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PIANO SOCIO – AFFETTIVO

 OBIETTIVO A1: SI RELAZIONA CORRETTAMENTE CON GLI ALTRI
1 Si comporta educatamente con i compagni e gli adulti, rispettando le regole della convivenza civile
2 È disponibile a collaborare con gli altri e accetta di essere aiutato
3 Accetta i propri limiti e si attiva per superarli
4 Impara gradualmente a riconoscere i propri punti di forza e li mette a disposizione del gruppo classe

in qualità di risorse

 OBIETTIVO A2: RISPETTA LE NORME CHE REGOLANO LA VITA SCOLASTICA
1 a. Rispetta le disposizioni stabilite dal regolamento interno della scuola in relazione a: utilizzo del

telefono cellulare e dei supporti informatici in genere in tutte le loro funzioni, cambio dell’ora,
intervallo, spazio mensa, spostamenti all’interno dell’istituto, laboratori, uscite, concerti,
conferenze e in tutte le situazioni informali
b. Rispetta le disposizioni stabilite dal protocollo di sicurezza per l’emergenza sanitaria collaborando

attivamente con la comunità scolastica per la salvaguardia della salute collettiva

2 Frequenta con regolarità e giustifica tempestivamente le eventuali assenze
3 Arriva in orario (anche dopo l’intervallo)
4 Non disturba la lezione con rumori, chiacchiere, interventi inopportuni o dispetti ai compagni; non

chiede continuamente di uscire
5 Rispetta le strutture e il materiale della scuola e dei compagni
6 Se richiamato cambia atteggiamento e si adegua alla norma



 OBIETTIVO B1: PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
1 Ascolta, comprende e mette in atto le istruzioni e le consegne
2 Segue con attenzione le spiegazioni
3 Interviene in modo attivo e pertinente nel corso della lezione
4 Rispetta le regole della discussione senza prevaricare gli altri e fornendo spunti personali
5 Collabora nel lavoro di gruppo in modo costruttivo

 OBIETTIVO B2: ORGANIZZA IL PROPRIO LAVORO
1 Utilizza il diario in modo appropriato, compilandolo in modo leggibile, rispettandone la

funzione scolastica
2 Porta il materiale ordinato e aggiornato, occorrente allo svolgimento delle attività

scolastiche
3 Lavora attenendosi alle consegne e rispettando i tempi stabiliti
4 Lavora con impegno e continuità in classe e a casa
5 In caso di assenza si informa sulle attività svolte e si mette in pari
6 Chiede spiegazioni e corregge l'errore



 PIANO COGNITIVO

OBIETTIVO C1: ACQUISISCE, MEMORIZZA E TRASPONE CONOSCENZE
1 Sa comprendere le informazioni essenziali di un messaggio
2 Sa comprendere le informazioni significative di un messaggio
3 Memorizza brevi/semplici argomenti di studio
4 Memorizza argomenti di studio a lungo termine
5 Sa trasporre le informazioni acquisite usando modelli descrittivi e/o il criterio cronologico

 OBIETTIVO C2: APPLICA PROCEDIMENTI LOGICI
1 Sa applicare procedimenti operativi, su modello fornito dall’insegnante
2 Sa operare su percorsi operativi
3 Sa classificare
4 Sa selezionare in base a criteri dati
5 Sa operare inferenze
6 Sa verbalizzare schemi di sintesi/analisi e mappe concettuali
7 Sa costruire schemi di sintesi/analisi e mappe concettuali

 OBIETTIVO C3: CONOSCE E USA LINGUAGGI SPECIFICI
1 Si esprime in modo chiaro e corretto
2 Produce testi scritti leggibili sul piano

◦ della grafia
◦ dell'ordine
◦ dell'impaginazione

3 Conosce e utilizza i codici specifici delle varie discipline
4 Sa effettuare trasposizioni da un codice all’altro

 OBIETTIVO C1+C2+C3
1 Sa registrare e rielaborare dati e informazioni acquisiti tramite l’ascolto per mezzo di appunti.

Per gli alunni di fascia media e alta sono da perseguire pressoché tutte le prestazioni inerenti gli obiettivi

cognitivi sopra elencati.

Per gli alunni che incontrano difficoltà di apprendimento si considera prioritario l’obiettivo C1

(memorizzare); relativamente al C2 verranno approntati percorsi semplificati e/o guidati.

Sul piano dell’esposizione si privilegia la capacità di esprimersi in modo chiaro e comprensibile.

Per gli alunni con BES si rimanda ai piani personalizzati e/o individualizzati.

In caso di DID (Didattica Integrata Digitale) i seguenti obiettivi trasversali sono integrati dagli obiettivi specifici inseriti nel documento “Obiettivi

trasversali in caso di DID”


