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Disciplina di riferimento: TUTTE
Discipline concorrenti: TUTTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Raccoglie informazioni attraverso l’esperienza 
sensoriale e le sa interpretare e organizzare.
Usa le esperienze fatte in altri contesti.
Affronta le esperienze con curiosità e voglia di 
conoscere.
Pone domande opportune per risolvere semplici 
problemi.
Riconosce e accetta i propri limiti.

Legge un testo e si pone domande su di esso.
Risponde a domande su un testo o su un video.
Utilizza semplici strategie di memorizzazione.
Individua semplici collegamenti tra informazioni 
reperite da testi o filmati con l’esperienza vissuta o 
con conoscenze già possedute.
Utilizza le informazioni possedute per risolvere 
semplici problemi di esperienza quotidiana.
Ricava informazioni da fonti diverse: testimoni, 
reperti.
Utilizza i dizionari.
Applica semplici strategie di studio come: 
sottolineare parole importanti; divide testi in 
sequenza; costruisce brevi sintesi.
Compila elenchi e liste; organizza le informazioni in 
semplici tabelle.
Organizza i propri impegni e dispone del materiale 
in base all’orario settimanale.
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare dati e informazioni e per interagire con 
soggetti diversi.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni.

Ricava da fonti diverse (scritte, Internet …..), infor-
mazioni utili per i propri scopi (per la preparazione di
una semplice esposizione o per scopo di studio).
Utilizza indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, 
testimonianze e reperti.
Confronta le informazioni provenienti da fonti diver-
se; le seleziona in base all’utilità a seconda del pro-
prio scopo.
Legge, interpreta, costruisce semplici grafici e tabel-
le; rielabora e trasforma testi di varie tipologie par-
tendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in 
scalette, riassunti, semplici mappe.
Utilizza strategie di memorizzazione.
Collega nuove informazioni ad alcune già possedu-
te.
Correla conoscenze di diverse aree costruendo 
semplici collegamenti e quadri di sintesi.
Utilizza le informazioni nella pratica quotidiana e nel-
la soluzione di semplici problemi di esperienza o re-
lativi allo studio.
Acquisisce un valido metodo di studio: lettura globa-
le; domande sul testo letto; lettura analitica, riflessio-
ne sul testo; ripetizione del contenuto; ripasso del te-
sto, con l’aiuto degli insegnanti.
Utilizza strategie di autocorrezione.
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Mantiene la concentrazione sul compito per i tempi 
necessari.
Organizza i propri impegni e dispone del materiale a
seconda dell’orario settimanale e dei carichi di lavo-
ro.
Organizza le informazioni per riferirle ed eventual-
mente per la redazione di relazioni, semplici presen-
tazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici (pro-
grammi di scrittura).


