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Scheda su competenze 
 
 
Attività di insegnamento apprendimento 
 
1. attività didattiche  
- Situazione-problema: il cantoniere chiede ai bambini di non calpestare il terreno nel quale ha piantato i bulbi 
- Interazione verbale all’interno del gruppo per risolvere il problema emerso 
- Suddivisione in gruppi 
- Realizzazione dei cartelli in piccoli gruppi 
- Trasposizione grafica individuale dell’attività 
- Intervista individuale  
 
2. contesto (attività, spazi, tempi) 
Aula 
Attività pomeridiana, dalle 14.00 alle 16.00 
 
3. materiali didattici 
Fogli, pennarelli, plastificatrice (per la plastificazione dei cartelli) 
 
Competenza 
 IMPARARE A IMPARARE 
 
Definizione generale della competenza  
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una 
gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa  competenza comprende la 
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità 
di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace.  
 
Livello di riferimento (età/classi)  
Ultimo anno di scuola dell’infanzia 
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Materia/area Conoscenze Abilità Dimensione affettivo-motivazionale 
 
 

 
 

Cognitive Metacognitive  

LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

COMUNICAZIONE DI 
MESSAGGI 
ATTRAVERSO 
DIVERSE TECNICHE 
ESPRESSIVE 

- Comunicare 
attraverso il 
linguaggio 
verbale 

- Comunicare 
utilizzando il 
codice scritto 

- Comunicare  
utilizzando il 
codice grafico-
pittorico 

- Organizzare il 
proprio lavoro 
all’interno del 
gruppo 

- Organizzare il 
tempo di lavoro 
all’interno del 
gruppo 

- Riflessione sul 
grado di 
partecipazione 
dei singoli 
soggetti 
all’interno del 
gruppo 

- Riflessione 
individuale e 
all’interno del 
gruppo finalizzata 
alla realizzazione 
delle scritte  

- Riflessione sul 
proprio operato 
all’interno del 
gruppo 

- Riflessione sullo 
sviluppo 
dell’attività del 
gruppo 

- Riflessione sul 
gradimento 
dell’attività 

- Riflessione sulle 
difficoltà 
incontrate 
nell’esecuzione 
del lavoro 

- Attività svolta a partire “da un problema” 
- Partecipazione all’organizzazione del 

lavoro del gruppo a partire dalla 
discussione 

- Lavoro collaborativo all’interno del gruppo 
- Utilizzo conoscenze acquisite all’interno 

del gruppo per il raggiungimento di un 
obiettivo “reale” 

 


