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Note per la compilazione 

I Docenti dovranno compilare la programmazione disciplinare utilizzando le tabelle sotto riportate. 

In particolare: 

1. Riportare la dicitura della competenza a cui la disciplina afferisce, sia singolarmente sia in modo congiunto con altre 
discipline, così come riportate nel Decreto n°7214 del 28/07/2014 di Regione Lombardia. 

2. Per ciascuna delle competenze a cui la disciplina afferisce, declinare conoscenze e abilità, così come riportate nel 
Decreto n°7214 del 28/07/2014 di Regione Lombardia. 

3. Per ciascuna delle competenze a cui la disciplina afferisce, definire i contenuti dell’attività didattica (programmi) 
suddividendoli per annualità. 

4. Per ciascun percorso di studi IeFP sono state predisposte quattro tabelle suddivise per annualità, ciascuna impaginata 
singolarmente.Ciascuna tabella contiene spazi necessari per la compilazione di due competenze, aggiungere o 
rimuovere le celle secondo le singole necessità. 
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

TERZA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

“B1” 

Utilizzare una lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

Strategie della comprensione 

di testi scritti-orali e 

multimediali, su argomenti 

noti inerenti la sfera 

personale, familiare e sociale. 

Comporre brevi testi 

descrittivi.  

Funzioni 

comunicative(descrivere se 

stessi, oggetti, persone, 

chiedere e fornire 

informazioni, anche del 

passato, esprimere intenzioni 

future) 

Utilizzare appropriate 

strategie di 

comprensione di testi 

scritti e orali. 

 

Strutture morfosintattiche adeguate al 

contesto d’uso e che consentono coerenza e 

coesione al discorso. 

Modalità di sintesi di testi non complessi, di 

carattere generali e/o relativi al proprio 

indirizzo di studio 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

(1) (2) (2) (3) 
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

QUARTA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

“B1” 

Utilizzare una lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

Strategie della comprensione 

di testi scritti-orali e 

multimediali, su argomenti 

noti inerenti la sfera 

personale, familiare e sociale. 

Comporre brevi testi 

descrittivi.  

Funzioni 

comunicative(descrivere se 

stessi, oggetti, persone, 

chiedere e fornire 

informazioni, anche del 

passato, esprimere intenzioni 

future) 

Utilizzare appropriate 

strategie di 

comprensione di testi 

scritti e orali. 

 

Strutture morfosintattiche adeguate al 

contesto d’uso e che consentono coerenza e 

coesione al discorso. 

Modalità di sintesi di testi non complessi, di 

carattere generali e/o relativi al proprio 

indirizzo di studio 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

(1) (2) (2) (3) 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

    

 

 

     ____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.edu.it  

VARC02000L –C.F. 80011020122 

 

5 

 

METODO 

Le competenze,abilità e conoscenze prefissate possono essere raggiunti facendo ricorso ad 

attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche sono usate in una varietà di 

situazioni adeguate alla realtà dello studente. Nelle attività di comprensione orale è 

importante accertare se ed in quale misura il testo è stato compreso.Pertanto lo studente 

deve essere abituato ad identificare la situazione comunicativa attivando strategie di ascolto 

differenziate. La produzione orale si favorisce dando allo studente l’opportunità di usare la 

lingua in attività comunicative in coppia o in gruppo attraverso simulazioni, giochi linguistici, 

role-play etc., privilegiando l’efficacia comunicativa e tollerando errori di carattere formale. 

Nella comprensione scritta è utile utilizzare varie tecniche a seconda degli scopi ai quali è 

finalizzata: 

1. Lettura globale per la comprensione generale del testo; 

2. Lettura esplorativa per la ricerca di informazioni specifiche; 

3. Lettura analitica per la comprensione dettagliata del testo. 

Nella produzione scritta si deve abituare lo studente ad analizzare le peculiarità delle 

tipologie testuali e la loro organizzazione, partendo dall’analisi di modelli dati. Inoltre, per 

avvicinare lo studente ad un uso corretto del codice scritto, vengono svolte attività che 

prevedono l’integrazione di più abilità dapprima guidate e successivamente più autonome 

quali esercizi di associazione, di completamento, dettati, questionari a risposte chiuse ed 

aperte, dialoghi, etc. 

Il consolidamento della competenza comunicativa richiede nel biennio una maggiore 

consapevolezza delle regole del sistema linguistico ed implica un’analisi più articolata delle 

componenti della comunicazione, dei meccanismi di coesione testuale, delle differenze del 

codice scritto ed orale, delle funzioni della lingua. 

Pertanto la riflessione sulla lingua realizzata su base comparativa con l’italiano non 

costituisce un processo isolato rispetto alle abilità linguistiche né si limita solo alla 

presentazione dei meccanismi formali, ma prevede che si operi su due livelli: 

- A livello morfosintattico e lessicale 
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- A livello di analisi testuale. 

Il docente, in un’ottica laboratoriale, progetta con i colleghi delle altre materie,  delle Unità 

Didattiche di Apprendimento (UDA),  al fine di implementare strategie di apprendimento 

integrato e attivo 

NUMERO DI 

VERIFICHE 

Primo periodo: 2 verifiche scritte e una orale 

Secondo periodo: 2 verifiche scritte e 2 orali. 

STRUMENTI 
Oltre ai libri in adozione, si prevede l’uso di strumenti differenziati (attrezzature e/o aule 

multimediali, laboratorio linguisticoi) per rendere più efficace e motivante l’apprendimento. 

 

RECUPERO 

POTENZIAMENTO 

 

In presenza di lacune generalizzate e/o del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi,  

si attiveranno iniziative di recupero al fine di offrire agli alunni che evidenziano sintomi di 

disagio scolastico la possibilità di raggiungere gli obiettivi cognitivi che non sono stati ancora 

conseguiti. Il recupero sarà effettuato in itinere, secondo le seguenti modalità: 

- rallentando il programma; 

- riprendendo argomenti significativi con strategie diverse; 

- assegnando esercitazioni di rinforzo in classe e/o a casa. 

Per quanto riguarda gli alunni portatori di handicap, verranno concordate con gli insegnanti 

di sostegno adeguate strategie didattiche. 

Verranno inoltre programmati corsi di recupero.  

EXTRA 

AMPLIAMENTO 

Visione di film in lingua inglese. 

 

 

 

 


