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Programmazione didattico-educativa di istituto 

SCUOLA SECONDARIA 

 

FILONE 5: Imparare ad imparare 

 

INDICATORE: POSSIEDE, RICERCA E ORGANIZZA NUOVE INFORMAZIONI  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCERE 

 
SAPER FARE 

 
CLASSE 1^ 
Ricerca e utilizza le informazioni acquisite, 
seguendo le indicazioni, ampliando il proprio 
patrimonio cognitivo. È in grado di 
comprendere e applicare i suggerimenti 
dell’insegnante. 
 

 

 Conosce le procedure per la raccolta e 
l’organizzazione delle informazioni utili 

 

 

 Decodifica e applica le procedure per la 

raccolta delle informazioni e 

l’organizzazione delle idee 

 

 
CLASSE 2^  
Ricerca, organizza e si impegna in nuovi 
apprendimenti guidato dall’insegnante, 
valorizzando il proprio patrimonio cognitivo. 
È in grado di valutare il proprio 

 

 Conosce le procedure di ideazione e 
pianificazione delle informazioni 

 

 Utilizza gli strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee con la guida 
dell’insegnante 
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apprendimento confrontandolo con quello 
dei compagni. 
 

 
CLASSE 3^ 
Ricerca, organizza informazioni e si impegna 
in nuovi apprendimenti in modo autonomo 
valorizzando il proprio stile cognitivo. E' in 
grado di autovalutare il proprio 
apprendimento individuando le sue necessità 
e personalizzando il proprio metodo di 
studio. 
 

 

 Conosce i principali meccanismi di ricerca 

delle informazioni valutandone l’utilità 

 

 Utilizza gli strumenti per l’organizzazione 

delle informazioni  in modo sicuro e 

autonomo 
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 FILONE 5: Imparare ad imparare 

 

INDICATORE: AUTONOMIA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCERE 

 
SAPER FARE 

 
CLASSE 1^ 
Agisce in modo autonomo affrontando 
attività di tipo progettuale. 
 
 

 

 Conoscere le proprie capacità e le regole 

della vita scolastica 

 

 Organizzare il proprio lavoro ed eseguire 

consegne date 

 
CLASSE 2^ 
Consolida l’autonomia e collabora con gli 
altri. 
 

 

 Riconoscere il proprio ruolo in contesti 

diversi da quello scolastico 

 

 Relazionarsi autonomamente con 

l’ambiente e con gli altri 

 
CLASSE 3^ 
Affronta in autonomia e con responsabilità 
situazioni di vita tipiche della propria età. 
 
 

 

 Conoscere le regole su cui si fondano il 

gruppo, la comunità e la società 

 

 Operare scelte e assumere comportamenti 

sempre più consapevoli 

 


