
COMPETENZE TRASVERSALI

Il Consiglio di Classe, chiamato a individuare quegli obiettivi trasversali che meglio favoriscono la
crescita del singolo e della classe, coordinando i contributi delle varie discipline in un’ottica che
privilegi  la  formazione,  ha  individuato  come  particolarmente  significativi  i  seguenti  obiettivi
trasversali:

Obiettivi comportamentali:
 partecipare attivamente e costruttivamente al dialogo educativo con l’insegnante e con i
compagni;
 rispettare le regole della convivenza scolastica;
 acquisire capacità di ascolto dell’altro, in un’ottica di rispetto e tolleranza delle diversità;
 acquisire senso di responsabilità (conoscenza propri diritti e doveri);
 acquisire  ordine  e  precisione  nella  cura  del  materiale  scolastico  (libri,  diari,  libretti
personali) e rispetto degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature scolastiche, con particolare
riferimento a quelli presenti nell’aula e nei laboratori;
 acquisire la capacità di svolgere lavoro di gruppo, confrontando il proprio punto di vista con
quelli altrui, avanzando proposte, assimilando le competenze di altri operatori;
 organizzare efficacemente il proprio lavoro, in modo da assicurare il rispetto delle scadenze
stabilite dall’attività didattica.

Obiettivi cognitivi:
 uso personale degli strumenti a propria disposizione, quali libri di testo, manuali e norme
tecniche, schemi grafici,web, sito formazione a distanza , ecc.;
 capacità di autovalutarsi;
 capacità di prendere appunti e di rielaborarli e organizzarli in modo autonomo;
 applicare regole e principi teorici nei casi pratici;
 collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e cogliere le relazioni
 organizzare le conoscenze in modo strutturato;
 interpretare fatti e fenomeni ed esprimere opinioni personali.

Obiettivi linguistici:
 arricchire il proprio repertorio lessicale;
 esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando il lessico specifico delle varie discipline;
 comprendere un testo, individuandone la tipologia e le finalità, e mettendone in evidenza i
punti principali;
 produrre testi di vario tipo come relazioni , sintesi , verbali , temi di carattere argomentativo
, analisi testuali , saggi brevi ,  ecc .
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