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Libro di testo di M. Carlà e A. Chiaino “Incontesto. Competenze di metodo, comunicative, 

linguistiche e testuali”, ed. Palumbo; di M. Carlà e G. Liguori “Incontesto. La 
grammatica in laboratorio”, ed. Palumbo   
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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 
TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIVE 

COMPITO/PRODOTTO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOGIE E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI 

PROVE
1 TEMPI 

Periodo N° 
ore 

1. Il testo 
informativo-
espositivo 
(Verso 
l’esame) 

Relazione 
sull’attività di 
alternanza scuola-
lavoro; 
comprensione e 
analisi testi 
espositivi (tipologia 
esame di qualifica 
professionale) 
 
Elaborazione del 
curriculum vitae in 
formato europeo 
(cartaceo e digitale) 

Comunicare in 
lingua italiana, 
in contesti 
personali, 
professionali e 
di vita. 
 
 
Gestire la 
comunicazione 
in lingua 
italiana, 
scegliendo 
forme e codici 
adeguati ai 
diversi contesti 
personali, 
professionali e 
di vita 

1A 
Comprendere 
testi di 
diversa 
tipologia e 
complessità 
1B Applicare 
tecniche di 
redazione di 
testi di 
diversa 
tipologia e 
complessità 
1DPa 
Identificare 
specifiche 
strategie di 
lettura e 
redazione in 
rapporto allo 
scopo e alla 
tipologia di 
testo. 

Le 
caratteristiche 
del testo 
informativo-
espositivo. In 
particolar 
modo, della 
relazione. 

Lezione frontale 
e dialogata, 
lettura e analisi 
di testi inf-esp, 
esercitazioni. 
Fotocopie e 
testi prodotti 
dall’insegnante; 
prove di esame 
dei precedenti 
aa.ss. 
 
Laboratorio 
d’informatica 

Prove scritte: 
relazione 
alternanza; 
comprensione 
e produzione 
testo 
espositivo. 
Griglie di 
valutazione 
allegate. 

Tutto 
l’anno 
scolastico 

 

 
  

                                                      
1
  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza) 
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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 
TITOLO UNITA’ 
FORMATIVE 

COMPITO/PRODOTTO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOGIE 
E STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI 

PROVE
2 TEMPI 

Periodo N° 
ore 

2. Il testo 
argomentativo 
(Verso 
l’esame) 

Comprensione e 
analisi testi 
argomentativi 
(tipologia esame di 
qualifica 
professionale). 
 
 
Dibattito 
argomentativo 

Comunicare in 
lingua italiana, 
in contesti 
personali, 
professionali e 
di vita. 
 
Gestire la 
comunicazione 
in lingua 
italiana, 
scegliendo 
forme e codici 
adeguati ai 
diversi contesti 
personali, 
professionali e 
di vita 

1A 
Comprendere 
testi di diversa 
tipologia e 
complessità 
 
1DPb 
Scegliere 
modalità di 
interazione 
comunicativa e 
di 
argomentazione 
in rapporto a 
situazioni 
colloquiali e 
tecnico formali. 

Le 
caratteristiche 
del testo 
argomentativo  

Lezione 
frontale e 
dialogata. 
Lavori di 
gruppo. 
Mappe 
concettuali e 
schemi. Prove 
di esame dei 
precedenti 
aa.ss. Spunti 
per il dibattito. 

Prova scritta: 
comprensione 
di un testo 
argomentativo.  
Prova orale: 
dibattito 
argomentativo. 
Griglie di 
valutazione 
allegate. 

Tutto 
l’anno 
scola 
stico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2
  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza) 
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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 
TITOLO UNITA’ 
FORMATIVE 

COMPITO/PRODOTTO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOGIE 
E STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI 

PROVE
3 TEMPI 

Periodo N° 
ore 

3. I linguaggi 
mediali 
(cinematografia, 
informatica, 
diversi linguaggi 
dell’arte) 

Creazione di un 
power point 
illustrativo della 
propria esperienza 
formativa e delle 
proprie aspirazioni 
di vita 
 
Riflessione e 
dibattito sulle 
tecniche 
cinematografiche e 
visive (a partire da 
opere filmiche e 
artistiche) 

Comunicare in 
lingua italiana, 
in contesti 
personali, 
professionali e 
di vita. 
 
Gestire la 
comunicazione 
in lingua 
italiana, 
scegliendo 
forme e codici 
adeguati ai 
diversi contesti 
personali, 
professionali e 
di vita  

 1B 
Applicare 
tecniche di 
redazione 
di testi di 
diversa 
tipologia e 
complessità 
 
 

Tecniche di 
utilizzo dei 
programmi word 
e power point, 
riflessione sul sé 
e 
implementazione 
della 
consapevolezza 
personale  

Lezione 
frontale e 
dialogato, 
dibattito, 
materiali 
forniti dalla 
docente, 
laboratorio 
d’informatica 

Elaborazione 
di un power 
point e 
illustrazione/ 
spiegazione 
orale del 
prodotto 

Prima 
parte 
dell’anno 
scolastico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 

                                                      
3
  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza) 
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TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIVE 

COMPITO/PRODOTTO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOGIE E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI 

PROVE
4 TEMPI 

Periodo N° 
ore 

4. Il testo 
descrittivo 
e il testo 
narrativo 
(verso 
l’esame) 

Comprensione e 
analisi testi 
descrittivi e  narrativi 
(tipologia esame di 
qualifica 
professionale) 

Comunicare in 
lingua italiana, 
in contesti 
personali, 
professionali e 
di vita 
 
Gestire la 
comunicazione 
in lingua 
italiana, 
scegliendo 
forme e codici 
adeguati ai 
diversi contesti 
personali, 
professionali e 
di vita 

1A 
Comprendere 
testi di diversa 
tipologia e 
complessità 
1B Applicare 
tecniche di 
redazione di 
testi di diversa 
tipologia e 
complessità 
 
1DPa 
Identificare 
specifiche 
strategie di 
lettura e 
redazione in 
rapporto allo 
scopo e alla 
tipologia di 
testo. 

Conoscere e 
riconoscere 
gli elementi 
costitutivi del 
testo 
descrittivo e 
del testo 
narrativo. 

Lezione frontale 
e dialogata. 
Lettura e analisi 
brani antologici. 
Materiali forniti 
dall’insegnante.  
Prove di esame 
dei precedenti 
aa.ss 
Griglia di 
valutazione 
allegata.  

Prova scritta: 
comprensione 
e analisi di un 
testo 
descrittivo e di 
un testo 
narrativo. 

Tutto 
l’anno 
scolastico 

 

 
 
 

Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 

                                                      
4
  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza) 
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TITOLO UNITA’ 
FORMATIVE 

COMPITO/PRODOTTO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOGIE 
E STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI 

PROVE
5 TEMPI 

Periodo N° 
ore 

5. In 
preparazione 
all’esame di 
passaggio 
per il 
professionale 

Conoscenze in 
merito alle linee 
principali dei 
programmi di 
italiano e storia 
della classe terza 
professionale 

Comunicare in 
lingua italiana, 
in contesti 
personali, 
professionali e 
di vita 
 
Gestire la 
comunicazione 
in lingua 
italiana, 
scegliendo 
forme e codici 
adeguati ai 
diversi contesti 
personali, 
professionali e 
di vita 

1A 
Comprendere 
testi di 
diversa 
tipologia e 
complessità 
1B Applicare 
tecniche di 
redazione di 
testi di 
diversa 
tipologia e 
complessità 
 
1DPa 
Identificare 
specifiche 
strategie di 
lettura e 
redazione in 
rapporto allo 
scopo e alla 
tipologia di 
testo. 

Verranno 
selezionati 
alcuni 
argomenti 
cardine trattati 
nel corso della 
classe terza 
del 
professionale, 
sulla base dei 
tempi e delle 
esigenze della 
classe 

Lezione 
frontale e 
dialogata. 
Mappe 
concettuali e 
lavori di 
gruppo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante.  
  

Prova orale: 
riflessione, 
rielaborazione 
personale ed 
esposizione 
degli 
argomenti 
trattati. 
Lavoro di 
gruppo 

Seconda 
parte 
dell’anno 
scolastico 

 

 

                                                      
5
  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza) 


