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Obiettivi prioritari comuni all’azione educativa 

 

Area socio- affettiva: 

1. saper rafforzare il controllo della propria vivacità e impulsività; 

2. saper rispettare le regole stabilite; 

3. saper rispettare gli altri e le loro identità; 

4. saper rispettare le figure adulte presenti nella scuola; 

5. saper collaborare con i compagni rafforzando lo spirito di solidarietà; 

6. saper accettare le critiche utilizzandole in senso positivo; 

 

Area dell'organizzazione del proprio lavoro:  

7. portare il materiale occorrente, tenere in ordine libri e quaderni; 

8. svolgere i compiti assegnati nel rispetto delle scadenze; 

9. essere in grado di esporre le proprie opinioni sugli argomenti trattati; 

10. migliorare il proprio metodo di lavoro 

11. potenziare l’autonomia. 

 

Area della comunicazione: 

12. migliorare la capacità di ascolto e di attenzione; 

13. saper esprimere un concetto e una richiesta in modo ordinato; 

14. saper usare il linguaggio specifico della disciplina; 

15. sapersi rivolgere correttamente ai compagni ed agli adulti. 

 

 

Area cognitiva, logica e scientifica: 

16. saper individuare e memorizzare le informazioni; 

17. saper portare a termine una consegna; 

18. saper affrontare un semplice problema in modo ragionato; 

19. saper organizzare i compiti per la realizzazione di un progetto; 

20. utilizzare correttamente gli strumenti necessari. 

 

 

 

 

 

 



Metodologie: 

 

Tutte le discipline, attingendo ai propri contenuti specifici e perseguendo gli obiettivi 

specifici di apprendimento, concorreranno a raggiungere le finalità individuate e 

concordate in sede di Consiglio di Classe. 

Saranno attivate strategie comuni per raggiungere gli obiettivi indicati, attraverso varie 

metodologie. Si utilizzeranno ad esempio i lavori di gruppo per potenziare la 

collaborazione ed il rispetto reciproco. Verranno assegnati piccoli incarichi per potenziare il 

senso di responsabilità individuale. Si cureranno inoltre: l'organizzazione e la 

programmazione del lavoro scolastico; la costruzione del metodo di lavoro; l'obbedienza 

alle regole. Gli insegnanti seguiranno una linea comune articolata nei seguenti interventi: 

controllo dei compiti e del materiale necessario alla lezione; disciplina degli interventi 

durante le ore di lezione, le uscite dall'aula, gli spostamenti all'interno dell'Istituto; 

comunicazioni con le famiglie per favorire un clima di fiducia e di scambio.  

Il Consiglio di Classe avrà l'occasione di confrontare e verificare non solo gli 

apprendimenti e la crescita personale degli allievi, ma anche l'efficacia dell'azione 

educativa ed eventualmente la necessità di correggerla e modificarla. Gli obiettivi educativi 

e didattici fissati si articoleranno in osservazioni periodiche stabilite da ogni insegnante 

relativamente agli argomenti e alle risposte della classe. 

 

 

Valutazione:  

 

La valutazione dovrà essere il più possibile individualizzata, tenendo conto anche della 

realtà socio- culturale in cui gli alunni vivono, delle effettive capacità, dei livelli di partenza, 

dei progressi effettuati relativamente a questi ultimi e degli obiettivi stabiliti dalle varie 

discipline, della socializzazione, dell'interesse, della partecipazione, della disponibilità e 

dell'impegno.  

La valutazione di ciascuna prova scritta e/o orale verrà trascritta sul registro elettronico. 

Sarà riservato particolare riguardo alla collaborazione tra la scuola e i nuclei familiari al 

fine di esercitare assieme una azione educativa più efficace. I giudizi analitici delle singole 

discipline saranno definiti con voti numerici. 

 

 

 

 

 



 

Attività previste da svolgere durante l’anno scolastico 

 

Le varie proposte di attività da effettuare con la classe durante l’anno al momento risultano 

essere le seguenti: 

- gita a Bologna il giorno 27 settembre al villaggio della Coldiretti, in merito ad un 

progetto iniziato nel precedente anno scolastico 

- gestione dei conflitti  

- intervento di 2 ore della Croce Rossa su BLS  

- eventuale intervento in classe di un esperto sull’alimentazione 

- realizzazione di un cortometraggio nella prima settimana di febbraio (discipline 

coinvolte Tecnologia, Arte, Lettere) 

- progetto di madrelingua inglese 

- partecipazione individuale alle gare di matematica Kangourou 

- giochi sportivi studenteschi 

- sportello psicologico 
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