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 SCUOLA    PRIMARIA 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

Organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi disponibili.  
Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e vari modalità di informazione e di 
formazione formale e informale (libri di testo, internet ecc.).  
Osservare, raccogliere e tabulare dati. Memorizzare concetti, regole, modelli per 
ricordare.  
Migliorare le proprie strategie e il proprio metodo di studio e di lavoro (es. 
individuare i concetti-chiave in un testo, scrivere note a margine e didascalie, 
prendere appunti, abbreviare, schematizzare, rielaborare).  
Trasferire le conoscenze e le competenze acquisite in contesti diversi 

 
ELABORARE PROGETTI 

 
 
Formulare piani di azione.  
Stabilire obiettivi significativi e realistici da perseguire  
Scegliere soluzioni adeguate.  
Essere in grado di elaborare e realizzare attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese. 
 
Valutare le difficoltà e le possibilità esistenti,  
Verificare i risultati raggiunti  
 

RISOLVERE PROBLEMI 
 

 
Affrontare situazioni problematiche, individuare gli elementi costitutivi di una 
situazione: raccogliere e valutare dati, costruire e verificare ipotesi.  
Proporre soluzioni e mettere a confronto soluzioni alternative.  
Estendere il campo di indagine: utilizzare, secondo il problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  
 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 
Rielaborare gli argomenti studiati  
Confrontare eventi e fenomeni individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti.  
Cogliere collegamenti disciplinari e interdisciplinari  
(tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche lontani nello spazio e nel tempo).  
 

ACQUISIRE ED 
ELABORARE 

INFORMAZIONI; 
ESPRIMERLE E 

RAPPRESENTARLE 
 

Classificare e selezionare informazioni.  
Interiorizzare in maniera critica l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi.  
Valutare l’attendibilità e l’utilità di ogni informazione.  
Distinguerei fatti dalle opinioni, le leggende dai fatti storici. 
Comprendere messaggi comunicativi di diverso genere (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di diversa complessità, trasmessi utilizzando diversi linguaggi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).  
Rielaborare i messaggi recepiti utilizzando codici comunicativi diversi.  
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti  
Intervenire in modo pertinente nella conversazione.  
Pianificare un testo scritto  
Riflettere su un testo e sulla sua rielaborazione.  
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COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
 

 
Partecipare alle attività di gruppo espletando in modo consapevole il proprio ruolo.  
Contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive.  
Rispettare i diversi punti di vista.  
Valorizzare le proprie e le altrui capacità.  
Riconoscere i diritti fondamentali degli altri.  
Gestire e risolvere i conflitti  
 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

 
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.  
Riconoscere il valore della regola condivisa.  
Far valere i propri diritti e bisogni.  
Rispettare i diritti e bisogni altrui.  
Acquisire senso di responsabilità verso le attività scolastiche, le cose e l’ambiente 
circostanti.  
Comprendere il disagio altrui e attuare azioni di aiuto.  
 


