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OBIETTIVI DIDATTICO EDUCATIVI
pochi

OBIETTIVI EDUCATIVI
• Saper ascoltare con attenzione
• Far domande pertinenti
• Essere disponibili verso ogni tipo di proposta educativa della scuola
• Collaborare con il proprio gruppo rispettandone le regole
• Avviare efficaci relazioni interpersonali
• Organizzare materiali e tempi di lavoro

•
•
•
•
•

Portare e usare strumenti ( testi, materiale didattico, attrezzature di
laboratorio) in modo consapevole e responsabile
Rispettare le regole dell’ambiente scolastico
Eseguire nei tempi previsti ciò che viene assegnato in classe
Curare l’esecuzione dei compiti a casa

alcuni

TRASVERSALI

La
maggioranza

Azioni per il raggiungimento degli obiettivi

• Comunicare gli obiettivi da conseguire
• Dare indicazioni sulle modalità delle esercitazioni, delle
prove di verifica e dei lavori di gruppo
• Far conoscere e utilizzare il lessico specifico della
disciplina
• Esigere rispetto delle norme comportamentali stabilite e
far comprendere l’importanza del rispetto delle regole
• In caso di violazione delle regole , adottare
tempestivamente le previste sanzioni (correlate alla
gravità della violazione)
• Stimolare gli alunni ad essere sempre più autonomia, nella
impostazione e nell’esecuzione dei lavori

Essere tempestivi nella consegna delle giustificazioni, dei tagliandi
delle comunicazioni alle famiglie e delle verifiche scritte.

Azioni per il raggiungimento degli obiettivi
OBIETTIVI DIDATTICI
•

Acquisire un corretto metodo di studio

• Interpretare e usare il libro di testo
• Riconoscere i concetti essenziali della lezione
• Esprimersi con un linguaggio corretto utilizzando i codici specifici
• Sviluppare la capacità di ascolto e d’attenzione
• Cogliere i messaggi contenuti in un testo
• Elaborare un testo argomentativo
• Conoscere gli elementi fondamentali della struttura della L1
• Organizzarsi nello studio di argomenti nuovi
• Trattare un argomento utilizzando informazioni acquisite da discipline
diverse e complementari
• Riconoscere gli errori commessi

• Comunicare gli obiettivi da conseguire
• Dare indicazioni sulle modalità delle esercitazioni, delle
prove di verifica e dei lavori di gruppo
• Fornire sempre indicazioni utili per la correzione degli
errori
• Far conoscere e utilizzare il lessico specifico della
disciplina
• Formulare valutazioni palesi e motivate
• Stimolare gli alunni ad essere sempre più autonomi nella
impostazione e nell’esecuzione dei lavori
• Facilitare lo studio attraverso una schematizzazione a
mappe e l’uso di modelli

