
COMPETENZE IMPARARE A IMPARARE 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

CAMPI D’ESPERIENZA 

 
IMPARARE A IMPARARE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI TEMATICI 

 

Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base 

Utilizzare le informazioni provenienti 

da contesti quotidiani, in modo 

appropriato alla situazione 

Affrontare situazioni nuove con 

serenità  

È  in grado di rappresentare 

graficamente il gradimento e 

l’impegno circa l’attività svolta 

Motiva la propria scelta 

 

Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base. 

È in grado di ricercare nuove 

informazioni 

Si impegna in nuovi apprendimeli 

anche in modo autonomo. 

È in grado di descrivere le strategie e 

le procedure utilizzate per svolgere 

un compito  

Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base. 

È capace di ricercare e di organizzare 

nuove informazioni 

Si impegna in nuovi apprendimenti in 

modo autonomo. 

È in grado di individuare metodi, 

strategie e tecniche funzionali 

all’apprendimento 

RECUPERARE ED UTILIZZZARE 

CONOSCENZE, NOZIONI DI BASE E 

NUOVE INFORMAZIONI 

ORGANIZZARE IL PROPRIO 

APPRENDIMENTO 

AUTOVALUTARE IL PROPRIO 

PERCORSO EDUCATIVO E FORMATIVO 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
TERZO ANNO 

 

NUCLEI TEMATICI 
ABILITA’ 

(Obiettivi di apprendimento) 

CONOSCENZE 

RECUPERARE ED UTILIZZZARE CONOSCENZE, 

NOZIONI DI BASE E NUOVE INFORMAZIONI 

 Rispondere a domande su un testo o su un 

video 

 Utilizzare semplici strategie di 

memorizzazione 

 Individuare semplici collegamenti tra 

informazioni contenute in testi narrati o 

letti dagli adulti o filmati con l’esperienza 

vissuta o con conoscenze già possedute. 

 Semplici strategie di memorizzazione 

 Schemi, tabelle, scalette 

ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO 

 

 Utilizzare le informazioni possedute per 

risolvere semplici problemi d’esperienza 

quotidiana 

 Applicare semplici strategie di 

organizzazione delle informazioni: 

individuare le informazioni esplicite 

principali di un testo narrativo o descrittivo 

narrato o letto da un adulto o da un 

filmato; costruire sintesi di testi letti e 

rappresentarli graficamente in sequenze  

 Compilare semplici tabelle 

 Individuare il materiale occorrente e i 

compiti da svolgere sulla base delle 

consegne fornite dall’adulto 

 Semplici strategie di organizzazione del 

proprio tempo e del proprio lavoro  



SCUOLA PRIMARIA 

 FINE CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
ABILITA’ 

(Obiettivi di apprendimento) 
CONOSCENZE 

RECUPERARE ED UTILIZZZARE CONOSCENZE, 

NOZIONI DI BASE E NUOVE INFORMAZIONI 

 

 Leggere un testo e risponde a domande su di esso 

 Riferire in maniera comprensibile l’argomento principale 

di testi letti o storie ascoltate  

 Rispondere a domande su un testo o su un video 

 Utilizzare semplici strategie di organizzazione e 

memorizzazione 

 Leggere e ricavare informazioni da semplici grafici, 

tabelle, testi di vario tipo, con l’utilizzo di diverse fonti 

(ad esempio: leggere l’orario delle lezioni giornaliero e 

settimanale) 

 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. 

 Semplici strategie di memorizzazione 

 Schemi, tabelle e scalette 

 Semplici strategie di organizzazione del 

tempo e delle risorse 

 Varie tipologie di testi e filmati 
 

ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO 

 

 Applicare semplici 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 

 Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere in 

base all’orario scolastico  

 Semplici strategie di organizzazione del 
tempo, e delle risorse 

 Semplici strategie di memorizzazione 

 Schemi, tabelle e scalette 

 

AUTOVALUTARE IL PROPRIO PERCORSO 

EDUCATIVO E FORMATIVO  

 Rendersi conto dei risultati del proprio lavoro 

 Confrontare il lavoro eseguito con i risultati richiesti  

 Strategie di autocorrezione 

 Modalità di autovalutazione 

 



FINE CLASSE QUINTA SCUOLA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
ABILITA’ 

(Obiettivi di apprendimento) 
CONOSCENZE 

 

RECUPERARE ED UTILIZZZARE CONOSCENZE, 

NOZIONI DI BASE E NUOVE INFORMAZIONI 

 

 

 Ricavare informazioni da fonti diverse 

 Utilizzare i dizionari 

 Leggere un testo e porsi domande su di esso  

 Rispondere a domande su un testo   

 Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

 Compilare elenchi e liste; organizzare le informazioni in 

semplici tabelle 

 Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite da 

testi, filmati, Internet con informazioni già possedute o con 

l’esperienza vissuta  

 Individuare semplici 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  

 Metodologie e strumenti di 

ricerca dell’informazione: 

dizionari, indici, motori di 

ricerca.  

 Metodologie e strumenti di 

organizzazione delle 

informazioni: sintesi, scalette, 

grafici, tabelle, diagrammi, 

mappe concettuali 

 Strategie di memorizzazione  

 Metodologie e strumenti di 

organizzazione delle 

informazioni: sintesi, scalette, 

grafici, tabelle, diagrammi, 

mappe concettuali 

 

ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO 

 

 

 Applicare semplici strategie di studio  

 Strategie di autoregolazione e 

di organizzazione del tempo, 

delle priorità, delle risorse 

 Strategie di studio 

AUTOVALUTARE IL PROPRIO PERCORSO 

EDUCATIVO E FORMATIVO 

 Utilizzare strategie di autocorrezione  

 Regolare i propri percorsi di azione in base ai feedback 

interni/esterni  

 Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento  

 Strategie di autocorrezione  

 Criteri di valutazione 

 Stili cognitivi e di 

apprendimento  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI TEMATICI 
ABILITA’ 

(Obiettivi di apprendimento) 
CONOSCENZE 

RECUPERARE ED UTILIZZZARE CONOSCENZE, 

NOZIONI DI BASE E NUOVE INFORMAZIONI 

 

 Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …), informazioni 

utili per i propri scopi (per la preparazione di una semplice 

esposizione o per scopo di studio) 

 Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; 

selezionarle in base all’utilità a seconda del proprio scopo 

 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 

ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO 

 

 Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle; 

rielaborare e trasformare/sintetizzare testi di varie tipologie 

partendo da materiale noto utilizzando anche strumenti 

tecnologici 

 Utilizzare strategie di memorizzazione 

 Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute 

costruendo semplici collegamenti e quadri di sintesi 

 Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti 

e da diverse aree disciplinari alla propria esperienza; 

utilizzare le informazioni nella pratica quotidiana e nella 

soluzione di semplici problemi di esperienza o relativi allo 

studio 

 Applicare strategie di studio, come il PQ4R: lettura globale; 

domande sul testo letto; lettura analitica, riflessione sul 

testo; ripetizione del contenuto; ripasso del testo, con l’aiuto 

 Strategie di memorizzazione 

 

 Strategie di studio 

 

 Strategie di autoregolazione e di 

organizzazione del tempo, delle 

priorità, delle risorse 



 

 

 

 

 

 

degli insegnanti 

 Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a 

seconda dell’orario settimanale e dei carichi di lavoro 

 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi 

necessari 

 

AUTOVALUTARE IL PROPRIO PERCORSO 
EDUCATIVO E FORMATIVO 

 Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento 

 Regolare i propri percorsi di azione in base ai feedback 

interni/esterni ed utilizzare strategie di autocorrezione 

 Strategie di autocorrezione  

 Criteri di valutazione 

 Stili cognitivi e di 

apprendimento 


