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Le competenze, abilità e conoscenze sono quelle definite per l’Asse dei linguaggi e storico-sociale e per
Dipartimento disciplinare di  lettere,  nelle sedute tenutesi  il  06-07 settembre 2021 e allegate ai  rispettivi
verbali.

La programmazione del  Consiglio di  classe fa riferimento alle competenze europee di  cittadinanza,  agli
obiettivi  educativi  di  scolarizzazione,  alle  metodologie  didattiche,  al  piano delle  UDA,  alle  tipologie  di
verifica, ai criteri di valutazione, alle attività di recupero e a quanto sarà riportato nei progetti  formativi
individualizzati (per le prime, le seconde, le terze e le quarte). 

L’UDA   pluridisciplinare  dal  titolo  «Sviluppo  sostenibile  Agenda  2030»  è  parte  integrante  della
programmazione

SITUAZIONE DI PARTENZA

Risultati emersi da:

□ Prove strutturate x Prove libere □     Questionari x  Osservazioni sistematiche □  Altro (Specificare ) 
…………………………

 

N° alunni/e N° alto N° medio N° basso

14 3
9 2



 La classe composta da 14 alunni (9 ragazze e 5 ragazzi) evidenzia  un comportamento sostanzialmente 
corretto e rispettoso e con buoni livelli di attenzione e partecipazione, pur se non mancano alcuni alunni 
vivaci e tendenti alla distrazione per i quali sarà predisposto un piano di lavoro teso al loro coinvolgimento e 
responsabilizzazione. Nel complesso, si può affermare che il dialogo educativo appare stimolante e proficuo, 
dato che buona parte della classe contribuisce in modo attivo ad animare con interventi e quesiti vari la 
quotidiana attività didattica

La particolare situazione della classe, che si presenta interessata alla disciplina e disponibile al dialogo 
educativo , rilevata dall’osservazione iniziale, evidenziata dai primi risultati emersi 

non necessita

 una revisione della programmazione di Dipartimento. 

 

PIANO DELLE UDA

UNITÀ DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE ABILITA’

 

CONOSCENZE TEMPI
(in ore)

   MODULO  1  LA
COMUNICAZIONE
SOCIALE

      Cosa sono i mass 
media

      La stampa
      La radio
      La televisione
      Internet e i new 

media

   Saper riconoscere
schemi  di
riferimento
interpretativi,
valori e opinioni
espressi  dai
media,  di  solito
in  linea  con
quelli  della
società  d'
appartenenza

   Individuare i
mezzi di 
comunicazi
one di 
massa

     Individuare 
le funzioni 
dei mass 
media

     Riconoscere
le 
caratteristic
he dei 
singoli 
mezzi di 
comunicazi
one

     Riconoscere
gli effetti 
dei mass 
media sulla 
comunità

   Conoscere i 
diversi linguaggi,
codici e 
messaggi dei 
mezzi di 
comunicazione 
di massa, e loro 
effetti sulla 
collettività

 

   MODULO   2      LE
COMUNICAZIONE
AZIENDALI

     Il marketing
     I consumatori
     La pubblicità
     Le tipologie di prodotti 

pubblicitari
     Le comunicazioni 

interne alle aziende

   Utilizzare  tecniche
di  promozione,
vendita, assistenza
e  intermediazione
turistico-
alberghiero

   Saper 
prendere 
consapevole
zza delle 
strategie di 
marketing

      Saper 
interpretare i
messaggi 
pubblicitari

   Il marketing 
territoriale

     Strategie di 
comunicazione 
funzionali in 
ambito aziendale

 



     Le pubbliche relazioni
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