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Obiettivi formativi e/o didattici non raggiunti 
 (rispetto alla programmazione del Consiglio di classe a. s. 2019-20) 

Per il biennio 

Obiettivi formativi trasversali  

 rispettare sé e gli altri, le persone e gli ambienti della scuola 

 saper ascoltare con attenzione 

 partecipare al dialogo educativo intervenendo in modo appropriato e pertinente 

 essere puntuali, rispettare regole consegne (gestione del materiale, regolarità della 
frequenza, tempestività delle giustificazioni) 

 altro… 

Obiettivi didattici trasversali  

 consolidare un metodo di studio personale ed efficace 

 recuperare le lacune di base 

 consolidare le competenze comunicative (in particolare saper esprimere concetti con 
chiarezza, correttezza, proprietà lessicale e coerenza) 

 potenziare il lessico di base della lingua italiana 

 altro… 
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Per il triennio  

Obiettivi formativi trasversali  

 partecipare in modo attivo e costruttivo 

 interagire correttamente anche a distanza   

 consolidare le capacità critiche  

 altro… 

Obiettivi didattici trasversali  

 acquisire un metodo di lavoro autonomo 

 organizzare il lavoro scolastico anche a distanza 

 sviluppare capacità di analisi e di rielaborazione dei contenuti 

 sviluppare capacità espositive e di argomentazione in un contesto pluridisciplinare 

 usare in modo appropriato il linguaggio specifico di ogni disciplina  

 usare consapevolmente gli strumenti digitali 

 altro… 
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Competenze/contenuti da recuperare nelle singole discipline  
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

  Disciplina 1 

Competenze Contenuti Attività e strumenti 

 Lezioni ordinarie di recupero e 
ripasso in presenza/a distanza  

 Corsi specifici Faber Quisque 

 Condivisione di materiale (testi, 
audio, video…) 

 Esercizi mirati 

 Laboratori 

 Uscite didattiche 

 Altro… 
 

  Disciplina 3 

Competenze Contenuti Attività e strumenti 

 Lezioni ordinarie di recupero e 
ripasso in presenza/a distanza  

 Corsi specifici Faber Quisque 

 Condivisione di materiale (testi, 
audio, video…) 

 Esercizi mirati 

 Laboratori 

 Uscite didattiche 

 Altro… 
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  Disciplina 4 

Competenze Contenuti Attività e strumenti 

 Lezioni ordinarie di recupero e 
ripasso in presenza/a distanza  

 Corsi specifici Faber Quisque 

 Condivisione di materiale (testi, 
audio, video…) 

 Esercizi mirati 

 Laboratori 

 Uscite didattiche 

 Altro… 

  Disciplina 5 

Competenze Contenuti Attività e strumenti 

 Lezioni ordinarie di recupero e 
ripasso in presenza/a distanza  

 Corsi specifici Faber Quisque 

 Condivisione di materiale (testi, 
audio, video…) 

 Esercizi mirati 

 Laboratori 

 Uscite didattiche 

 Altro… 
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  Disciplina 6 

Competenze Contenuti Attività e strumenti 

 Lezioni ordinarie di recupero e 
ripasso in presenza/a distanza  

 Corsi specifici Faber Quisque 

 Condivisione di materiale (testi, 
audio, video…) 

 Esercizi mirati 

 Laboratori 

 Uscite didattiche 

 Altro… 
 

 
 

 

Tempistica/valutazione 

Primo periodo - con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo periodo 

 


