
 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Area comportamentale 

Indicatori Classe prima Classe seconda Classe terza 

Rispetto delle regole 

Chiedere il permesso per compiere 
determinate azioni (es. alzarsi, 
andare in bagno). 
Rispettare gli orari ed essere 
puntuale. 
Portare le giustificazioni con 
regolarità. 
Far firmare le comunicazioni sul 
libretto / diario. 
Comportarsi correttamente anche nei 
momenti di spostamento o 
all'intervallo. 
Portare il materiale necessario. 

Rispettare le norme contenute nel 
regolamento scolastico. 

Avere consapevolezza delle norme di 
convivenza scolastica e civile. 

Rispetto del materiale e 
dell'ambiente 

Avere cura dell'arredo scolastico. 
Mantenere pulito l'ambiente 
scolastico. 
Avere cura del proprio e altrui 
materiale. 

Assumersi responsabilità nella cura 
dei materiali e dell'ambiente 
scolastico. 

Dimostrarsi consapevole e 
responsabile. 
Rispettare il bene pubblico. 

Partecipazione 

Partecipare alle attività richieste. 
Seguire con attenzione e adeguato 
interesse. 
Chiedere chiarimenti se necessario. 

Intervenire spontaneamente nelle 
varie attività. 
Assumere iniziative. 
Chiedere ed eventualmente fornire 
chiarimenti. 

Intervenire regolarmente in modo 
propositivo e costruttivo. 
Mostrare motivazione nei confronti 
delle attività. 
Chiedere e fornire chiarimenti e 
contributi. 

 

 

 



 

Rapporto con gli altri 

Cooperare con adulti e coetanei. 
Rapportarsi educatamente agli altri. 
Partecipare ad attività proposte dai 
compagni. 
Accettare la diversità. 
Sapersi autocontrollare. 

Conoscere le regole fondamentali 
della convivenza. 
Accettare il confronto con gli altri. 
Contribuire alla buona riuscita delle 
attività. 
Non sottolineare gli errori altrui. 
Accettare eventuali divergenze 
d'opinione. 
Collaborare senza essere in 
competizione. 

Essere tollerante e solidale. 
Sapersi confrontare con gli altri in 
modo proficuo. 
Socializzare e instaurare rapporti 
costruttivi. 
Rispettare idee e opinioni degli altri. 
Affrontare e risolvere i problemi 
consapevolmente. 

Conoscenza di sé 

Avere cura del proprio corpo. 
Sapersi rapportare all'ambiente 
circostante. 
Accettare le osservazioni e il 
confronto. 
Riconoscere i propri errori. 
Controllare i propri gesti. 

Comprendere le problematiche della 
propria realtà. 
Riconoscere le proprie capacità. 
Muoversi in modo coordinato. 

Prendere coscienza del proprio 
carattere. 
Correggere i propri comportamenti. 
Sapersi coordinare a livello 
psicomotorio. 
Rapportarsi positivamente allo 
studio, all'ambiente circostante, alle 
persone. 

Impegno 

Aggiornarsi se assente da scuola. 
Portare a termine quanto assegnato. 
Rispettare le scadenze. 
Essere puntuale e il più possibile 
preciso nei lavori assegnati. 

Svolgere compiti e lavori con 
regolarità. 
Chiedere spiegazioni se necessario. 
Assumersi impegni. 

Valutare le osservazioni ricevute. 
Controllare e verificare i propri 
impegni. 

Metodo di lavoro 

Usare il materiale correttamente. 
Organizzarsi in modo adeguato. 
Essere ordinato e preciso, seguendo 
le indicazioni date per i lavori. 
Rispettare tempi e spazi assegnati. 
Controllare il lavoro prima della 
consegna. 
Correggere in base alle indicazioni 
fornite. 
Saper cercare e raccogliere le 
informazioni. 

Eseguire con ordine e precisione 
quanto richiesto. 
Individuare strumenti e materiali 
adeguati.  
Saper svolgere il lavoro anche in più 
fasi. 
Collegare le informazioni e i dati 
reperiti. 
Sapersi riferire a quanto appreso in 
situazioni nuove. 

Eseguire in maniera ordinata e 
accurata quanto richiesto, nel 
rispetto dei tempi e spazi concessi. 
Scegliere le soluzioni più funzionali. 
Usare correttamente i materiali. 
Lavorare autonomamente. 
Correggere il proprio lavoro. 
Collegare dati e informazioni e trarne 
opportune deduzioni. 
Conseguire conoscenze adeguate. 

 



 

Area cognitiva 

Indicatori Classe prima Classe seconda Classe terza 

Ascoltare e comprendere 

Distinguere tra suoni e rumori. 
Seguire attentamente le lezioni. 
Individuare gli elementi essenziali di 
un messaggio. 
Rispondere con pertinenza alle 
domande. 

Seguire attentamente lezioni e 
interventi. 
Prendere appunti su indicazioni date. 
Comprendere in maniera analitica un 
messaggio. 
Rispondere in modo pertinente alle 
domande ed effettuare collegamenti. 

Mantenere costanti l'attenzione e la 
concentrazione. 
Saper prendere appunti in maniera 
autonoma. 
Comprendere, interpretare e 
rielaborare un messaggio. 
Rispondere con pertinenza e con 
opportuni collegamenti e/o 
approfondimenti. 

Leggere 

Avere una lettura scorrevole. 
Individuare gli elementi essenziali di 
un testo. 
Comprendere globalmente i vari tipi 
di messaggi. 
Individuare termini specifici delle 
singole discipline. 
Distinguere tra tipologie testuali. 

Leggere in modo espressivo. 
Distinguere i vari elementi testuali e 
ricostruire uno schema di quanto 
letto. 
Comprendere i messaggi 
analiticamente. 
Conoscere il lessico specifico delle 
varie discipline. 
Conoscere le caratteristiche dei vari 
tipi di testo. 

Leggere con disinvoltura e in maniera 
appropriata in base al testo. 
Individuare i vari elementi del testo e 
le loro funzioni. 
Conoscere e comprendere ogni tipo 
di messaggio. 
Comprendere i linguaggi specifici. 
Comprendere le varie tipologie 
testuali. 

Parlare e produrre 

Comunicare correttamente e in modo 
strutturato le proprie conoscenze ed 
esperienze. 
Usare un linguaggio il più possibile 
chiaro, corretto e adeguato, anche a 
livello lessicale. 
Rispettare la tempistica negli 
interventi. 

Esprimere correttamente e in modo 
strutturato idee, conoscenze ed 
esperienze. 
Usare un linguaggio chiaro, corretto e 
adeguato, con una buona base 
lessicale e funzionale al contesto. 
Intervenire in modo pertinente nelle 
discussioni. 
Sapersi collegare alle conoscenze 
degli altri interlocutori. 

Esporre idee, conoscenze ed 
esperienze in modo adeguato al 
contesto e al destinatario. 
Usare un linguaggio chiaro, corretto, 
funzionale al contesto e dimostrare 
una buona padronanza lessicale. 
Intervenire correttamente nelle 
discussioni. 
Argomentare il proprio pensiero. 
 

 

 



 

Scrivere 

Produrre testi chiari, corretti e 
adeguati nel lessico. 
Produrre testi coerenti ed esaurienti. 
Produrre semplici testi specifici.  
Produrre semplici testi con una 
basilare rielaborazione personale. 

Produrre testi coerenti, esaurienti e 
di vario genere. 
Scrivere, elaborandoli 
personalmente, testi di una certa 
complessità. 

Produrre testi attraverso l'uso delle 
opportune funzioni linguistiche. 
Produrre testi coerenti, esaurienti e 
personali in maniera specifica. 
Scrivere su esperienze dimostrando 
capacità di argomentazione del 
proprio pensiero. 

Capacità logiche e di osservazione 

Individuare forme, colori e grandezze 
in base a criteri dati. 
Osservare fenomeni in situazioni 
semplici. 
Riconoscere analogie e differenze. 
Saper descrivere e ricercare 
informazioni. 
Individuare la struttura globale di 
un'esperienza. 

Saper esaminare e mettere a 
confronto. 
Saper osservare e interpretare dati 
della realtà e dell'esperienza in 
situazioni complesse. 
Individuare le caratteristiche 
particolari di un'esperienza. 

Esaminare e confrontare con 
attenzione. 
Avere una visione completa e 
dettagliata di una situazione. 
Osservare i dati di una realtà in 
situazioni problematiche. 

Analizzare 

Ordinare, classificare e scomporre gli 
elementi essenziali. 
Mettere in relazione elementi 
concreti. 
Seguire le sequenze di spazio-tempo 
e causa-effetto. 
Illustrare e riprendere le fasi del 
proprio lavoro. 
Comprendere una definizione. 

Riconoscere le operazioni svolte. 
Registrare le proprie esperienze. 
Formulare ipotesi. 
Individuare relazioni causali e spazio-
temporali. 
Controllare il proprio rendimento. 
Saper costruire una definizione. 

Seguire lo sviluppo di una situazione. 
Provare ad individuare relazioni 
concrete e astratte. 
Formulare ipotesi e/o problemi 
sfruttando i dati di un contesto. 
Registrare le proprie esperienze, 
comprendendo i motivi delle azioni 
svolte. 
Saper costruire una dimostrazione 
con la guida del docente. 

Sintetizzare 

Ridurre e ricostruire, secondo criteri 
dati, la struttura di un contenuto. 
Distinguere tra elementi principali e 
secondari. 

Prendere appunti. 
Cogliere la struttura di un contenuto. 
Distinguere i dati principali e 
secondari e interpretarli. 
Schematizzare. 
Procedere dal semplice al complesso. 
Trarre conclusioni. 

Prendere spontaneamente appunti. 
Elaborare schemi e generalizzazioni. 
Utilizzare la struttura di un contenuto 
anche in situazioni affini. 
Utilizzare le strutture apprese per 
esprimere idee e considerazioni 
personali. 
Concretizzare i singoli apprendimenti. 

 


