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Allegato 2 - &RPSHWHQ]HFKLDYHGLFLWWDGLQDQ]D

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della
SHUVRQDQHOODFRVWUX]LRQHGHOVpGLFRUUHWWHHVLJQL¿FDWLYHUHOD]LRQLFRQJOLDOWULHGLXQDSRVLWLYD
interazione con la realtà naturale e sociale.
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non
IRUPDOHHGLQIRUPDOH DQFKHLQIXQ]LRQHGHLWHPSLGLVSRQLELOLGHOOHSURSULHVWUDWHJLHHGHO
proprio metodo di studio e di lavoro.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
GLVWXGLRHGLODYRURXWLOL]]DQGROHFRQRVFHQ]HDSSUHVHSHUVWDELOLUHRELHWWLYLVLJQL¿FDWLYLH
UHDOLVWLFLHOHUHODWLYHSULRULWjYDOXWDQGRLYLQFROLHOHSRVVLELOLWjHVLVWHQWLGH¿QHQGRVWUDWHJLH
GLD]LRQHHYHUL¿FDQGRLULVXOWDWLUDJJLXQWL
• Comunicare
FRPSUHQGHUHPHVVDJJLGLJHQHUHGLYHUVR TXRWLGLDQROHWWHUDULRWHFQLFRVFLHQWL¿FR HGL
FRPSOHVVLWjGLYHUVDWUDVPHVVLXWLOL]]DQGROLQJXDJJLGLYHUVL YHUEDOHPDWHPDWLFRVFLHQWL¿FR
VLPEROLFRHFF PHGLDQWHGLYHUVLVXSSRUWL FDUWDFHLLQIRUPDWLFLHPXOWLPHGLDOL 
 UDSSUHVHQWDUH HYHQWL IHQRPHQL SULQFLSL FRQFHWWL QRUPH SURFHGXUH DWWHJJLDPHQWL
VWDWLG¶DQLPRHPR]LRQLHFFXWLOL]]DQGROLQJXDJJLGLYHUVL YHUEDOHPDWHPDWLFRVFLHQWL¿FR
VLPEROLFR HFF  H GLYHUVH FRQRVFHQ]H GLVFLSOLQDUL PHGLDQWH GLYHUVL VXSSRUWL FDUWDFHL
LQIRUPDWLFLHPXOWLPHGLDOL 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di
YLVWDYDORUL]]DQGROHSURSULHHOHDOWUXLFDSDFLWjJHVWHQGRODFRQÀLWWXDOLWjFRQWULEXHQGR
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
TXHOOLDOWUXLOHRSSRUWXQLWjFRPXQLLOLPLWLOHUHJROHOHUHVSRQVDELOLWj
• Risolvere problemi:DIIURQWDUHVLWXD]LRQLSUREOHPDWLFKHFRVWUXHQGRHYHUL¿FDQGRLSRWHVL
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone
la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed
effetti e la loro natura probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: DFTXLVLUH HG LQWHUSUHWDUH FULWLFDPHQWH
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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Il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia nella scuola?

