
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Criteri di carattere generale 

La programmazione educativa e didattica mira a sviluppare le otto “Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente”, definite nel “Quadro di riferimento”, volte a mettere tutti gli studenti 
dell’Unione in grado di “imparare ad imparare” e possedere “quella duttilità mentale che comporta 
abilità e flessibilità nell’approccio alle professioni” ( G. Cosentino, Capo Dipartimento per 
l’istruzione – MIUR). 

      Le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente sono: 
1. Comunicazione nella madrelingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

A conclusione del Primo Biennio ad ogni studente dovranno essere certificate le competenze di base 
acquisite nell’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, secondo il modello ministeriale del 28 
aprile 2010 ai sensi del DM 10/01/2010. 
 
L'attività didattica del Secondo Biennio e del Quinto anno è finalizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
 
Conoscenze :  

• acquisire principi, teorie, concetti, procedure e tecniche afferenti alle diverse aree 
disciplinari; 

• acquisire un linguaggio specifico relativamente ad ogni disciplina; 
• conoscere i fenomeni ed i problemi nel loro contesto storico e critico; 
• conoscere gli sviluppi diacronici di fatti e problemi. 
 

Competenze: 
• acquisire padronanza degli strumenti operativi per saper fare, saper apprendere e sapere 

decodificare; 
• possedere competenze trasversali specifiche dell’indirizzo di studi; 
• acquisire un sapere articolato ed unitario mediante un metodo di indagine autonoma;   
• contestualizzare i fenomeni  e i problemi nel loro ambito specifico; 
• argomentare con coerenza e rigore logico; 
• utilizzare il linguaggio specifico. 

 
Capacità: 

• rielaborare in modo critico e responsabile le conoscenze e le competenze acquisite anche in 
relazione ed in funzione di nuove acquisizioni; 

• utilizzare in modo significativo e autonomo le competenze in situazioni organizzate in cui 
interagiscono più fattori e/o più soggetti e si debba assumere una decisione; 

• utilizzare le conoscenze per una trasversalità culturale; 
• controllare le fasi e i contenuti del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di 

procedure logiche; 



• esercitare con sicurezza il gusto come possesso di una sensibilità verso i valori estetici; 
• individuare e analizzare fenomeni e problemi significativi della realtà contemporanea. 

 
L’attività didattica  nel quinquennio è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: 

• assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici;  
• realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi; 
• sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica;  
• essere in grado di inserirsi nella vita sociale con spiccato senso dei doveri morali e civili. 

 
Metodologia e strumenti 

Per quanto riguarda la metodologia il docente: 
• adotta metodologie capaci di suscitare l’interesse e la partecipazione individuale e di 

gruppo e di stimolare capacità di valutazione critica dei contenuti culturali, quali problem 
solving, brain storming, cooperative work, problem base learning, team teaching, learning 
by doing.  

• tiene conto degli stili di apprendimento (Sistematico/Intuitivo – Globale/Analitico – 
Impulsivo/Riflessivo – Verbale/Visuale ) dell’alunno; 

• si avvale di procedimenti didattici: 
a. di tipo inferenziale - euristico quali la lezione frontale, la ricerca, la lezione-dialogo, il 

dibattito; 
b. di tipo laboratoriale; 
c. di tipo modulare; 
d. di tipo orientativo. 

 
(Nel caso in cui siano presenti alunni con BES si rimanda a quanto già affermato secondo  le 
modalità indicate nel P.A.I) 
 


