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OBIETTIVI EDUCATIVI 
 
Impegno: 

• Puntualità nel portare il materiale ed eseguire i compiti assegnati. 

• Utilizzare correttamente il diario. 

• Impegnarsi nella consegna delle comunicazioni ai genitori. 
 
Partecipazione e collaborazione: 

• Intervenire durante le lezioni in modo corretto. 

• Apportare il proprio contributo per realizzare obbiettivi comuni alla classe. 

• Sviluppare buone capacità di socializzazione imparando a rispettare i 
compagni. 
 

Organizzazione e Autonomia: 

• Migliorare proprio metodo di lavoro. 

• Tenere in ordine e gestire il materiale scolastico. 

• Apportare soluzioni personali alle problematiche proposte. 

• Rispettare tempi e fasi nel procedere dell’apprendimento. 

• Aggiornarsi dopo le assenze. 

 
Rispettare le regole e i compagni: 

• Rispettare il regolamento di istituto. 

• Chiedere la parola alzando la mano. 

• Rispettare il lavoro, gli interventi e le opinioni altrui. 

• Muoversi all’interno della classe e della scuola in silenzio e ordinatamente. 
 
Inserimento: 

• Sviluppare la propria autonomia nella consapevolezza di appartenere al gruppo 
classe. 

• Condividere le proprie cose ed esperienze. 

• Accettare di essere aiutato ed essere disponibile ad aiutare. 

• Ascoltare le osservazioni altrui. 
 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
Comunicazione: 

• Saper ascoltare in modo attivo. 

• Comprendere messaggi orali e scritti. 

• Esprimersi in modo pertinente corretto e completo. 

• Utilizzare il linguaggio specifico di ogni disciplina. 



Capacità Logico Operative: 

• Procedere nello sviluppo delle capacità logiche fin ad ora maturate. 

• Individuare relazioni e soluzioni nell’analisi dei problemi. 

• Sviluppare capacità operative pratiche, proprie delle singole discipline. 
 
Comprensione del testo: 

• Comprendere ed individuare il significato globale del testo. 

• Sintetizzare il messaggio contenuto nel testo. 

• Riutilizzare le informazioni ricavate dal testo. 

• Comprendere i linguaggi simbolici specifici delle singole discipline. 
 
METODOLOGIA E MEZZI 
 
Per il raggiungimento degli obbiettivi educativi i docenti, ribadiranno gli aspetti 
organizzativi della scuola, dell’orario, dell’organizzazione del materiale, dell’utilizzo dei 
testi. I docenti dedicheranno particolare attenzione nell'esporre le consegne affidate ai 
ragazzi. Guideranno il comportamento dei ragazzi per portarli ad una maggiore 
consapevolezza e disciplina.   
La socializzazione degli alunni verrà favorita da lavori di gruppo o a coppie, il dialogo da 
discussioni e approfondimenti. 
Gli argomenti verranno affrontati sia con lezioni frontali sia con attività differenziate quali la 
lezione dialogata, la conversazione, la lettura e il commento del testo, gli esercizi guidati, il 
lavoro di gruppo. 
Verranno, inoltre, individuati interventi particolari rivolti ad alunni in difficoltà. 
Si prevede l’utilizzo di strumenti diversi quali libri di testo, libri della biblioteca di istituto, 
laboratori, esercitazioni pratiche, strumenti audiovisivi e visite di istruzione. 
 
Valutazione: 
La valutazione verrà espressa per ogni prova con voti riportati sul diario. Verrà assegnata 
considerando i progressi rispetto alla situazione di partenza, l’impegno e lo sviluppo delle 
capacità logiche ed espressive. Si utilizzeranno, per effettuare la valutazione, i colloqui 
orali, le esercitazioni scritte questionari, relazioni o pratiche, la cura dei quaderni e gli 
elaborati prodotti. 
 

 
PROGETTI E ATTIVITA’ 

 

- progetto di madrelingua inglese 

- “Matematica divertente” con partecipazione alle gare di matematica Kangourou 

- Eventuali Interventi con gli esperti di “Luoghi di prevenzione” 

- Attività di orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado 

- Progetto di lettere in occasione del centenario della nascita di G. Gregori 

- Progetto sull’affettività 

- sportello psicologico 
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