
 

 

AREA NEUROPSICOLOGICA A B C D 

Migliorare l’autostima      

Migliorare la capacità attentiva e i tempi di concentrazione     

Responsabilizzarsi al lavoro e agli impegni presi      

Saper utilizzare i suggerimenti e consigli per migliorare il proprio 

lavoro 
    

Sviluppare e/o consolidare abilità senso-percettive      

Sviluppare un atteggiamento positivo verso la scuola e lo studio     

OBIETTIVI TRASVERSALI 
(STUDENTI PERCORSO C) 

 

AREA SOCIO AFFETTIVA RELAZIONALE A B C D 

Sapersi relazionare con coetanei ed adulti      

Saper affrontare situazioni nuove serenamente      

Rispettare le regole a seconda del contesto di cui si è parte     

Migliorare l’autocontrollo e la fiducia anche verso gli altri     

Essere consapevoli dei risultati raggiunti      

Saper gestire ed esprimere le proprie emozioni, pensieri, sentimenti, 

sia in modo verbale che non verbale 
    

Saper cooperare e collaborare per un obiettivo comune     



AREA COGNITIVA A B C D 

Saper riferire semplici dati relativi alla propria identità     

Rispondere in modo pertinente a semplici domande     

Comprendere messaggi verbali e non verbali     

Produrre messaggi verbali e non verbali     

Saper esporre un argomento (in forma scritta e/o orale) in modo 

semplice e comprensibile 
    

Comprendere ed eseguire semplici consegne     

Saper utilizzare immagini, foto e tabelle per la comunicazione     

 

 

AREA AUTONOMIA A B C D 

Sapersi orientare autonomamente all’interno dell’istituto      

Sviluppare abilità di autonomia personale, operativa e sociale     

Saper gestire il materiale didattico e/o oggetti personali      

Saper utilizzare i principali dispositivi digitali e le relative funzioni     

  



AREA PSICOMOTORIA A B C D 

Sviluppare/Potenziare la coordinazione dinamica generale per favorire 
forme di autonomia personale 

    

Migliorare la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio     

Acquisire/Consolidare la conoscenza dello schema corporeo su di sé e 
sugli altri 

    

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

A B C D 

OTTIMO BUONO SUFFICIENTE CARENTE 

Raggiunge l’obiettivo 

autonomamente. 

  

Raggiunge l’obiettivo 

utilizzando in modo 

efficace le indicazioni 

del docente. 

  

Raggiunge l’obiettivo 

ricorrendo spesso alla 

guida del docente. 

  

Presenta difficoltà nel 

raggiungere l’obiettivo 

anche sotto la guida del 

docente. 

 


