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Unità di apprendimento 1: Riflessione sulla lingua italiana

Competenze Abilità Conoscenze

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi indispensabili per 

gestire l’interazione  

comunicativa. 

Riconoscere, definire e analizzare le 

caratteristiche grammaticali delle varie 

parti del discorso. 

Applicare  le  conoscenze  delle  strutture

della  lingua  italiana  ai  diversi  livelli  del

sistema: fonologia, ortografia, morfologia,

sintassi del verbo e della frase semplice

Conoscere  le  strutture  della  lingua  italiana  ai  diversi  livelli  del  sistema:

fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice.

CONTENUTI:

- Gli elementi fondamentali delle parti del discorso

- La frase semplice: predicato, soggetto, espansioni del nome, i 

complementi

OBIETTIVI MINIMI: 

*Riconoscere le parti fondamentali del discorso: articolo, nome, aggettivo e verbo.

*Riconoscere in una frase semplice soggetto, predicato e i complementi fondamentali.

*Produrre frasi semplici corrette dal punto di vista grammaticale e sintattico.

Unità di apprendimento 2: La comunicazione e le abilità comunicative

Competenze Abilità Conoscenze

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione  comunicativa.

Utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale

- Ascoltare e comprendere, globalmente e 

nelle parti costitutive,  messaggi orali di 

vario genere;

- Utilizzare metodi e strumenti per fissare 

per fissare i concetti fondamentali 

(appunti, scalette, mappe);

-Riconoscere i diversi codici comunicativi

-Esporre in modo chiaro esperienze vissute

-Affrontare situazioni comunicative in 

diversi contesti

- Conoscere le strutture della comunicazione delle forme linguistiche 

dell’espressione orale.

CONTENUTI:

- Segni e codici per comunicare

- Gli elementi della comunicazione e le funzioni linguistiche

- I registri linguistici

- Esempi di comunicazione multimediale

- Analisi di pubblicità a stampa e televisive

- Videomessaggio



OBIETTIVI MINIMI: 

*Riconoscere in un messaggio semplice gli elementi fondamentali della comunicazione;

*Ascoltare e comprendere il significato globale di messaggi orali relativi a situazioni conosciute;

*Usare linguaggi appropriati e coerenti al contesto comunicativo in situazioni quotidiane e conosciute.

Unità di apprendimento 3: Testi non letterari e testi letterari

Competenze Abilità Conoscenze

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

vario tipo

-Distinguere le varie tipologie di testo non 

letterario (descrizioni, racconti, istruzioni, 

ecc.);

-Comprendere il senso globale e i punti 

essenziali del testo;

-Utilizzare il dizionario per cogliere il 

significato di termini nuovi e 

contestualizzarli;

-Riassumere oralmente e/o per iscritto il 

testo letto

Conoscere le specificità di varie tipologie testuali

CONTENUTI:

Testo giornalistico (articolo di cronaca)

Testo espositivo/ informativo

Testo descrittivo

Dizionari e voci enciclopediche

Testo poetico

Racconti

Romanzi

OBIETTIVI MINIMI:

*Conoscere  le principali caratteristiche delle varie tipologie di testo esaminate.

*Comprendere il senso globale di un testo.

*Utilizzare il dizionario per cogliere il significato di termini nuovi.

*Riassumere un testo mostrando di averne colto il senso globale.

Unità di apprendimento 5: Produzione di testi per comunicare

Competenze Abilità Conoscenze

Produrre testi di differenti 

formati, tipologie e 

complessità. 

-Progettare e comporre un semplice testo

narrativo ed espositivo, di tipo funzionale 

o personale, sia per uso personale sia a 

supporto di attività svolte, utilizzando in 

Conoscere  le  strutture  morfosintattiche,  l’uso  dei  connettivi  e  della

punteggiatura,  del  lessico  necessari  per  scrivere  un  testo  in  modo

sufficientemente corretto (vedi anche modulo 1)

Conoscere le  modalità  di  produzione  di  diverse  tipologie  di  testi scritti



modo sufficientemente corretto la 

sintassi,  il lessico , la punteggiatura.

Scrivere testi di diversi tipo (riassunti, 

lettere, articoli di cronaca, titoli di 

giornale, ecc.) utilizzando in modo 

sufficientemente corretto la sintassi,  il 

lessico , la punteggiatura.

(riassunto, narrazione, lettera, articolo di cronaca, ecc.)

CONTENUTI:

Riassunto

Testo narrativo ed espositivo (relazione)

Lettera personale.

Articolo di cronaca a partire da agenzie.

Istruzioni.  Testi informativi, didascalie.  E-mail.

OBIETTIVI MINIMI: 

 Conoscere le strutture morfosintattiche, l’uso dei connettivi e della punteggiatura, del lessico necessari per scrivere un testo in modo 

sufficientemente corretto

Conoscere le modalità di produzione di diverse tipologie di testi scritti (riassunto, narrazione, lettera, articolo di cronaca, ecc.);

Comporre testi narrativi ed espositivi seguendo una scaletta data;

Comporre altri tipi di testo seguendo le indicazioni fornite.

Articolazione per UF1 delle competenze di base

Denominazione

Competenza di

base

Conoscenze Capacità UF n. Denominazione UF
Durata UF

(h)
Contenuti formativi

Discipline comuni e di

indirizzo

Competenza 

linguistica

Fattori e strumenti della 
comunicazione verbale, non 
verbale, nelle arti figurative
Riconoscere i diversi codici 
comunicativi del messaggio 
ascoltato
I linguaggi espressivi: il 
linguaggio cinematografico

I linguaggi espressivi: il 

Le abilità comunicative: 
ascoltare, parlare, leggere, 
scrivere
Produzione scritta di un breve 
testo corretto sotto il profilo 
morfosintattico
Sviluppare brevi testi 
sintatticamente e 
grammaticalmente corretti 
riferiti ai testi studiati

ITA 3.1

La comunicazione nel quotidiano

40 La comunicazione ed i 
suoi diversi codici: 
verbale, non verbale e 
figurata.
La comunicazione nei 
suoi diversi aspetti 
formali ed informali

La comunicazione ed i 

Italiano

1 L’Unità Formativa può comprendere contenuti trattati nell’arco del triennio. In questa tabella riportare i contenuti e la durata dell’UF sviluppati nell’annualità di riferimento



linguaggio della rete globale 
nella civiltà tecnologica  

Sviluppare brevi testi 
sintatticamente e 
grammaticalmente corretti di 
riferiti agli argomenti studiati

suoi diversi codici nel 
linguaggio 
cinematografico

Fattori e strumenti della 
comunicazione verbale, non 
verbale, nelle arti figurative 
per l’estetista
I nuovi mezzi di 
comunicazione di massa: il 
web, i social network, il 
cellulare

Le abilità comunicative: 
ascoltare, parlare, leggere, 
scrivere nella professione 
dell’estetista
 Il linguaggio dei moderni 

strumenti di comunicazione di 

massa e le nuove opportunità 

per il settore estetico

ITA 3.2 La comunicazione nella 

professione

60 Sapersi relazionare con
il cliente secondo 
corrette modalità 
comunicative
Riassumere gli aspetti 

significativi di un testo 

specialistico tratto dalla

rete sia in forma 

verbale che in forma 

scritta

Italiano

Articolazione e struttura delle prove di verifica intermedie

Dettaglio delle prove intermedie per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento (da ripetere per ciascuna Unità Formativa - UF)

Prove intermedie per le competenze di base – CLASSE TERZA

Denominazione

Competenza di base di cui

DM 11 novembre 2011

UF n. Denominazione UF Prove intermedie 1° classe Discipline comuni e di indirizzo

Competenza linguistica ITA3.1 La comunicazione nel quotidiano Prova scritta semistrutturata a fine UF che consente la verifica 

puntuale di conoscenze e capacità. Durata 1 ora,  con griglia di 

valutazione. Somministrazione individuale in aula. Prova orale 

Italiano

ITA3.2 La comunicazione nella professione Due prove scritte semistrutturate per la verifica di conoscenze e 

capacità nella comunicazione verbale e non verbale in ambito 

professionale, una in itinere e una finale. Durata 1 ora ciascuna,  con 

Italiano



griglia di valutazione. Somministrazione individuale in aula 

Prova orale 

Pisa, 10/06/2020                                    La docente

                                        Federica Bugini
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