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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Classi IeFP 2020/21 

 

COMPETENZE 

 

Gestire la comunicazione in lingua italiana, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi 

contesti personali, professionali e di vita 

 

italiano 100% 

 

 

ALESSANDRA TREVISAN RITA BACCHIEGA 

SERENA PALMIERI ILENIA GIACALONE 

LETIZIA FERRI ELIANA DE CARO 

CLARA SICCARDI ANNACHIARA CAVALLONE 

ENZA SANSONE FRANCESCO TALIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

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

VARC02000L –C.F. 80011020122 

2 

 

 

PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL 

TEMPO LIBERO 

 

TERZA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

(1)Gestire la 

comunicazione in 

lingua italiana, 

scegliendo forme e 

codici adeguati ai 

diversi contesti 

personali, 

professionali e di vita 

100% 

Caratteristiche e 

convenzioni dei 

principali 

linguaggi specialistici: 

commerciale, 

giuridico,amministrativ

o, tecnico 

 

 

 

 Caratteristiche dei 

registri linguistici 

e tecniche 

di comunicazione 

interpersonale e di 

negoziazione 

  

 

 

 

Modalità di 

pianificazione, di 

elaborazione, di 

revisione e di editing di 

testi continui e non 

continui 

 

Identificare 

specifiche 

strategie di 

lettura e 

redazione in 

rapporto allo 

scopo e alla 

tipologia di testo 

  

 

 

Scegliere 

modalità di 

interazione 

comunicativa e 

di 

argomentazione 

in rapporto a 

situazioni 

colloquiali e 

tecnico-formali 

 

 

 Promuovere il 

lavoro di gruppo 

e le relazioni 

con 

gli interlocutori 

di settore. 

 

U.F. 1 RIPASSO 

Livellamento e potenziamento della 

abilità di base e di studio 

 

A scelta del docente tra le seguenti 

U.F. 

 

U.F.2 romanzo e/o antologia  

scelta dall’insegnante 
 

riflessioni sulla lingua e il lessico 

 

U.F. 3 PRODUZIONE SCRITTA  
testo espositivo, argomentativo e 

testi d’uso. 

La relazione 

Il riassunto 

  

U.F. 4  Il testo poetico 

autori e testi a scelta dell’insegnante 

 

U.F. 5   

 Il giornale e/o intervista 

 

U. F. 6 

 Prove d’esame  
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL 

TEMPO LIBERO 

 

QUARTA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

(1)Gestire la 

comunicazione in 

lingua italiana, 

scegliendo forme e 

codici adeguati ai 

diversi contesti 

personali, 

professionali e di vita 

100% 

(2)Caratteristiche e 

convenzioni dei 

principali 

linguaggi specialistici: 

commerciale, 

giuridico,amministrati

vo, tecnico 

 

 

 

 Caratteristiche dei 

registri linguistici 

e tecniche 

di comunicazione 

interpersonale e di 

negoziazione 

  

 

 

 

Modalità di 

pianificazione, di 

elaborazione, di 

revisione e di editing 

di testi continui e non 

continui 

Identificare 

specifiche 

strategie di lettura 

e 

redazione in 

rapporto allo 

scopo e alla 

tipologia di testo 

  

 

 

Scegliere modalità 

di interazione 

comunicativa e 

di argomentazione 

in rapporto a 

situazioni 

colloquiali e 

tecnico-formali 

 

 

 

 Promuovere il 

lavoro di gruppo e 

le relazioni con 

gli interlocutori di 

settore. 

U.F. 1 ripasso e potenziamento 

della abilità di base e di studio 

A scelta del docente tra le 

seguenti U.F. 

 

U.F.   2 I l romanzo  o antologia 

di brani            
 Riflessioni sulla lingua (la frase 

semplice: principali strutture 

grammaticali cenni di analisi 

logica; discorso diretto e indiretto) 

 

U.F.  3 L'argomentazione (tesi, 

sostegno e confutazione della tesi)  

testo espositivo (schema per la 

stesura: analisi della traccia, 

raccolta delle idee, progettazione, 

stesura, controllo, copiatura) . 

Riflessione sulla lingua (la frase 

complessa: il periodo e la sua 

organizzazione) 

 

U.F.  4 la relazione 
esposizione sia scritta sia orale 

delle attività svolte durante l’anno  

(pianificazione,organizzazione,te

mpi,luoghi,attività,materiali e 

persone coinvolte) 

 

U.F. 5 l’autovalutazione 

questionari, customer 

satisfaction 

 

U.F. 6 Il giornale e/o l’intervista  
 

U F 7 simulazione prova 

d’esame 
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METODO 

 

Le metodologie didattiche adottate nelle classi iefp sono soprattutto di tipo 

laboratoriale attraverso la drammatizzazione di testi, il problem solving, il peer to 

peer, flipped-classroom e con l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici a 

disposizione. 

TEMPI 

VERIFICA 

Interrogazioni orali e/o prove strutturate: 

almeno due nel primo periodo e due nel secondo periodo da scegliersi tra le 

seguenti tipologie, anche miste, di prova:  

✓ relazione scritta e orale 

✓ osservazione del lavoro di gruppo durante la progettazione di un lavoro. 

✓ altre forme di valutazione a discrezione del docente 

STRUMENT

I 

✓ Testi in adozione 

✓ Documenti (fotocopie) 

✓ Mappe e carte 

✓ Appunti degli alunni 

✓ Presentazioni multimediali 

✓ Postazione computer e internet 

✓ Classi virtuali 

RECUPERO 

✓ Recupero in itinere  in classe 

✓ Studio a casa con somministrazione di esercizi personali di rinforzo 

✓ peer to peer 

 

EXTRA 

AMPLIAME

NTO 

Le attività, da concordarsi preventivamente col Consiglio di Classe, potranno 

prevedere: 

✓ Visite guidate a musei, luoghi d’arte, mostre 

✓ Visione di film 

✓ Conferenze, dibattiti e manifestazioni culturali  

✓ Viaggi di istruzione 

 


