
IMPARARE AD IMPARARE 

 

Traguardi formativi per la Scuola Primaria 

 

FINE SCUOLA PRIMARIA: COMPETENZE SPECIFICHE 

� Saper interpretare le informazioni. 

� Possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base. 

� Essere in grado di ricercare, organizzare e creare collegamenti tra nuove informazioni. 

� Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo, o insieme ad altri, 

organizzando opportunamente i tempi e le strategie. 
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 ABILITA' 

 Utilizzare sussidi e strumenti didattici differenti. 

 Ricavare informazioni da fonti diverse. 

 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 (testi, filmati, Internet) 

con altre 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 affrontare semplici situazioni quotidiane. 

 Applicare semplici strategie di studio come: sottolineare parole importanti, dividere 

testi in sequenza, sintetizzare. 

 Organizzare i propri impegni e disporre del materiale in base all’orario settimanale. 

 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari. 

 CONOSCENZE

 Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione. 

 Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi, scalette, 

grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali. 

 Strategie di memorizzazione. 

 Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio. 

 Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo. 

 

 Livelli di padronanza alla fine della Scuola Primaria 

 

A (9-10) B (8) C (7) D (6) 

Rielabora le informazioni in 

modo consapevole. 

Seleziona e interpreta le 

informazioni.  

Individua le informazioni 

essenziali. 

Utilizza semplici 

informazioni.  

Possiede un ampio patrimonio  

di conoscenze e nozioni. 

Possiede un buon livello di 

conoscenze e nozioni. 

Possiede conoscenze e 

nozioni adeguate alle 

richieste. 

Possiede conoscenze 

essenziali e nozioni di base. 

E’ in grado di ricercare, 

organizzare e creare 

autonomamente collegamenti 

tra nuove informazioni. 

E' in grado di organizzare 

collegamenti tra 

informazioni in modo 

autonomo. 

Stabilisce semplici  

collegamenti tra  

informazioni date. 

Utilizza semplici 

informazioni con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Porta a compimento il lavoro 

iniziato da solo, o insieme ad 

altri, organizzando 

opportunamente i tempi e le 

strategie. 

Organizza e porta a 

compimento il lavoro 

utilizzando semplici 

strategie acquisite. 

Porta a compimento il 

lavoro nei tempi indicati. 

Porta a compimento il 

lavoro nei tempi indicati con 

il supporto dell’insegnante. 



 

Traguardi formativi per la Scuola Secondaria di primo grado 

 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: COMPETENZE SPECIFICHE 

� Acquisire ed interpretare le informazioni. 

� Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base; essere allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

� Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orientarsi nelle proprie 

scelte in modo consapevole. Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

� Individuare collegamenti e relazioni; trasferirle in altri contesti. 

� Organizzare il proprio apprendimento, individuando varie fonti in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
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 ABILITA' 

 Utilizzare fonti di vario tipo. 

 Ricavare da fonti diverse 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. 

 Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle. 

 Sintetizzare testi in semplici mappe, scalette e riassunti. 

 Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente per la redazione di 

relazioni, semplici presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici (programmi 

di scrittura). 

 Rielaborare e trasformare testi di diverse tipologie. 

  Utilizzare strategie di memorizzazione. 

 Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute. 

 Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici collegamenti e quadri di 

sintesi. 

 Utilizzare e contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse 

aree disciplinari collegandole alla propria esperienza. 

 Applicare varie strategie di studio. 

 Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back interni/esterni. 

 Utilizzare strategie di autocorrezione. 

 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari. 

 Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a seconda dell’orario 

settimanale e dei carichi di lavoro. 

 CONOSCENZE

Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione. 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, 

tabelle, diagrammi, mappe concettuali. 

Strategie di memorizzazione. 

Strategie di studio. 

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

  

 

 



Livelli di padronanza alla fine della scuola Secondaria di primo grado. 

 

A (9-10) B (8) C (7) D (6) 

Rielabora consapevolmente le 

informazioni. 

Interpreta le informazioni in 

modo autonomo. 

Individua e utilizza  le 

informazioni . 

Acquisisce semplici 

informazioni. 

Possiede un patrimonio organico 

di conoscenze ed è in grado di 

ricercare nuove informazioni in 

modo personale  e  consapevole. 

Possiede un buon patrimonio 

di conoscenze e lo utilizza in 

modo autonomo. 

Possiede e utilizza un 

adeguato patrimonio di 

conoscenze. 

Possiede conoscenze 

essenziali e nozioni di 

base. 

Porta a compimento il lavoro 

avendo   consapevolezza delle 

proprie potenzialità/limiti 

e orientando le scelte in modo 

originale. 

 

Porta a compimento il lavoro 

individuando strategie 

opportune in base alle proprie 

potenzialità. 

Porta a  compimento il 

lavoro applicando 

strategie note. 

Porta a compimento il 

lavoro assegnato 

seguendo le indicazioni. 

Trasferisce i contenuti appresi in 

diversi contesti operando 

opportuni collegamenti. 

 

Opera collegamenti tra 

differenti discipline. 

Individua collegamenti all' 

interno di una disciplina. 

Guidato,individua 

semplici collegamenti 

all'interno di una 

disciplina. 

 

  


