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FINALITA’ EDUCATIVE 

 

Maturazione dell’identità: 

 Favorire la conoscenza di sé, dei propri limiti e del proprio valore. 

 Educare al rispetto delle regole. 

 Educare al colloquio, al confronto produttivo, alla solidarietà. 

 

 

Sviluppo delle competenze: 

 Favorire lo sviluppo delle abilità intellettuali (consolidamento delle abilità motorie, 

operative, linguistiche, espressive, comportamentali e logiche; osservazione e 

interpretazione della realtà; produzione e interpretazione dei messaggi attraverso l’uso di 

molteplici mezzi e strumenti; valorizzazione dell’intuizione e dell’intelligenza creativa). 

 

 

Conquista dell’autonomia: 

 Potenziare l’impegno, l’attenzione e la concentrazione. 

 Abituare l’alunno a pianificare le proprie attività, a predisporre gli strumenti necessari al 

lavoro, a chiedere spiegazioni di fronte a situazioni problematiche. 

 

 

Promozione della qualità della vita: 

 Promuovere la conoscenza ed il rispetto dell’ambiente. 

 Consolidare le tematiche relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 Affrontare le tematiche inerenti le varie educazioni (stradale, ambientale, alimentare…). 

 

 

 

OBIETTIVI  EDUCATIVO – COMPORTAMENTALI  SPECIFICI 

 

Socializzazione  

1. Comprendere e accettare le regole della vita scolastica: 

 rispettare l’orario scolastico; 

 restare in aula durante il cambio dell’ora; 

 rimanere al proprio posto durante la lezione. 

2. Accettare e rispettare i compagni: 

 avere un atteggiamento di rispetto, tolleranza e comprensione verso gli altri; 

 essere disponibili alla collaborazione; 

 evitare atteggiamenti aggressivi; 

 rispettare le opinioni altrui; 

 rivolgersi agli altri in modo corretto e rispettoso. 

 



3.  Rispettare le cose proprie e altrui: 

 mantenere in ordine il proprio materiale, gli ambienti e gli arredi scolastici. 

 

Capacità di autocontrollo: 

 sapere ascoltare e intervenire con ordine e in modo opportuno durante le conversazioni e le 

lezioni; 

 tenere un comportamento responsabile in tutti i momenti della vita scolastica (intervallo, 

cambi d’ora, spostamenti,  visite di istruzione). 

 

 

FINALITA’ DIDATTICHE 

 

 Arricchire il lessico per favorire la comprensione e l’esposizione dei linguaggi propri delle 

diverse discipline. 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto. 

 Abituarsi ad osservare, selezionare, confrontare e ordinare i dati raccolti. 

 Sapersi orientare nello spazio e nel tempo. 

 Saper ascoltare con attenzione e concentrazione. 

 Acquisire un metodo di studio autonomo. 

 Conoscere la strumentazione di base delle varie discipline. 

 Graduale miglioramento delle valutazioni disciplinari. 

 Graduale miglioramento degli esiti delle prove modello Invalsi di Italiano e di Matematica. 

 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI  SPECIFICI 

 

Capacità e autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro: 

 Utilizzare l’agenda in modo appropriato, annotando in modo corretto le consegne  assegnate 

e facendo firmare con sollecitudine i voti, gli avvisi e gli eventuali richiami. 

 Impegnarsi nello studio ed eseguire regolarmente i compiti a casa. 

 Portare sempre il materiale occorrente. 

 

 

Sviluppo della capacità di comunicare con un linguaggio chiaro e preciso: 

 Saper leggere in modo corretto. 

 Comprendere il contenuto dei testi cogliendone gli elementi essenziali. 

 Saper ascoltare e comprendere le idee espresse dagli altri. 

 Saper comunicare con ordine e chiarezza esperienze personali e contenuti appresi. 

 Cominciare ad usare il linguaggio specifico delle varie discipline. 

 

Avvio all’acquisizione di un metodo di studio: 

 Seguire le indicazioni date dagli insegnanti (la conoscenza delle regole e dei procedimenti 

deve precedere l’applicazione). 

 Utilizzare in modo corretto il materiale e gli strumenti. 

 Studiare regolarmente tutti i giorni in modo organico, seguendo le modalità illustrate dagli 

insegnanti per abituarsi ad un corretto e proficuo metodo di studio. 

 

  



METODOLOGIA E  STRUMENTI 

 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative, gli insegnanti del 

Consiglio di classe si propongono alcuni comportamenti comuni: 

 Controllo sistematico del lavoro svolto dagli alunni sia in classe che a casa. 

 Attenzione ai problemi che possono sorgere nella classe (comprensione, capacità di ascolto, 

difficoltà affettivo - relazionali). 

 Instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione tra alunni e tra alunni e docenti. 

 Uso del dialogo, sia come mezzo di esposizione delle idee personali, che come stimolo alla 

ricerca di nuove conoscenze. 

 Uso di un linguaggio adeguato agli alunni e puntuale nel chiarimento dei termini “difficili” o 

comunque sconosciuti. 

Per offrire occasioni di partecipazione, coinvolgimento e apprendimento a tutti i ragazzi, si 

proporranno attività e contenuti in modo graduale, tenendo conto dei pre-requisiti e delle 

competenze maturate nella scuola primaria, delle possibilità di ognuno e degli interessi manifestati. 

Alla lezione tradizionale si affiancheranno altre metodologie quali : dibattiti;  lavoro di coppia e di 

gruppo; collaborazione; sostegno tra pari; compiti autentici; classi aperte; cooperative learning; 

attività multidisciplinari; attività di sintesi; attività ludiche; l’osservazione e la lettura di immagini; 

uscite didattiche. 

Al fine di agevolare l’apprendimento saranno utilizzati i seguenti strumenti: audiovisivi, computer, 

schede, documenti, testi della biblioteca, grafici, tabelle, schemi, mappe concettuali, dizionari, 

atlanti e carte tematiche. 

I docenti, inoltre, guideranno gli alunni alla ricerca di un corretto metodo di studio, suggerendo 

come programmare il carico settimanale di lavoro a casa e come essere critici nei confronti del 

proprio operato, soprattutto attraverso l’autovalutazione.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche si attueranno con diverse modalità: osservazioni sistematiche sul comportamento, 

interrogazioni tradizionali, relazioni, questionari, schede osservative, rubric, prove scritte a risposte 

aperte e a risposte chiuse, comprensioni orali e scritte, conversazioni guidate, interventi durante le 

lezioni. Ciò permetterà agli alunni di prendere coscienza della loro preparazione e agli insegnanti di 

stabilire se procedere nello svolgimento del programma o apportare modifiche nei tempi, nei modi e 

nelle scelte dei contenuti. 

Per la valutazione complessiva finale dei ragazzi si terranno presenti i seguenti elementi: evoluzione 

rispetto ai livelli di partenza, impegno personale e partecipazione, sviluppo della socializzazione, 

arricchimento culturale ed eventuali problematiche personali. Si richiede, però, ai fini della 

promozione, il raggiungimento di un livello minimo nell’acquisizione dei contenuti programmati. 

 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE  E  PROGETTI 

 

 Progetto “Accoglienza”. 

 Progetto “Continuità”: attività laboratoriali e sulle lingue in compresenza con gli alunni 

delle classi quinte. 

 Progetto “Geoesplorare. Il paesaggio del Parmigiano Reggiano”, in collaborazione con il 

Comune di Casina.. 

 Progetto Croce Rossa locale ( 2 ore ): “I sette principi”.   

 Progetto “Madrelingua inglese” ( 8 ore ). 

 Progetto “Il metodo di studio”.  

 Progetto trasversale d’Istituto “La lettura e la comprensione del testo”. 



 Progetto “Recupero delle conoscenze e delle competenze”. 

 Progetto “Sportello psico-pedagogico”: colloqui, ad adesione volontaria, con la psicologa 

scolastica. 

 Progetto “ Scuola di Musica”: ad adesione volontaria. 

 Progetto “Orientamento”: attività disciplinari mirate alla graduale acquisizione dell’adeguata 

conoscenza di sé. 

 “Giornata della memoria”( 27 gennaio ): visione di film o documentario, seguito da 

momenti di riflessione e discussione.  

 Partecipazione a tre prove di evacuazione. 

 Eventuali uscite sul territorio e a Reggio Emilia (Musei e centro storico). 

 Visita di istruzione di un giorno (da definire). 

 Partecipazione alle gare Kangorou di Matematica. 

 Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

Si auspica da parte delle famiglie una fattiva e continua collaborazione al fine di favorire un clima 

di fiducia e di reciproco aiuto, che è il presupposto per un proficuo cammino educativo e formativo.  

Per le famiglie è attivo il servizio di consultazione del registro elettronico. Occasioni d’incontro 

saranno le ore di ricevimento antimeridiano settimanale, collocate nell’orario di ciascun insegnante, 

e i ricevimenti pomeridiani previsti a metà quadrimestre e per la consegna delle schede di 

valutazione. 

 

 

 

Casina, 19/11/2019 

 

    La coordinatrice per il Consiglio di classe 

Prof.ssa Paola Patrizia Pasquali 

 


