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Ai docenti  
Al personale ATA 

Sito web 
 
Oggetto: obiettivi educativi del biennio 
 
Si riportano gli obiettivi educativi del biennio come da PTOF 2019-22 già deliberato. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 

 
 

11.2 OBIETTIVI EDUCATIVI DEL BIENNIO 

(Modello per la programmazione del Consiglio di Classe) 

 

COMPETENZE 
 

Strategie poste in atto dal Consiglio 
di Classe per favorire l’acquisizione di 
tali competenze 
 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento,individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 
e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Guida al metodo di studio: saper prendere appunti, 
saperli rielaborare, saper leggere e sottolineare un 
testo, creare schemi e mappe concettuali 
 
Attività di sostegno in itinere 
 
Sportello didattico 
 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 

Introduzione di una didattica individualizzata 
 
Favorire i processi di autovalutazione e 
di valutazione 
 

Comunicare : 
 Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

Guidare lo studente ad esporre oralmente alcuni 
argomenti alla classe, anche utilizzando supporti 
non cartacei. 
 
Guidare alla conoscenza e alla lettura di linguaggi 
specifici. 
 
Per le strategie più specifiche si rimanda 
al piano di lavoro annuale dei singoli docenti 
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matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 
 
 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 

Lezione dialogata 
Lavoro di gruppo 
Discussione guidata 
Didattica cooperativa 
Attività di mediazione culturale e dei 
conflitti 
Costruzione di iniziative di solidarietà 
Giornalino d’Istituto 
Attività di socializzazione 
Abituare i ragazzi al rispetto dei tempi e delle 
modalità di intervento 
 
 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 
inserire inmodo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
  

Promuovere la conoscenza e il rispetto 
del patto educativo e del regolamento 
d’Istituto 
Favorire la partecipazione degli alunni 
agli organi collegiali e alle iniziative 
interne ed esterne che promuovono la 
cittadinanza attiva 
Esigere il rispetto delle regole della convivenza 
civile 
 

Risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematichecostruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 
 
 

Adozione della didattica del problem solving 
 
Presentazione di moduli di apprendimento 
interdisciplinari 
 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 
 

Presentazione di moduli di apprendimento 
interdisciplinari 
 
Elaborazione di progetti comuni 
 
Guidare alla lettura ed interpretazione di tabelle 
e/o istogrammi e/o aerogrammi 
 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire 
ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
 

Lettura del quotidiano in classe 
 
Partecipazione a spettacoli teatrali, 
mostre, cineforum, visite a musei 
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