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Materia/area Conoscenze Abilità Dimensione affettivo‐motivazionale 

  Cognitive Metacognitive  

Interdisciplinare I numeri (ambito 
matematico) 

Ricercare ed organizzare 
le informazioni 

Consapevolezza dell’aver 
bisogno di strumenti 
efficaci/di informazioni più 
precise… 

Accresciuta fiducia nelle proprie capacità (i bambini si 
sentono capaci di affrontare un compito di 
responsabilità solitamente svolto dagli adulti) 

 I cibi (ambito scientifico) Trovare strategie di 
risoluzione dei problemi 

Valutazione dei rischi ( se si 
sbaglia a contare o a 
registrare,  possono 
mancare o avanzare posti a 
tavola) 

Percezioni delle difficoltà come stimolanti (se 
incontrano ostacoli, poiché l’attività non è percepita 
come disciplinare, i bambini sono meno preoccupati di 
sbagliare e più impegnati a trovare soluzioni) 

 Proprietà lessicale 
(ambito linguistico) 

Comprendere e 
collocare ( registrare i 
dati in tabelle) 

Ricerca delle cause dei 
propri successi e dei propri 
insuccessi per migliorare la 
propria efficacia 

Autoefficacia migliorata ( il fatto che la propria azione 
produca un risultato organizzativo evidente, spinge i 
bambini a svolgere l’incarico con responsabilità ed 
efficacia sempre maggiore) 

 Il tempo (ambito storico) Collegare, far 
corrispondere 

Individuazione di strategie 
di autovalutazione  

Coinvolgimento personale (è tra gli incarichi più 
ambiti, di riconosciuta importanza, implica il mettere 
in gioco strategie personali e di gruppo) 

 Simboli e disegni (ambito 
grafico‐pittorico) 

Problematizzare la 
realtà: sapersi porre 
delle domande 

Consapevolezza del proprio 
apprendimento 

Apporto personale al gruppo classe (al bene comune)  

  Servizio di posta 
elettronica ( linguaggio 
informatico) 

Pianificare le procedure Riflessività  Sviluppo di processi collaborativi 

 I precetti della religione Ascoltare in modo Velocizzazione dei Accresciuta flessibilità 
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islamica in materia di 
alimentazione (religione) 

selettivo procedimenti (efficienza) 

  Tenere conto delle 
variabili e dei 
cambiamenti  

Passare dalle prassi per 
tentativi ed errori, alle 
procedure ragionate 

Aumentata capacità di prendere iniziative 

  Pensare per sistemi  Accresciuta curiosità intellettuale 

  Definire, spiegare, 
comunicare 

 Corresponsabilità 

 

S.O.S.per il professor LOSITO e per le colleghe del gruppo di ricerca: 

abbiamo avuto alcune difficoltà nel distinguere le abilità cognitive dalle metacognitive, in particolare quelle evidenziate in colore rosso: ci potete aiutare? 
(tenete presente che non c’è una corrispondenza “in orizzontale” fra abilità cognitive e meta cognitive e ci scusiamo per non aver seguito fedelmente la 
struttura della scheda‐competenze). 

Grazie 

A lunedì 

Le insegnantidi Alba I° Circolo 

 


