un piccolo evento 
da organizzare nella vita di classe

Individuare problemi legati 
all’esperienza concreta  e 
indicare alcune ipotesi di 
soluzione

Analizzare - anche in gruppo -  le 
soluzioni ipotizzate e scegliere 
quella ritenuta più vantaggiosa

Applicare la soluzione e 
commentare i risultati



SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
SPIRITO  DI  INIZIATIVA  E
INTRAPRENDENZA

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo.

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato.

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  in base a problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive.

Coordina l’attività personale e/o di un gruppo

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto.

ESEMPI

Pianificare le fasi di un 
compito, di un lavoro, di un 
esperimento, distribuirle nel 
tempo secondo logica e 
priorità, verbalizzarle e 
scriverle

Progettare attività, lavori, 
valutandone la fattibilità in 
ordine alle risorse disponibili,
ai costi di quelle mancanti, al
tempo, alle possibilità.

Prendere decisioni 
singolarmente e in gruppo in 
ordine ad azioni da 
intraprendere, modalità di 
svolgimento di compiti, ecc., 
valutando tra diverse 
alternative e motivando i 
criteri di scelta

Date diverse possibilità di 
azione, valutare i pro e i 
contro di ognuna; i rischi e le
opportunità, i diversi fattori 
implicati e il loro peso  e 
motivare la scelta finale



Dato un problema da 
risolvere, pianificare e 
realizzare le soluzioni 
rispettando le fasi del 
problem solvine

Redigere relazioni e rapporti 
su azioni effettuate o 
progettazioni portate a 
termine.
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