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L’AMBITO DISCIPLINARE DI ITALIANO STABILISCE CHE: 
 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica 
finale che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla 
fine di uno o più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 

 
 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti 
interdisciplinari. 

 
 

3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 

 
Si allegano le griglie di valutazione dello scritto e dell’orale, una per il primo biennio, 
una per il secondo biennio e una per la  quinta). 

 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

GRIGLIA DI ITALIANO SCRITTO PRIMO BIENNIO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

MORFOSINTATTICA 
LESSICALE 

da 1 a 3 

ORGANIZZAZIONE ADERENZA ALLA 
TRACCIA 
COERENZA 
COESIONE 

da 1 a 3 

INFORMAZIONE RICCHEZZA 
ORIGINALITÀ 
QUALITÀ 

da 1 a 3 

IMPEGNO  da 0 a 1 
TOTALE   

 
 

GRIGLIA DI ITALIANO ORALE PRIMO BIENNIO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
APPLICAZIONE 
DELLE CONOSCENZE 
E DELLE 
COMPETENZE 

CONTENUTI 
COMPETENZE 

da 1 a 3 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

 da 1 a 2 

CAPACITÀ DI 
STABILIRE 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 da 1 a 2 

PADRONANZA 
LINGUISTICA 

 da 0 a 2 

IMPEGNO  0a 0 a 1 
TOTALE   
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GRIGLIA DI ITALIANO SCRITTO SECONDO BIENNIO E QUINT O ANNO 

 

Saggio breve - Tip. B 

DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale   

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti  1 

Struttura e coerenza dell’argomentazione   

organizza il discorso in modo coerente e coeso 3 

organizza il discorso in modo ordinato 2 

organizza il discorso in modo schematico e non sempre coerente 1 

Conoscenza dei contenuti richiesti   

informazioni pertinenti ed esaurienti 3 

Informazioni essenziali  2  

informazioni poco pertinenti e incomplete  1  

Comprensione dei documenti forniti e loro uso   

documenti inseriti e rielaborati in modo originale e appropriato  3 

documenti citati e rielaborati in maniera superficiale, dispone i dati in modo 
ordinato  

2 

documenti scarsamente citati e rielaborati in maniera imprecisa e 
superficiale 

1 

Capacità di argomentare e far emergere il proprio punto di vista    

Argomentazione articolata capacità di riflessione critica  3 

argomentazione ordinata e sufficienti spunti di riflessione  2 

argomentazione spesso assente e interpretazione appena accennata  1  

TOTALE         /15         

 
 
 
 
 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

 

 

6 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"L.Bianciardi" 

 
Scheda di valutazione della prova scritta di italiano: 

 
Nome:__________________________________  classe:______________  

 
 

Analisi del testo- Tip. A 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale   

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2  

si esprime con errori molteplici e ripetuti  1 

Struttura e coerenza dell’argomentazione   

organizza il discorso in modo coerente e coeso 3 

si esprime con errori non gravi 2 

organizza il discorso in modo schematico e non sempre coerente 1 

Analisi delle strutture formali    

completa conoscenza delle strutture retoriche e delle tematiche del 
testo  

3 

descrive in modo incompleto le tecniche retorico-formali del testo 2 

dimostra una conoscenza lacunosa delle tecniche retorico-formali  1  

Comprensione e interpretazione del testo proposto   

comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 
espressive 

3 

adeguata comprensione del testo 2 

comprende superficialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione   

dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 

sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5  
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scarsi spunti critici e di contestualizzazione 
 

1 

TOTALE              /15 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"L.Bianciardi" 

 
Scheda di valutazione della prova scritta di italiano: 

 
Nome:__________________________________  classe:______________  
 

Tip. C-D 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

Correttezza ortografica , sintattica e lessicale. Coesione testuale   

si esprime in modo corretto 3 

si esprime con errori non gravi 2  

si esprime con errori molteplici e ripetuti  1 

Struttura e coerenza dell’argomentazione   

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Aderenza alla traccia 

  

sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente ed esauriente 3 

sviluppa l’argomento proposto in maniera essenziale 2 

sviluppa l’argomento proposto in maniera parziale 1  

Tesi e argomentazione  
  

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che 
sviluppa con una argomentazione articolata, ricca e organica 

3 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi congrua e 
un’argomentazione superficiale 

2 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi non del tutto evidente e 1 
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con una argomentazione disorganica e ripetitiva 

Capacità di rielaborazione critica e personale delle conoscenze   

Esprime riflessioni personali e critiche, motivandole adeguatamente 3 

Esprime riflessioni personali e pertinenti  2,5 

capacità critiche parzialmente presenti ma confuse. 1,5  

scarsi spunti critici , analizza i dati in modo poco significativo 1 

TOTALE              /15 

 
 

TABELLA DI CONVERSIONE 

 

8= 4 ½ 

9= 5 

10= 6 

11= 6 ½ 

12= 7 

13= 8 

14= 9 

15= 10 
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GRIGLIA DI ITALIANO ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
APPLICAZIONE 
DELLE CONOSCENZE 
E DELLE 
COMPETENZE 

CONTENUTI 
COMPETENZE 

da 1 a 3 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

 da 1 a 2 

CAPACITÀ DI 
STABILIRE 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 da 1 a 2 

PADRONANZA 
LINGUISTICA 

 da 0 a 2 

IMPEGNO  0a 0 a 1 
TOTALE   
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
 

AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
CLASSI: 1° 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: FONOLOGIA, MORFOLOGIA E ANALISI DELLA FRASE SEMPLICE. 
 
 
COMPETENZE 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale  in vari contesti 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Applicare le regole basilari della lingua italiana (fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico) nel contesto 
scolastico e in situazioni extrascoalstiche di vita quotidiana. 

• Ideare, strutturare e stendere un testo semplice, anche di uso quotidiano. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
• Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, 

ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa, 
lessico. 

• Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale. 
 
Contenuti (l’insegnante può analizzare i seguenti argomenti anche solo per cenni e collegamenti 
affrontando la scrittura e la comunicazione orale): 
L’accento, Troncamento ed elisione, Punteggiatura, L’uso della maiuscola, Sintassi della frase: 
proposizioni principali, subordinate, coordinate. 
 
Capacità:  

• Applicare la conoscenza  ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema 

• Padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto, dei 
destinatari 

• Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, 
utilizzando correttamente il lessico e le regole sintattico-grammaticali. 

• Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. 
 

 
TEMPI 
 

 
Intero anno scolastico (20 ore) 
 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 

 
• Lezioni frontali partecipate con esempi scritti alla lavagna 
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privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

• Attività di laboratorio che prevedono lavoro individuale e di gruppo con schede per 
rilevare, classificare, ordinare i vari elementi 

• L’insegnante, seguendo le indicazioni contenute nella Progettazione dipartimentale, 
favorisce il più possibile le occasioni di didattica interdisciplinare, raccordandosi, 
quando possibile, con i docenti del Consiglio di Classe. 

 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 
Si allega modello di verifica. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di comunicazione. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: LA COMUNICAZIONE. 
 
COMPETENZA D’ASSE Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 
 

COMPETENZE 
       

Lo studente si esprime, in contesti scolastici e della vita di tutti i giorni, in modo chiaro ed 
efficace, sia nello scritto che nell’orale, tenendo presente lo scopo del messaggio, il contesto, il 
destinatario. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
• Lo schema della comunicazione, i fattori di disturbo e di rinforzo, la situazione 

comunicativa, i segni, la lingua e i codici non verbali, le funzioni della lingua 
• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali 

e informali. 
 
Contenuti: 
La comunicazione: che cosa significa comunicare, il destinatario, il contesto, il registro 
linguistico. 
I diversi tipi di linguaggio: i linguaggi non verbali, il linguaggio verbale. 
Forme linguistiche di espressione orale: le strategie, parlare per fare una relazione, parlare per 
dare indicazioni, spiegazioni, istruzioni, parlare per discutere, l’interrogazione. 
 
Capacità:  

• Ascoltare e comprendere testi di vario genere 
• Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali, ad esempio appunti, 

scalette, mappe 
• Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi. 

 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
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A conclusione di un modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

 
TEMPI 
 

 
12 ore. 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 
Creare situazioni comunicative reali in classe, favorendo quando possibile il lavoro di gruppo. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali. 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO. 
 
COMPETENZA D’ASSE Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 
COMPETENZE 
 

Lo studente svolge in modo corretto un’analisi di testo, privilegiando in particolare il momento 
della comprensione. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi letterari, metrica, figure retoriche). 
Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, europea e di altri paesi, 
inclusa quella scientifica e tecnica. 
 
Contenuti: 
Che cos’è la fiaba, Funzioni, Ruoli, Motivi, Linguaggio. 
Lettura di una selezione di fiabe scelte dall’insegnante. 
Che cos’è la favola: morale, linguaggio. 
Lettura di una selezione di favole scelte dall’insegnante. 
Che cos’è il racconto. 
Come dividere un testo in sequenze. 
La struttura del testo narrativo. 
L’analisi dei personaggi. 
Il narratore e la focalizzazione. 
Lettura di una selezione di racconti scelti dall’insegnante. 
Per la lettura dei testi, si faccia riferimento anche al Protocollo dei Saperi indiscindibili. 
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Capacità:  
Leggere e commentare testi significativi in prosa tratti dalla letteratura italiana e straniera. 
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi 
di analisi del testo (ad esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche). 
 

 
TEMPI 
 

 
Tutto l’anno scolastico (20 ore). 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale. 
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario. 
Laboratori per gruppi di con la supervisione dell’insegnante, basati sull’analisi di testo. 
L’insegnante, seguendo le indicazioni contenute nella Progettazione dipartimentale, favorisce il 
più possibile le occasioni di didattica interdisciplinare, raccordandosi, quando possibile, con i 
docenti del Consiglio di Classe. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Verifiche orali 
Prove strutturate/semi strutturate/a domande aperte. 
Prove di produzione scritta. 
Si allega modello di verifica. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: METODI PER LA SCRITTURA. 
 
COMPETENZA D’ASSE Produrre testi di vario in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
COMPETENZE 
 

Strutturare e stendere in maniera adeguata un testo semplice (riassunto, tema a carattere 
generale), in modo coerente ed organico, con attenzione alla correttezza ortografica, lessicale e 
sintattica. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione, varietà 
lessicali, in relazione ai contesti comunicativi; strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, 
narrativi, espressivi, valutativo-interpretativi, argomentativi, regolativi; modalità e tecniche 
relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, strutturare 
semplici ipertesti. 
 
Contenuti: 

Tecniche pratiche di scrittura di un testo. 

Prescrittura 

� Imposta il progetto del proprio testo (argomento: su che cosa si scrive; destinatario: a chi si 
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scrive; scopo: per quale fine si scrive). 
� Imposta il piano delle idee (trova le idee o le informazioni; le organizza in modo efficace con 

mappe e scalette). 

Scrittura 

� Stende il testo seguendo la scaletta. 
� Collega i capoversi con i giusti connettivi. 
� Dedica almeno un capoverso all’introduzione e almeno un capoverso alla conclusione. 

Postscrittura 

Revisiona il proprio scritto in base a determinati criteri. 
 
 
Capacità:  
Ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando correntemente il lessico, le regole 
sintattiche e grammaticali, ad esempio per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, 
argomentare, strutturare ipertesti. 
L’alunno conosce i criteri di impostazione e le fasi della scrittura (progettazione, pianificazione, 
stesura, revisione). 
 

 
TEMPI 
 

 
Intero anno scolastico (in media, almeno 3 ore al mese, circa 25 ore). 
 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 

 
Esercitazioni  scritte e orali finalizzate alla successiva stesura  del  testo scritto (es. brain 
storming). 
Esercitazioni svolte prima collettivamente con l’insegnante, poi a gruppi e infine individualmente. 
Prima di arrivare alla stesura del testo completo, esercitazioni sulle singole fasi della scrittura. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Esercitazioni scritte che mirino a valutare le abilità raggiunte prima nelle singole fasi della 
scrittura e poi nel testo completo 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione, Laboratorio con Tecniche Professionali, Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: IN VIAGGIO NEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO. 
 
COMPETENZA D’ASSE Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 
 

COMPETENZE 
 

Saper osservare criticamente un’opera appartenente al patrimonio artistico osservata in 
situazione reale (in occasione di visite guidate, partecipazione ad esposizioni o mostre, viaggi 
di istruzione), riconoscendo, almeno in modo essenziale, le caratteristiche tematiche e 
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stilistiche, il rapporto con il contesto storico in cui si colloca e sapendone dare un giudizio 
motivato. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Criteri basilari per l’osservazione consapevole di un’opera appartenente al patrimonio artistico. 
 
Contenuti: 
Le attività si baseranno principalmente su esperienze concrete, come visite a mostre , uscite 
didattiche, viaggi di istruzione. 
 
Capacità:  
Riconoscere la specificità del patrimonio artistico, utilizzando in modo essenziale i criteri basilari 
per l’osservazione consapevole di un’opera d’arte. 
 

 
TEMPI 
 

 
Intero anno scolastico (12 ore). 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 

 
Il modulo è pensato come svolto esclusivamente con metodologia laboratoriale, attraverso 
l’osservazione critica guidata (fatta con l’insegnante o con figure diverse) di oggetti del 
patrimonio artistico, in occasione di visite a mostre o di uscite didattiche in città d’arte. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

• Valutazione del grado di attenzione e interessamento dimostrato dallo studente nel 
corso delle attività 

• Livello di apprendimento risultante da temi o brevi relazioni svolte in seguito a visite a 
mostre o città d’arte fatte con la scuola. 

La valutazione delle competenze potrebbe essere fatta tramite una relazione finale che rende 
conto dell’esperienza vissuta. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Italiano Professionale, Storia. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
MODULO N. 1 IeFP Qualifica Operatore Amministrativo segretariale 
 
TITOLO: LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE INFORMAZIONI (UNITÀ FORMATIVA N. 1)  
 
COMPETENZA 
 

ADA/UC  1641 Redazione testi e comunicazioni formali 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Redigere comunicazioni formali, anche in lingua straniera, portarle alla firma ed inviarle; 
redigere report, presentazioni, statistiche, utilizzando applicativi informatici, garantendo la 
correttezza grammaticale e la rispondenza con gli obiettivi di comunicazione definiti 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico. 

Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale. 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e 
informali. 

Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione, varietà 
lessicali, anche astratte, in relazione ai contesti comunicativi;  

Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi, valutativo-interpretativi, 
argomentativi, regolativi. 

 

Conoscenze:  

Strumenti e codici della comunicazione e loro connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali. 
 
Capacità: 
Applicare modalità di interazione comunicativa. 

 
 

TEMPI 
 

 
18 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 2 IeFP Qualifica Operatore Amministrativo segretariale 
 
TITOLO: LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE INFORMAZIONI (UNITÀ FORMATIVA N. 1) 
 
COMPETENZA 
 

ADA/UC 1638 Accoglienza. 
 

Descrizione della 
performance per 

Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell’azienda (o del settore) presso 
cui si opera, identificando l’interlocutore ed il motivo della sua visita, fornendo informazioni sulle 
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dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

modalità 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

Lo schema della comunicazione, i fattori di disturbo e di rinforzo, la situazione comunicativa, i 
segni, la lingua e i codici non verbali, le funzioni della lingua. 

 

Conoscenze:  

Tecniche di comunicazione per assicurare un'adeguata accoglienza ai visitatori dell'azienda. 

 
Capacità: 
Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale e delle tecniche di riordino degli spazi di lavoro. 
Consultare e gestire l'agenda appuntamenti risolvendo o prevenendo non conformità. 
 

 
TEMPI 
 

 
20 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 1 IeFP Qualifica Operatore  grafico multimedia 
 
TITOLO: I CARATTERI TIPOGRAFICI E LA PAROLA IMMAGINE (UNITÀ FORMATIVA N. 3)  

 
COMPETENZA 
 

Competenza linguistica (Accordo Stato Regioni del 27.11.2011)   

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
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FARE)       
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

Leggere e commentare testi significativi in prosa tratti dalla letteratura italiana  e straniera. 
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi 
di analisi del testo (ad esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche). 
 

Conoscenze: 

- Strumenti e codici della comunicazione e loro connessione in contesti formali, organizzativi 
e professionali 

-  Grammatica, semantica e sintassi  della lingua italiana. 
  

Capacità:  
- Comprendere testi di diversa tipologia e complessità. 

 

 

- Applicare tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e complessità 

- Esporre informazioni e argomentazioni in diverse situazioni comunicative 
 

TEMPI 
 

 
20 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test ,  domande a risposta V/F, a completamento  
Domande semistrutturate  aperte  
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 2 IeFP Qualifica Operatore  grafico multimedia 
 
TITOLO: LA COMUNICAZIONE E IL LINGUAGGIO VISIVO NELLA SOCIETÀ (UNITÀ FORMATIVA N. 1)  

 
COMPETENZA 
 

ADA/UC 1817 Elaborazione di un prodotto grafico   

Descrizione della 
performance per 

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del 
progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione, nonché della 
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dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

disciplina normativa afferente l'accessibilità e l'usabilità dei documenti 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

La comunicazione: codici, sistema dei segni, registri,  il valore della parola, l’efficacia dei 
messaggi. 
 

Conoscenze: 

Elementi di base sulla struttura di documenti e prodotti multimediali accessibili. 
  

Capacità:  
Applicare tecniche di consultazione banche dati di materiali per la grafica. 

 
 

TEMPI 
 

 
20 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test ,  domande a risposta V/F, a completamento  
Domande semistrutturate  aperte  
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, Inglese, Seconda lingua straniera, Informatica e 
Laboratorio. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
CLASSI: 2° 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: ANALISI FRASE COMPLESSA 
 
COMPETENZA D’ASSE 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale  in vari contesti 
 

COMPETENZE 
 

Applicare le regole basilari relative alla frase complessa, nel contesto scolastico e in situazioni 
extrascoalstiche di vita quotidiana. 

 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Gli elementi costitutivi della frase complessa. 
Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale. 
 
Contenuti: 
concetto di principale e subordinata; proposizioni principali, temporali, finali, causali:concetto di 
principale e subordinata; proposizioni principali, temporali, finali, causali 
 
Capacità:  
produzione di messaggi con i connettivi relativi alla temporalità  e causalità 
 

TEMPI 
 

Tutto l’anno scolastico (20 ORE) 
 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

• Lezioni frontali partecipate con esempi scritti alla lavagna 
• Attività di laboratorio che prevedono lavoro individuale e di gruppo con schede per 

rilevare, classificare, ordinare i vari elementi 
• L’insegnante, seguendo le indicazioni contenute nella Progettazione dipartimentale, 

favorisce il più possibile le occasioni di didattica interdisciplinare, raccordandosi, 
quando possibile, con i docenti del Consiglio di Classe. 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 
Si allega modello di verifica. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N. 2 
TITOLO: LA COMUNICAZIONE 
 
COMPETENZA D’ASSE 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale  in vari contesti 

COMPETENZE 
       

• Lo studente si esprime, in contesti scolastici e della vita di tutti i giorni, in modo chiaro 
ed efficace, sia nello scritto che nell’orale, tenendo presente lo scopo del messaggio, il 
contesto, il destinatario. 

• Nella comunicazione, distingue con consapevolezza i vari registri linguistici. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
• la comunicazione orale, verbale e non verbale; 
• principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo. 

 
Contenuti: 
La comunicazione: che cosa significa comunicare, il destinatario, il contesto, il registro 
linguistico. 
I diversi tipi di linguaggio: i linguaggi non verbali, il linguaggio verbale, i linguaggi speciali. 
Forme linguistiche di espressione orale: le strategie, parlare per fare una relazione, parlare per 
dare indicazioni, spiegazioni, istruzioni, parlare per discutere, l’interrogazione, l’esame orale. 
 
Capacità:  
produzione di messaggi adeguati al destinatario, contesto, scopi; produzione di messaggi di tipo 
argomentativo. 
 

 
TEMPI 
 

 
Tutto l’anno scolastico (12 ORE) 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 
 

 
Creare situazioni comunicative reali in classe, favorendo quando possibile il lavoro di gruppo. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N. 3 
TITOLO: IL TESTO POETICO E IL TESTO NARRATIVO. 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente svolge in modo corretto un’analisi di testo, sia nel momento della comprensione 
che in quello dell’interpretazione. 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
tecniche di lettura analitica e sintetica; principali connettivi logici; varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi; denotazione e connotazione; strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi, poetici; contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere 
 
Contenuti: 
Che cos’è la poesia, Gli strumenti della poesia, La versificazione italiana, Figure metriche, Tipi di 
verso, Tipi di rime, Le strofe, I componimenti metrici, Le figure retoriche: figure fonetiche, figure 
d’ordine, figure del significato (alcune figure principali, a scelta dell’insegnante). 
La parafrasi: che cos’è/come si fa. 
L’analisi del testo poetico. 
Lettura di una selezione di testi poetici a scelta dell’insegnante. 
Lettura di una selezione di testi narrativi a scelta dell’insegnante. 
Per la lettura dei testi, si faccia riferimento anche al Protocollo dei Saperi imprescindibili. 
 
Capacità:  
produzione di analisi di testi poetici e narrativi; riconoscimento delle caratteristiche specifiche del 
linguaggio poetico e in prosa; riconoscimento del genere; uso della terminologia tecnica e 
specifica; analisi del testo in base ai piani delle azioni dei personaggi e del punto di vista. 
 

 
TEMPI 

 
Tutto l’anno scolastico (20 ORE) 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale. 
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario. 
Laboratori per gruppi di con la supervisione dell’insegnante, basati sull’analisi di testo. 
L’insegnante, seguendo le indicazioni contenute nella Progettazione dipartimentale, favorisce il 
più possibile le occasioni di didattica interdisciplinare, raccordandosi, quando possibile, con i 
docenti del Consiglio di Classe. 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali 
Prove strutturate / semi strutturate/ a domande aperte 
Si allega modello di verifica 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: METODI PER LA SCRITTURA. 
 
COMPETENZA D’ASSE 

 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Ideare, strutturare e stendere un testo di vario tipo (riassunto, tema, relazione, parafrasi, 
ipertesto), in modo coerente ed organico, con attenzione alla correttezza ortografica, lessicale e 
sintattica. 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
tecniche di comprensione, riduzione, revisione, riformulazione di un testo; tecniche di 
schematizzazione di contenuti (liste, schemi a stella o raggiera, mappe concettuali, tabelle); 
elementi di morfologia e sintassi della frase; fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura 
e revisione; modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, tema, 
parafrasi, analisi del testo in prosa. 
 
Contenuti: 
Laboratori di scrittura sulla base delle conoscenze acquisite. 
 
Capacità:  
produzione di riassunti, lettere, verbali, analisi del testo in prosa, temi, parafrasi 
 

 
TEMPI 
 

 
Tutto l’anno scolastico (12 ORE) 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 
Esercitazioni  scritte e orali finalizzate alla successiva stesura  del  testo scritto (es. brain 
storming). 
Esercitazioni svolte prima collettivamente con l’insegnante, poi a gruppi e infine individualmente. 
Prima di arrivare alla stesura del testo completo, esercitazioni sulle singole fasi della scrittura. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Esercitazioni scritte che mirino a valutare le abilità raggiunte prima nelle singole fasi della 
scrittura e poi nel testo completo 
Si allega modello di verifica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione, Laboratorio con Tecniche Professionali, Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali. 
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Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
MODULO N. 1 IeFP Qualifica Operatore Amministrativo segretariale 
 
TITOLO: LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE INFORMAZIONI (UNITÀ FORMATIVA N. 1).  
 
COMPETENZA 
 

ADA/UC  1641 Redazione testi e comunicazioni formali 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Redigere comunicazioni formali, anche in lingua straniera, portarle alla firma ed inviarle; 
redigere report, presentazioni, statistiche, utilizzando applicativi informatici, garantendo la 
correttezza grammaticale e la rispondenza con gli obiettivi di comunicazione definiti 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo. 
Tecniche di lettura analitica e sintetica; principali connettivi logici; varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e contesti diversi; denotazione e connotazione; strutture essenziali 
dei testi narrativi, espositivi, argomentativi, poetici; contesto storico di riferimento di 
alcuni autori e opere 
Tecniche di comprensione, riduzione, revisione, riformulazione di un testo; tecniche di 
schematizzazione di contenuti (liste, schemi a stella o raggiera, mappe concettuali, 
tabelle); 
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, tema, parafrasi, 
analisi del testo in prosa 

 

Conoscenze:  

Linguaggi tecnici propri di settore . 
 
Capacità: 
Comprendere testi di diversa tipologia e complessità. 

 
 

TEMPI 
 

 
22 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test 
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COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione, Laboratorio con Tecniche Professionali, Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
MODULO N. 2 IeFP Qualifica Operatore Amministrativo segretariale 
 
TITOLO: LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE INFORMAZIONI (UNITÀ FORMATIVA N. 1).  
 
COMPETENZA 
 

ADA/UC  1641 Redazione testi e comunicazioni formali 

 
Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Redigere comunicazioni formali, anche in lingua straniera, portarle alla firma ed inviarle; 
redigere report, presentazioni, statistiche, utilizzando applicativi informatici, garantendo la 
correttezza grammaticale e la rispondenza con gli obiettivi di comunicazione definiti 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

Elementi di morfologia e sintassi della frase;  
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione; 
Le comunicazioni scritte: tipologie testuali; 
Le comunicazioni scritte: analisi, selezione informazioni, risposta adeguata. 

 

Conoscenze:  

Principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale. 
 
Capacità: 
Comprendere testi di diversa tipologia e complessità. 

 
 

TEMPI 
 

 
26 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione, Laboratorio con Tecniche Professionali, Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali. 
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Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
MODULO N. 1 IeFP Qualifica Operatore  grafico multimedia 
 
TITOLO: PIANIFICAZIONE GRAFICA (UNITÀ FORMATIVA N. 4)  

 
COMPETENZA 
 

Competenza linguistica (Accordo Stato Regioni del 27.11.2011)   

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

Messaggi con i connettivi relativi alla temporalità  e causalità. 

ll discorso descrittivo, narrativo, espositivo. 

Comprensione, riduzione,revisione , riformulazione di un testo. 
Tecniche di schematizzazione di contenuti( Liste,schemi a stella o raggiera, mappe concettuali, 
tabelle). 
Elementi di morfologia e sintassi della frase; fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura 
e revisione. 
Riassunto, tema, parafrasi, analisi del testo in prosa. 
 

Conoscenze: 

Strumenti e codici della comunicazione e loro connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali. 

Linguaggi tecnici propri di settore. 

Grammatica, semantica e sintassi  della lingua italiana. 

Tipologie testuali e relative modalità di analisi e consultazione. 
  

Capacità:  
 Comprendere testi di diversa tipologia e complessità. 

Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per gestire la comunicazione. 

 Applicare tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e complessità. 

 Esporre informazioni e argomentazioni in diverse situazioni comunicative. 
 

 
TEMPI 
 

 
20 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
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 Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test ,  domande a risposta V/F, a completamento  
Domande semistrutturate  aperte  
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 1 IeFP Qualifica Operatore  grafico multimedia 
 
TITOLO: FILE GRAFICI (UNITÀ FORMATIVA N. 5)  

 
COMPETENZA 
 

Competenza linguistica (Accordo Stato Regioni del 27.11.2011)   

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

Principali connettivi logici; varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi;  

Denotazione e connotazione; strutture essenziali dei testi scritti, immagini e grafici; stesura di 
grafici/mappe/schemi logici. 
 

Conoscenze: 

Tipologie testuali e relative modalità di analisi e consultazione. 

Linguaggi tecnici propri di settore. 
  

Capacità:  
Comprendere testi di diversa tipologia e complessità. 

Applicare tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e complessità. 

Applicare modalità di interazione comunicativa. 
 

 
TEMPI 
 

 
10 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
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laboratoriale) 
 

Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test ,  domande a risposta V/F, a completamento  
Domande semistrutturate  aperte  
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Informatica e Laboratorio, Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali. 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

 

 

29 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
CLASSI: 3° 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LA RELAZIONE 
 
COMPETENZE 
 

L’alunno sa  produrre una relazione scritta e orale, completa e ordinata su una ricerca svolta 
e/o su un’esperienza e/o su un’inchiesta. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenze ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Elaborare una relazione scritta o orale, attenendosi alle indicazioni date. 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze: 

• Presentazione di uno schema per la relazione 
• Lettura e analisi di relazioni di vario genere e/o inerenti ad argomenti di indirizzo. 

 
Contenuti: 

• Tipi di relazione: a) su situazioni e problemi, b) su esperimenti tecnico-scientifici, c) su 
esperienze personali. 

• Scopi della relazione 
• Caratteristiche 
• Fasi di elaborazione: a) progettazione, b) stesura, c) revisione. 

 
Capacità:  
Produzione  di  una  relazione organizzata secondo una schema funzionale e scritta con un 
linguaggio oggettivo e specifico, con una sintassi semplice e ortograficamente corretta. 
 

 
TEMPI 
 

 
Nell’arco dell’anno scolastico 
 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 
Ogni insegnante sceglie la metodologia più opportuna per motivare la capacità d’apprendimento 
degli alunni e per conseguire i risultati attesi (sono consigliabili la metodologia laboratoriale, il 
lavoro per gruppi con la supervisione dell’insegnante, la stesura, quando possibile, con il 
supporto delle tecnologie informatiche). 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Stesura di una relazione sull’esperienza dello stage 
La relazione deve contenere: 
� la presentazione dell’argomento  
� gli scopi 
� il destinatario 
� i luoghi 
� i tempi  
� le metodologie di lavoro  
� gli strumenti utilizzati. 
 
La valutazione dell’elaborato verrà fatta sulla base degli indicatori individuati e condivisi 
dall’ambito per la tipologia B di compito. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

La relazione, trattandosi di un testo che coinvolge più discipline (Italiano, Storia, Diritto ed 
Economia, Applicazioni Gestionali, Storia dell’Arte, Lingue) e che prevede un utilizzo pratico 
anche in ambito lavorativo, può essere svolta con la collaborazione di vari docenti, in modo da 
utilizzare conoscenze e competenze disciplinari diverse. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: ALCUNI ELEMENTI DI STORIA LETTERARIA DAL MEDIOEVO AL SEICENTO 
 
COMPETENZE 
 

 

� Riconosce gli elementi caratterizzanti i diversi periodi 
� Comprende gli elementi di continuità e di innovazione. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenze ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente analizza un testo in prosa e in poesia secondo le indicazioni fornite e svolge 
relazioni tematiche sugli argomenti di studio. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Il Medioevo; L’età moderna. 
 
Contenuti: 
Il Medioevo: quadro storico e culturale 
L’età moderna: quadro storico e culturale. 
 
Capacità:  

• Analisi di testi in poesia e in prosa 
• Svolgimento di brevi relazioni tematiche. 

 
 

TEMPI 
 

 
Ottobre-Novembre 
 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 

 
Lezioni frontali, lavori individuali o di gruppo, mappe concettuali, filmati. 
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privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Somministrazione di brani o poesie dei periodi esaminati 
Prove strutturate e/o semistrutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Diritto ed economia, Tecniche professionali dei Servizi Commerciali. 
Possibili collegamenti:  

• La figura del mercante nel Medioevo (Italiano, Storia, Diritto ed economia, Tecniche 
professionali). 

• Figure femminili nel Rinascimento (Italiano, Storia, Diritto ed economia). 
 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: PER OPERA: PROSA. 
 
COMPETENZE 
 

 

 
� Sa esaminare gli aspetti strutturali di un testo 
� Sa osservare e riconoscere i nuclei tematici e gli aspetti stilistici di un’opera letteraria 
� Sa esprimere giudizi motivati sull’opera. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenze ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente analizza un testo in prosa e in poesia secondo le indicazioni fornite e svolge 
relazioni tematiche sugli argomenti di studio. 
 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:  
lettura e analisi di un’opera in prosa significativa della letteratura italiana dal Medioevo all’età 
contemporanea. 
 
Contenuti: 
a scelta tra: 
Decameron, Il Principe, La coscienza di Zeno, Il sentiero dei nidi di ragno. 
 
Capacità:  

• Lettura e analisi dei testi 
• Relazioni scritte su tematiche stabilite. 

 
 

TEMPI 
 

 
Dicembre-Gennaio. 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 

 
Lezione frontale 
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privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

Lettura in classe di passi significativi dell’opera scelta 
Discussione. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Prove strutturate e semistrutturate su brani dell’opera scelta. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Diritto ed Economia. 
I collegamenti possono variare a seconda dell’opera letta. 
Qualche possibile collegamento: 

• Se si legge il Decamerone, si può analizzare la figura del mercante, facendo 
collegamenti con Tecniche Professionali dei Diritti Commerciali o con Diritto ed 
Economia. 

• Se si legge il Principe, si può fare un’analisi della politica e delle forme di governo, in 
collegamento con Diritto ed Economia. 

• Se si legge La coscienza di Zeno, si possono fare alcuni semplici collegamenti con 
Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, per i capitoli dedicati al rapporto tra 
uomo finanza, uomo e impresa, legato alla figura di Zeno. 

•  Se si legge I sentieri dei nidi di ragno, il collegamento è con Storia. 
 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: PER OPERA: POESIA. 
 
COMPETENZE 
 

� Sa esaminare gli aspetti strutturali di un testo 
� Sa osservare e riconoscere i nuclei tematici e gli aspetti stilistici di un’opera letteraria 
� Sa esprimere giudizi motivati sull’opera. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenze ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente legge, analizza e interpreta in modo corretto un testo poetico. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:  
lettura e analisi di un’opera in prosa significativa della letteratura italiana dal Medioevo all’età 
contemporanea. 
 
Contenuti:  
a scelta tra: Divina Commedia, Canzoniere, Orlando Furioso, Ossi di Seppia. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi poetici. 
 

  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

 

 

33 
 

TEMPI 
 

Dicembre-Gennaio. 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale 
Lettura in classe di passi significativi dell’opera scelta 
Discussione. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Prove strutturate e semistrutturate su brani dell’opera scelta. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Diritto ed Economia, Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali. 
I collegamenti possono variare a seconda dell’opera letta. 
Qualche possibile collegamento: 

• Se si legge La Divina Commedia, si possono fare collegamenti con Tecniche 
Professionali dei Servizi Commerciali, analizzando, ad esempio, il legame tra 
economia/finanza/corruzione. 

• Se si legge L’Orlando Furioso, si possono fare collegamenti con Storia. 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: RITRATTO D’AUTORE. 
 
COMPETENZE 
 

Riconosce all’interno dell’opera le caratteristiche dell’autore e del periodo. 
 

 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenze ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Ricava dalla lettura, dall’analisi e dall’interpretazione di un testo poetico i tratti fondamentali 
dell’autore. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:  
Studio di un autore significativo della letteratura italiana dal Medioevo all’età contemporanea. 
 
Contenuti:  
a scelta tra: Dante, Petrarca, Ariosto, Montale. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi poetici come mezzo fondamentale per delineare la 
poetica dell’autore. 
 

 
TEMPI 
 

 
Febbraio-Marzo. 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 

 
Laboratorio organizzato per gruppi 
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privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

Discussione. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Verifiche orali 
Somministrazione di brani dell’autore scelto 
Prove strutturate e semistrutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione. 
 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
MODULO N. 6 
TITOLO: PER GENERE: IL TEATRO. 
 
COMPETENZE 
 

� Sa individuare nei testi le caratteristiche del genere  
� Sa riconoscere le caratteristiche degli autori esaminati nell’ambito del genere stesso 
 
 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenze ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente legge e analizza un testo teatrale. 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:  
Studio di un autore, di un’opera o di alcuni brani teatrali significativi della letteratura italiana dal 
Medioevo all’età contemporanea. Può anche essere prevista, in alternativa, la visione di filmati 
sul teatro e la partecipazione a rappresentazioni teatrali. 
 
Contenuti:  
a scelta dell’insegnante. 
 
Capacità:  
- Lettura e analisi del testo teatrale 
- Visione critica di rappresentazioni per teatro. 
 

 
TEMPI 
 

 
Aprile-Maggio. 
 

 
METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezioni frontali 
Lavoro individuale e di gruppo 
Uso di mezzi audiovisivi  
Discussione. Lezioni frontali 
Lavoro individuale e di gruppo 
Uso di mezzi audiovisivi  
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Discussione. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Verifiche orali  
Analisi strutturale di un testo in classe 
Relazione scritta su un filmato visto o una rappresentazione teatrale a cui si è assistito. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

I collegamenti possono variare a seconda dell’opera letta. 
Qualche possibile collegamento: 
Tecniche di Comunicazione. 
 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 1 IeFP Qualifica Operatore Amministrativo segretariale 
 
TITOLO: LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE INFORMAZIONI (UNITÀ FORMATIVA N. 1).  
 
COMPETENZA 
 

ADA/UC  1641 Redazione testi e comunicazioni formali 

 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Redigere comunicazioni formali, anche in lingua straniera, portarle alla firma ed inviarle; 
redigere report, presentazioni, statistiche, utilizzando applicativi informatici, garantendo la 
correttezza grammaticale e la rispondenza con gli obiettivi di comunicazione definiti 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

Tipologie testuali per la comunicazione in azienda: lettere, comunicati,  avvisi e convocazioni 
Principali tecniche di comunicazione scritta  
Laboratorio di scrittura professionale: pianificazione, stesura, valutazione e revisione di testi 
scritti 
Scrivere con word 
La ricerca delle informazioni nella rete 
La comunicazione online: elementi distintivi 

 

Conoscenze:  

Funzionalità dei principali software d’ufficio (fogli elettronici, programmi di videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
Capacità: Individuare  secondo le coordinate spazio-temporali gli eventi e i fenomeni principali  
nell’evoluzione dei processi di settore e nel sistema socio economico di appartenenza 
 
Capacità: 
Utilizzare gli applicativi informatici per la redazione di tabelle, presentazioni, statistiche e report 
per interlocutori interni e esterni. 
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TEMPI 
 

70 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche di Comunicazione, Lingua Inglese e Seconda lingua straniera. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 2 IeFP Qualifica Operatore Amministrativo segretariale 
 
TITOLO: LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE INFORMAZIONI (UNITÀ FORMATIVA N. 1).  
 
COMPETENZA 
 

ADA/UC  1642 Organizzazione di riunioni e trasferte. 

 
Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Definire ed aggiornare il calendario degli appuntamenti, predisporre i supporti organizzativi per 
la realizzazione di riunioni o eventi aziendali; gestire la prenotazione e l'acquisto di biglietti di 
viaggio e pernottamenti 

 

 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

La posta elettronica: caratteristiche testuali ed utilizzo della applicazioni 
La posta elettronica certificata. 

 

Conoscenze: 

Servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui principali motori di ricerca, posta 
elettronica. 

  

Capacità:  
Individuare e riconoscere disponibilità ed urgenze nella pianificazione di riunioni ed eventi di 
lavoro. 
 

 
TEMPI 
 

 
10 ore  
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Laboratorio con Tecniche Professionali. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 1 IeFP Qualifica Operatore  grafico multimedia 
 
TITOLO: IL MANIFESTO E LA LOCANDINA PUBBLICITARIA (UNITÀ FORMATIVA N.2.2).  

 
COMPETENZA 
 

Competenza linguistica (Accordo Stato Regioni del 27.11.2011)   

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

Testi pubblicitari su giornali e riviste. Registri comunicativi. Contesto, scopo, codici e destinatari 
della comunicazione.  
il messaggio pubblicitario 
 

Conoscenze: 

Strumenti e codici della comunicazione e loro connessione in contesti formali organizzativi e 
professionali. 

Grammatica, semantica e sintassi della lingua italiana 

 Tipologie testuali e relative modalità di analisi e consultazione. 

Linguaggi tecnici propri di settore  

Capacità:  
 
Comprendere testi di diversa tipologia e complessità. 

Applicare tecniche di redazione di testi d diversa tipologia e complessità. 
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Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per gestire la comunicazione 

 
TEMPI 
 

 
15 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test ,  domande a risposta V/F, a completamento  
Domande semistrutturate  aperte  
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Inglese e seconda lingua straniera 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
MODULO N. 2  IeFP  Qualifica Operatore  grafico multimedia 
 
TITOLO: IL MARCHIO E IL LOGOTIPO  (UNITÀ FORMATIVA N.1.1).  
 
COMPETENZA 
 

ADA/UC 1817  Elaborazione di un prodotto grafico 

 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del 
progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione, nonché della 
disciplina normativa afferente l'accessibilità e l'usabilità dei documenti 
 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

La Relazione 

 

Conoscenze: 

Progettazione grafica: schizzo, bozzetto, modellino quotato, menabò.  
 
Regole di composizione e impaginazione. 
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Capacità:  
 
Utilizzare strumenti manuali e software per realizzare schizzi e bozze. 
 

 
TEMPI 
 

 
10 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test ,  domande a risposta V/F, a completamento  
Domande semistrutturate  aperte  
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche professionali 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 3  IeFP  Qualifica Operatore  grafico multimedia 
 
TITOLO: IL MANIFESTO E LA LOCANDINA PUBBLICITARIA (UNITÀ FORMATIVA N.2.2).  

 
COMPETENZA 
 

ADA/UC 1817 Elaborazione di un prodotto grafico 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del 
progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione, nonché della 
disciplina normativa afferente l'accessibilità e l'usabilità dei documenti 
 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

Il  linguaggio di manifesti e locandine 
 

Conoscenze: 

Progettazione grafica: schizzo, bozzetto, modellino quotato, menabò.  
 
Capacità:  
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Utilizzare strumenti manuali e software per realizzare schizzi e bozze. 
 

 
TEMPI 
 

 
10 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test ,  domande a risposta V/F, a completamento  
Domande semistrutturate  aperte  
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche professionali 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
 
MODULO N. 4  IeFP  Qualifica Operatore  grafico multimedia 
 
TITOLO: IL PIEGHEVOLE (UNITÀ FORMATIVA N.7).  

 
COMPETENZA 
 

ADA/UC 1818  Elaborazione di file grafici 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti, tenendo conto 
degli obblighi normativi di pubblicazione 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti:  
Il testo italiano  di un pieghevole: le regole 
 

Conoscenze: 

Tecniche di pubblicazione.  
Tipologia e classificazione degli stampati   
 
Capacità:  
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Utilizzare tecniche di adattamento e trasferimento del prodotto al supporto. 
Verificare l'impatto grafico-comunicativo, nonché l'usabilita� del prodotto  

 
TEMPI 
 

 
20 ore  
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lavori di gruppo 
Peer education 
Attività laboratoriali con supporto d tecnologie informatiche 
Interventi di esperti esterni 
Visite alle aziende (percorsi Alternanza Scuola/Lavoro). 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Overall test ,  domande a risposta V/F, a completamento  
Domande semistrutturate  aperte  
 
Prova tecnico pratica Con le altre discipline coinvolte nella UF 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche professionali, Matematica, Tecniche di comunicazione, Storia dell’arte, Inglese 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
CLASSI: 4° 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE  LIVELLO 1. 
 
COMPETENZA             
 

� Conoscenze: 
- Come è costruito un articolo di cronaca,un articolo di opinione un articolo di fondo 
- Che cosa è un saggio breve 
- Come si scrive un articolo di giornale: struttura interna, stile, titolo 
- Come si scrive un saggio breve: struttura interna, stile, titolo 

 
� Competenze: 

- Saper  utilizzare le informazioni ricevute per  produrre un testo  aderente alle 
consegne. 

 
Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Produce un elaborato di ordine generale e una tipologia di saggio breve e articolo di giornale. 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Si fa riferimento ai quattro ambiti previsti nella prova d’esame Tipologia B. 
 
Contenuti: 

- Come è costruito un articolo di cronaca,un articolo di opinione un articolo di fondo 
- Che cosa è un saggio breve 
- Come si scrive un articolo di giornale: struttura interna, stile, titolo 
- Come si scrive un saggio breve: struttura interna, stile, titolo 
- Laboratorio di scrittura:  produzione di un testo  aderente alle consegne. 

 
Capacità:  
Produzione  di  un saggio breve o articolo di giornale organizzati secondo una schema 
funzionale e scritta con un linguaggio oggettivo e specifico, con una sintassi semplice e 
ortograficamente corretta. 
 

 
TEMPI 
 

 
Lo svolgimento del modulo prevede di dedicare alcune ore tutti i mesi  alla composizione delle 
prove. 
 

 
METODOLOGIA ( da 

 
Lettura in classe di articoli di giornale tratte da quotidiani di diverso orientamento 
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privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lettura di alcuni esempi di saggio breve 
Schematizzazione delle caratteristiche peculiari delle due tipologie di testi 
Esercitazioni in classe. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Somministrazione di una prova del tipo “Tipologia B”, corredata di griglia di correzione costruita 
sulla base dei rilevatori dei risultati. 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Applicazioni Gestionali, Economia Aziendale, Informatica. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: ANALISI DEL TESTO POETICO. TIPOLOGIA A DELLA I PROVA D’ESAME. 
                ANALISI DEL TESTO LETTERARIO. 
 
COMPETENZA    
 

� Saper analizzare un testo poetico sotto il profilo contenutistico e stilistico. 
� Sa riconoscere il quadro culturale nel quale si colloca un  testo narrativo 
� Sa riconoscere le strutture peculiari dell’opera narrativa 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Svolgimento dell’analisi di un testo poetico (I Prova d’Esame) in base alle indicazioni date. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
-  Liriche dei maggiori poeti dell’Ottocento 
-  Brani tratti da opere di autori dell’Ottocento o lettura integrale di un romanzo. 
 
Contenuti: 
Lettura e analisi di alcuni brani significativi del panorama letterario fra Settecento e Ottocento. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi poetici. 
 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre-Gennaio 
Febbraio-Marzo. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Ciascun insegnante si serve della metodologia che ritiene opportuna per sviluppare una migliore 
capacità di apprendimento degli alunni. 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali 
Somministrazione di un testo poetico per analizzarlo in classe corredato da questionario. 
Somministrazione di un brano non analizzato in classe,  corredato da un  questionario finalizzato 
alla rilevazione della competenza 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: DALL’ILLUMINISMO AL ROMANTICISMO. 
 
COMPETENZA   
 

Sa individuare le costanti e le innovazioni del pensiero del tempo 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Svolgimento di un’analisi di un testo in prosa e in poesia. 
Relazione tematica sugli autori studiati. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Autori dall’Illuminismo al Romanticismo. 
 
Contenuti: 
Studio di alcuni autori significativi dei movimenti letterari dell’Illuminismo e del Romanticismo. 
 
Capacità:  

• Analisi di testi in poesia e in prosa 
• Svolgimento di brevi relazioni tematiche. 

 
 

TEMPI 
 

 
Ottobre-Novembre. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Ciascun insegnante si serve della metodologia che ritiene adatta per sviluppare una maggiore 
capacità di apprendimento degli alunni. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Testi di compito: agli alunni vengono somministrati brani dei periodi studiati dai quali enucleare 
gli elementi caratterizzanti. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia. 
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Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: LA LIRICA DELL’OTTOCENTO. 
 
COMPETENZA   
 

Saper analizzare un testo poetico sotto il profilo contenutistico e stilistico. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Svolgimento di un’analisi di un testo in poesia. 
Relazione tematica sugli autori studiati. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 Liriche dei maggiori poeti dell’Ottocento. 
 
Contenuti: 
Poesie a scelta del docente. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi poetici 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre – Gennaio. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale 
Lettura in classe di passi significativi dell’opera scelta 
Laboratorio per gruppi sull’analisi di testo e discussione sui risultati ottenuti. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Prove strutturate e semistrutturate su brani dell’opera scelta. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N. 5 
TITOLO: IL ROMANZO DELL’OTTOCENTO. 
 
 
COMPETENZA        
 

� Sa riconoscere il quadro culturale nel quale si colloca il romanzo 
� Sa riconoscere le strutture peculiari dell’opera narrativa. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lettura, analisi e interpretazione dei brani tratti dalle opere degli autori oggetto di studio. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Brani tratti da opere di autori dell’Ottocento o lettura integrale di un romanzo. 
 
Contenuti: 
Opere e brani a scelta del docente. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi. 
 

 
TEMPI 
 

 
Febbraio-Marzo. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale 
Lettura in classe di brani significativi dell’opera scelta 
Laboratorio per gruppi sull’analisi di testo e discussione sui risultati ottenuti. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali 
Somministrazione di brani dell’autore scelto 
Prove strutturate e semistrutturate. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 6 
TITOLO: INCONTRO CON L’OPERA. 
 
COMPETENZA     
 

� Sa analizzare l’opera dal punto di vista tematico, stilistico e narratologico 
� Sa contestualizzare l’opera. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 

Analisi, lettura e interpretazione dell’opera oggetto di studio. 
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l’alunno deve SAPER 
FARE)       
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Romanzi significativi della letteratura italiana ed europea. 
 
Contenuti:  
A scelta tra I Promessi sposi e altre opere significative del panorama letterario europeo. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dell’opera.  
 

 
TEMPI 
 

 
Aprile-Maggio. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale 
Lettura in classe di brani significativi dell’opera scelta 
Laboratorio per gruppi sull’analisi di testo e discussione sui risultati ottenuti. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali  
Analisi strutturale di un testo non affrontato in classe 

COLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI ITALIANO 
 
 

   Classi 5° 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE  LIVELLO 2. 
 
COMPETENZA    
 

Conoscenze : 
� Come si scrive  un  saggio  e  un  articolo  di  giornale:  struttura  interna,  stile,  titolo 
 
Competenze: 
� Saper   utilizzare  le  informazioni ricevute  e,  attraverso  una  riflessione    personale,    

         produrre un testo originale e aderente alle consegne. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Svolgere il saggio breve e l’articolo di giornale. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Si fa riferimento ai quattro ambiti previsti nella prova d’esame Tipologia B. 
 
Contenuti: 

- Come è costruito un articolo di cronaca,un articolo di opinione un articolo di fondo 
- Che cosa è un saggio breve 
- Come si scrive un articolo di giornale: struttura interna, stile, titolo 
- Come si scrive un saggio breve: struttura interna, stile, titolo 
- Laboratorio di scrittura:  produzione di un testo  aderente alle consegne. 

 
Capacità:  
Produzione  di  un saggio breve o articolo di giornale organizzati secondo una schema 
funzionale e scritta con un linguaggio oggettivo e specifico, con una sintassi ortograficamente 
corretta. 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Lo svolgimento del modulo prevede di dedicare alcune ore tutti i mesi  alla composizione delle 
prove. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lettura guidata delle tracce d’esame 
Schematizzazione delle caratteristiche peculiari delle due tipologie di testi 
Esercitazioni in classe. 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 
Somministrazione di una prova del tipo “Tipologia B”, corredata di griglia di correzione costruita 
sulla base dei rilevatori dei risultati. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Applicazioni Gestionali, Economia Aziendale, Informatica. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: VERSIMO E NATURALISMO. 
 
COMPETENZA    
 

� Conosce le caratteristiche peculiari dei movimenti culturali presi in esame 
� Sa individuare le costanti e le innovazioni del pensiero del tempo 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Svolgimento di analisi di testo in prosa. 
Relazioni tematiche sugli argomenti oggetto di studio. 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 Il contesto politico-sociale del Secondo Ottocento; Il panorama culturale e letterario del 
Secondo Ottocento;   
 I maggiori esponenti delle correnti letterarie esaminate.  
 
Contenuti: 
Verismo e Naturalismo. 
Giovanni Verga: La vita, Le opere, Il pensiero e la poetica. 
Lettura di una selezione di testi a scelta del docente, esemplificativi della poetica del Verismo. 
 
Capacità:  

• Analisi di testi in poesia e in prosa 
• Svolgimento di brevi relazioni tematiche. 

 
 

TEMPI 
 

 
Ottobre. 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Ciascun insegnante si serve della metodologia che ritiene adatta per sviluppare una maggiore 
capacità di apprendimento degli alunni. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Testi di compito: agli alunni vengono somministrati brani dei periodi studiati dai quali enucleare 
gli elementi caratterizzanti. 
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COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: IL SIMBOLISMO. 
 
COMPETENZA    
 

� Conosce le caratteristiche peculiari del movimento culturale preso in esame 
� Sa individuare le costanti e le innovazioni del pensiero del tempo 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Svolgimento di analisi di testo in prosa. 
Relazioni tematiche sugli argomenti oggetto di studio. 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Il contesto storico-politico; La poesia simbolista; I maggiori esponenti della corrente letteraria 
esaminata.  
 
Contenuti: 
La poesia simbolista. 
Lettura di una selezione di testi a scelta del docente, esemplificativi della poetica del 
Simbolismo. 
 
Capacità:  

• Analisi di testi in poesia 
• Svolgimento di brevi relazioni tematiche. 

 
 

TEMPI 
 

 
Novembre. 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Ciascun insegnante si serve della metodologia che ritiene adatta per sviluppare una maggiore 
capacità di apprendimento degli alunni. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Testi di compito: agli alunni vengono somministrati brani dei periodi studiati dai quali enucleare 
gli elementi caratterizzanti. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia. 

 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N. 4 
TITOLO: DECADENTISMO E AVANGUARDIE. 
 
COMPETENZA    
 

� Conosce le caratteristiche peculiari dei movimenti culturali presi in esame 
� Sa individuare le costanti e le innovazioni del pensiero del tempo 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Svolgimento di analisi di testo in poesia e in prosa. 
Relazioni tematiche sugli argomenti oggetto di studio. 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 Il contesto politico-sociale del Novecento; Il panorama culturale e letterario del Novecento;   
 I maggiori esponenti delle correnti letterarie esaminate.  
 
Contenuti: 
Caratteri del Decadentismo e delle Avanguardie. 
Lettura di una selezione di autori e testi a scelta del docente. 
 
Capacità:  

• Analisi di testi in poesia e in prosa 
• Svolgimento di brevi relazioni tematiche. 

 
 

TEMPI 
 

 
Dicembre. 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Ciascun insegnante si serve della metodologia che ritiene adatta per sviluppare una maggiore 
capacità di apprendimento degli alunni. 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Testi di compito: agli alunni vengono somministrati brani dei periodi studiati dai quali enucleare 
gli elementi caratterizzanti. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Inglese (Oscar Wilde). 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: LA POESIA DEL NOVECENTO. 
 
COMPETENZA    
 

Conoscenze 
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     Degli autori: 
� l’inquadramento storico e culturale 
� l’evoluzione e le caratteristiche della loro poetica    
     Delle poesie: 
� caratteristiche stilistiche e contenutistiche che ne consentono l’inquadramento nel 

movimento letterario 
� le figure retoriche del suono (allitterazione, assonanza, onomatopea, enjambement ) 
� le figure retoriche del significato ( analogia, metafora, iperbole, similitudine, ossimoro 
� le figure retoriche della sintassi (anafora,ellissi) 
Competenze: 
� Saper riconoscere le variazioni e le persistenze tematiche e formali nella produzione 

poetica di un autore 
� Saper analizzare un testo poetico sotto il profilo stilistico e contenutistico 

 
Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Svolgimento di analisi di testo delle poesie oggetto di studio. 
Relazioni tematiche sugli autori studiati. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
G. Ungaretti, E. Montale, U. Saba. 
 
Contenuti: 
Selezione di brani degli autori a scelta del docente. 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi poetici. 
 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre-Gennaio. 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale 
Lettura in classe di passi significativi dell’opera scelta 
Laboratorio per gruppi sull’analisi di testo e discussione sui risultati ottenuti. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali sui contenuti 
Prove strutturate e semistrutturate su brani dell’opera scelta. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia. 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N. 6 
TITOLO: IL ROMANZO DEL NOVECENTO 
 
COMPETENZA    
 

Conoscenze: 
� Classificazione del romanzo 
� Le nuove tecniche narrative 

- la distinzione tra “io”narrante e “io”narrato 
- la funzione del narratore inattendibile 
- il monologo 
- il tempo degli eventi  
- il tempo del racconto 
- il tempo della “coscienza” ovvero il tempo “misto”. 

Competenze: 
• Saper cogliere gli elementi di novità nella struttura del romanzo del Novecento 
• Saper riconoscere in un testo narrativo le strutture peculiari dell’opera, applicando le 

conoscenze precedentemente acquisite e accompagnando l’analisi con un giudizio 
motivato sul testo letto. 

 
Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Analisi di testo dei brani oggetto di studio. 
Relazioni tematiche sugli autori e sulle opere studiate. 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Lettura di un’opera relativa al contesto.. 
 
Contenuti: 
Lettura di un’opera o di una selezione di brani a scelta fra L. Pirandello, I. Svevo, F. Kafka, P. 
Levi, I Calvino (altri autori e opere possono essere aggiunti dal docente). 
 
Capacità:  
Lettura, analisi e interpretazione dei testi. 
 

 
TEMPI 
 

 
Febbraio-Marzo. 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale 
Lettura in classe di brani significativi dell’opera scelta 
Laboratorio per gruppi sull’analisi di testo e discussione sui risultati ottenuti. 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali 
Somministrazione di brani dell’autore scelto 
Prove strutturate e semistrutturate 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia. 
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Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 
 
 
MODULO N. 7 
TITOLO:  
*** Il Modulo per Tema è lasciato alla discrezionalità dei docenti, in quanto le classi, eterogenee e diversificate per 
indirizzi e interessi, offriranno spunti di riflessione per le scelte. 
 
COMPETENZA    
 

 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
TEMPI 
 

 
Aprile-Maggio. 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
 
 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
 


