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L’imparare	a	imparare	
Risposte	al	questionario	
Studente	
	

ID 
risposta 

In relazione all’ordine di scuola in cui insegna attualmente, secondo il suo punto di vista, 
cosa dovrebbe essere in grado di fare uno studente affinché si possa dire: "Questo 
studente ha sviluppato la competenza chiave dell'imparare a imparare"- 

5 
Quando ha acquisito buone informazioni e interpretate, focalizzando alcuni aspetti da poter 
trasmettere all'intera classe. 

7 Sa organizzare il proprio apprendimento in modo proficuo per il raggiungimento di obiettivi specifici 

8 

possedere un patrimonio organico di competenze di base ed  essere allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo. 

10 
Dovrebbe acquisire un metodo di studio, riuscire ad estrapolare da un testo le informazioni 
principali, riuscire a fare semplici schemi e prendere appunti. 

11 
Ritengo che L' Imparare a imparare sia un'attitudine e non un ammasso di competenze, per cui 
l'obiettivo è l'elaborazione di un metodo applicabile allo studio di qualunque disciplina  

13 
Leggere e comprendere non in modo superficiale. Saper scrivere e far di conto. Saper apprendere 
in modo autonomo ma anche saper lavorare insieme agli altri. Saper autovalutarsi. 

14 

Lo studente dovrebbe aver acquisito che non si legge o studia per il voto o l'interrogazione, ma in 
ogni momento indipendentemente dal documento o dall'articolo non solo scolastico ad esempio un 
giornale, che incontra, sente la necessità di comprendere, di capire e di arricchire le sue 
conoscenze 

16 possedere le autonomie di base e le competenze per portar a termine una consegna 

18 
Insegno nella scuola dell'Infanzia, ritengo essenziale lo sviluppo della curiosità, la capacità di 
collegare a questa domande pertinenti e la capacità di chiedere dentro una relazione di fiducia. 

20 
sa cavarsela in ogni nuova situazione che gli si può presentare anche fuori dalla scuola, e le nuove 
situazioni affrontate lo aiuteranno in altre ancora. 

21 
Lo studente dovrebbe essere autonomo nell'utilizzare le conoscenze apprese e le competenze 
raggiunte applicandole ad altri contesti. 

22 
Secondo me, uno studente dovrebbe riuscire ad utilizzare le abilità e competenze acquisite nel 
proprio ordine di Scuola per essere pronto ad apprenderne nuove e così crescere. 

23 

Io insegno in una seconda elementare.... a questa età mi sembra sufficiente riuscire ad 
accompagnarli nei primi ragionamenti, in facili deduzioni e collegamenti tra apprendimenti già 
acquisiti 

24 
gestire autonomamente il proprio processo di apprendimento. riconoscere se e quando necessita 
di ulteriori informazioni per procedere negli apprendimenti 

25 

Approfondire i temi che rientrano maggiormente nei propri interessi attraverso ricerche individuali 
disponendo di più mezzi di informazione (testi, internet, documentari, ecc.) imparando a 
selezionare le fonti di provenienza. E' inoltre elemento di tale competenza il saper fare 
collegamenti e trasposizioni tra le conoscenze in acquisizione e quelle già fanno parte del proprio 
bagaglio culturale. 

26 
Dovrebbe essere in grado di cogliere il nucleo di quanto proposto, rappresentarlo attraverso 
semplici mappe ed esporlo utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

28 
Acquisire una coscienza di sé e delle proprie capacità, saperle mettere in pratica e saperle 
discriminare nelle varie situazioni. 

32 utilizzare la giusta strategia 

34 

Lo studente dovrebbe essere consapevole delle proprie conoscenze e abilità (cosa so? cosa so 
fare? ma anche cosa non so ancora? dove mi sento in difficoltà?)e riuscire ad utilizzarle in 
qualsiasi momento in cui si trova ad affrontare autonomamente compiti che richiedono la soluzione 
di un problema. 
In pratica, saper ascoltare/leggere e comprendere consegne orali o scritte, osservare con 
attenzione materiale/strumenti a disposizione e saperli utilizzare, essere disponibile a mettersi in 
gioco, quindi sperimentare diverse soluzioni, accettando di sbagliare e modificare il proprio 
percorso, o di chiedere aiuto. 
Saper riconoscere nel compito assegnato aspetti comuni a compiti già affrontati e risolti, per trarne 
spunto e tentare soluzioni già sperimentate. 
Sperimentare soluzioni alternative, creative. 
Raggiungere consapevolezza del metodo a lui/lei più congeniale, riconoscendo i propri successi, 
aumentando così la propria autostima. 
Essere consapevole (ed apprezzare) il carattere sociale e socializzante dell'apprendimento. Quindi 
saper collaborare con gli altri, rispettando opinioni e regole condivise. 
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36 
Maturare progressivamente le autonomie come per esempio, la gestione delle proprie cose, dei 
materiali offerti, la cura personale, il rapporto con l’insegnante e con i pari 

38 

Impara autonomamente cose che non gli sono state spiegate facendo e ponendosi domande, 
organizzando le informazioni e le conoscenze, utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

41 Essere in grado di trovare soluzioni nelle diverse situazioni. 

42 
saper applicare le proprie conoscenze in contesti nuovi recuperandole ma imparando anche a 
ricavare nuove conoscenze da fonti diverse 

43 lo studente dovrebbe essere in grado di rielaborare quanto appreso  

45 
Saper studiare e organizzare le informazioni al fine dell'apprendimento. Riuscire a capire 
autonomamente quanto è in grado di padroneggiare un argomento di un insegnamento.  

51 

Quando è in grado "di fare da solo"; quando  sa trovare le risposte  , le sa scoprire, le sa inventare 
e costruire. Quando sa applicare le sue competenze nei  vari contesti; casa, scuola, ambiente 
sportivi ecc. 

52 
Comprendere una consegna, saper utilizzare le conoscenze a sua disposizione per affrontare un 
compito inedito. Possedere un metodo di lavoro. 

55 ha acquisito un metodo di studio 

56 
Saper LEGGERE  e COMPRENDERE. Saper COMUNICARE oralmente e per iscritto. Avere 
acquisito autonomia . 

58 Quando L'alunno è in grado di individuare strategie per risolvere un problema 

60 
essere in grado di ricercare le risposte ai quesiti che incontra, mettendosi in un atteggiamento di 
curiosità verso l'ambiente che lo circonda.  

61 
Avere padronanza, e non solo conoscenza, delle discipline e saperle rielaborare in base alle 
proprie necessità.  

64 
Essere curioso e riuscire a reperire info utili e mettere in atto strategie efficaci per raggiungere 
l'obiettivo che si è posto. 

65 

Lo studente dovrebbe conoscere le nozioni disciplinari e dovrebbe essere in grado di trasportare il 
sapere anche ad altri ambiti disciplinari. 
Dovrebbe anche essere in grado di valutare il proprio percorso di apprendimento e passare da un 
livello semplicemente conoscitivo ad uno più complesso di consapevolezza dei saperi acquisiti. 

66 
L'alunno dovrebbe essere in grado di trovare le strategie adatte, per arrivare alla soluzione in 
qualsiasi contesto. 

67 
Essere molto attento e partecipe alla spiegazione della materia in classe ed  essere in grado di 
costruire la corrispondente "mappa concettuale". 

68 
Lo studente deve acquisire abilità di base di ragionamento, di scrittura, di calcolo per poterli 
rielaborare nei contesti applicativi specifici. 

70 
quando l'alunno rielabora in maniera personale e creativa la competenza applicandola alle 
molteplici situazioni 

71 
L'alunno deve essere in grado di applicare le strategie idonee, per arrivare alla soluzione in 
qualsiasi contesto. 

72 
A mio avviso lo studente dovrebbe essere in grado di selezionare le informazioni, organizzare il 
proprio tempo-studio e riconoscere i propri punti di forza e di debolezza. 

73 

Quando lo studente ho acquisito un patrimonio di abilità relative al saper essere, che significa 
applicare consapevolmente strategie, abitudini utili per agevolare il suo processo di 
apprendimento. 

76 

il bambino alla scuola dell'infanzia deve consolidare la costruzione del sé (autonomia, conoscenza 
personale, identità, cura della propria persona) deve sapersi relazionare con gli altri (lavoro di 
gruppo) acquisizione graduale problem-solving 

81 

Il bambino dovrebbe possedere una buona capacità di osservazione, controllo dell’emotività, 
essere capace di confrontarsi con i pari, essere in grado di organizzare qualcosa, di scegliere una 
cosa piuttosto che un'altra, di rispettare il turno, di rappresentare il lavoro in maniera grafica e di 
verbalizzare quello che ha fatto, di recuperare informazioni possedute su un determinato 
argomento e avere consapevolezza di ciò che sta facendo. 

82 

Partecipare  attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio 
apprendimento; acquisire abilità di studi 

84 
Dimostrare di aver acquisito un metodo di studio flessibile in grado di affrontare i molteplici campi 
del sapere e di utilizzarne gli strumenti didattico-educativi in modo efficace. 

85 
Lo studente deve saper fare: selezionare i dati, informazioni; organizzare le risorse disponibili; 
confrontarsi, discutere, collaborare 

86 
Dovrebbe maturare un atteggiamento di curiosità e apertura verso l'ambiente esterno, verso le 
novità e, secondariamente, anche verso le discipline. 

87 Partecipazione attiva  
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92 

Insegno alla Secondaria di primo grado. 
Lo studente dovrebbe aver raggiunto un buon livello di autonomia, tale da permettergli, in una 
situazione nuova, di individuare gli strumenti da utilizzare per il compito che si trova davanti. 

93 Apprendere una strategia e applicarla in contesti diversi 
94 sa utilizzare in modo autonomo testi, mappe internet ecc... 

95 

"Imparare ad imparare" è una competenza che si sviluppa nel tempo, non credo che tale 
affermazione valga per i primi anni di scuola primaria. Sono in ogni caso convinto che i buoni 
risultati al riguardo vedano come protagonisti sia l'alunno che l'insegnante.  

96 
Scuola primaria: 
operare in autonomia dietro semplici indicazioni date 

98 
lo studente deve comprendere ciò che legge, cogliere i contenuti, saperli riassumere ed esporre in 
modo chiaro e appropriato. 

99 avere acquisito le giuste conoscenze nello svolgere in autonomia il lavoro richiesto 

100 

Credo che lo studente abbia raggiunto la competenza chiave dell'imparare ad imparare nel 
momento in cui ha raggiunto la consapevolezza sulle strategie più adatte per favorire il proprio 
apprendimento. 

101 
Quando ha compreso e sa utilizzare nel migliore dei modi le sue strategie personali nel lavoro 
didattico. 

102 
Essere in grado di riconoscere le proprie strategie per l'apprendimento e saperle attuare a vari 
contenuti 

104 

Nella scuola dell'infanzia la competenza chiave dell'imparare a imparare coinvolge tutti i campi di 
esperienza. Ciò significa che nella scuola ogni bambino vivrà esperienze che lo porteranno a 
consolidare la propria identità, ad acquisire le prime autonomie, le competenze, a riflettere sul 
proprio pensiero(prime esperienze di problem solving, ragionamento, memorizzazione.....),a vivere 
le prime esperienze di cittadinanza intese come capacità di porsi in relazione con l'altro da sè (pari 
e adulti). 

105 Lo studente deve essere in grado di capire e sviluppare un concetto con le sue sole capacità 

106 

lo studente è in grado di comprendere il problema che deve risolvere ed è in grado di cercare la 
soluzione attraverso gli strumenti che ha a disposizione, e a chiedere aiuto a chi può aiutarlo nella 
ricerca. 

110 
Quando lo studente ha individuato una sua personale strategia per affrontare lo studio e più in 
generale tutti i suoi giorni apprendimenti. 

111 

Nella scuola dell'Infanzia è il bambino che è stato messo nella condizione di sperimentare 
successi, che ha rafforzato la propria stima e identità personale e si pone con atteggiamento 
curioso e attivo nei confronti della realtà che lo circonda.  

112 

Lo studente deve saper organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Si tratta di avere una 
abilità che consenta allo studente di perseguire obiettivi di apprendimento autoregolato, cioè 
basato su scelte e decisioni prese in modo consapevole e autonomo, per apprendere e soprattutto 
per continuare ad apprendere lungo tutto l'arco della vita. 

113 

Saper recuperare le informazioni che gli servono 
Saper affrontare nuove sfide con un atteggiamento di scoperta utilizzando i suoi punti di forza per 
superare le difficoltà 

116 

Quando lo studente partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 
Riesce, sia a livello individuale che in gruppo, a reperire, organizzare, utilizzare informazioni da 
fonti diverse per assolvere un determinato compito; sa organizzare il proprio apprendimento e il 
proprio metodo di studio. 

117 

Lo studente, per avere sviluppato la competenza chiave di imparare a imparare, dovrebbe sapere 
organizzare il proprio apprendimento sia individualmente  che in gruppo, a seconda delle proprie 
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità. Questo gli consentirà di avere la 
possibilità per continuare ad apprendere lungo tutto l'arco della vita, nella prospettiva di una 
conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente connotato. 

118 acquisire un valido metodo di studio e saper rielaborare le proprie conoscenze in modo personale 
119 Deve sapere che cosa deve fare, perchè lo deve fare e come lo deve fare. 

123 
E' l'abilità di organizzare il proprio apprendimento in base alle proprie necessità e in base alle 
situazioni in cui ci si trova (individualmente o in gruppo) 

121 Utilizzare le conoscenze in contesti diversi  

125 
Farsi domande su ciò che sta studiando e cercare le risposte e i collegamenti con ciò che già ha 
appreso 

	


