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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è attualmente costituita da 14 allievi (10 femmine e 4 maschi) di cui 7 stranieri. 
Gli alunni che frequentano abbastanza regolarmente sono però solo 8. Gli altri sono stati 
contattati diverse volte dallo staff di presidenza, alcuni non sono reperibili, altri non riescono 
a frequentare per motivi famigliari o di lavoro. 
Il gruppo classe evidenzia provenienza ed esperienze scolastiche e di vita molto 
eterogenee, come usuale nell’ambito della formazione per gli adulti. È apprezzabile 
l’impegno mostrato da un gruppo di allievi nonostante la evidente difficoltà di conciliare 
lavoro e famiglia con la frequenza scolastica. I risultati iniziali sono incoraggianti. 

2. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 

Il Consiglio di Classe prevede l’attuazione delle iniziative culturali che di volta in volta 
saranno proposte dall’Istituto e da altri Enti e/o Istituzioni, nonché l’adesione a visite guidate 
e a viaggi di istruzione di concerto con le iniziative del corso diurno. Il tutto subordinato alle 
caratteristiche di un corso per l’educazione degli adulti. 

3. TASSONOMIA 

Il Consiglio di Classe fa propria la tassonomia prevista a livello d'istituto e dove non viene 
meglio precisato a livello di singola disciplina, è valida la seguente tabella: 
 

Voto Descrizione dell'attribuzione 

3 Rifiuto della prova 

4 
Totale disconoscenza dei concetti, dei procedimenti e grave difficoltà nell’uso 
del linguaggio specifico 

5 Parziale conoscenza dei concetti, dei procedimenti e del linguaggio specifico 

6 
Adeguata conoscenza dei concetti pur in presenza di errori procedurali e non 
completa padronanza del linguaggio specifico 

7 
Adeguata conoscenza dei concetti, procedimenti sostanzialmente corretti e 
adeguato utilizzo del linguaggio specifico 

8 Buona padronanza dei concetti, delle procedure e del linguaggio specifico 

9/10 
Completa padronanza dei concetti, delle procedure, del linguaggio specifico e 
capacità di rielaborazione critica autonoma 
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4. OBIETTIVI TRASVERSALI 

                ► LE COMPETENZE TRASVERSALI ◄ 

                   ► RELAZIONARSI  E  COMUNICARE ◄ LIVELLI 

COMPETENZE:                                         L’alunna/o:                     A B C D 
Tiene un comportamento professionale: rispetta scadenze e impegni concordati, è 
puntuale e ordinata/o nelle attività, il suo atteggiamento è adeguato all’ambiente 
scolastico. 

    

Lavora in modo corretto sia con gli insegnanti sia con i compagni, assumendosi la 
responsabilità del proprio ruolo e rispettando quello altrui. 

    

Favorisce i rapporti interpersonali per migliorare l’affiatamento della classe.     

► IMPARARE AD IMPARARE ◄ 

COMPETENZE:                                    L’alunna/o: 
  
1. Ascoltare per      
   comprendere 

A) Interagisce con l’interlocutore, si auto interroga 
B) Organizza l’ascolto, individua/annota i punti-chiave di un discorso 
C) Coglie il senso generale esplicito di un discorso 
D) Riconosce solo una parte delle informazioni 

  
2. Leggere testi   
    Vari 

A) Ricava dati/elementi impliciti in un testo, sa contestualizzare le informazioni 
B) Legge le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni 
richieste 
C) Legge cogliendo il senso generale esplicito del testo 
D) Legge cogliendo solo parzialmente il senso del testo 

  
3. Esporre   
    oralmente 

A) Espone in modo corretto e autonomo, ricodifica le informazioni in funzione 
dell’ascoltatore 
B) Espone argomenti e concetti utilizzando la parafrasi con proprietà di 
linguaggio 
C) Espone argomenti e concetti semplici formulando frasi brevi e chiare 
D) Espone in modo frammentario 

4. Produrre testi   
    scritti   (anche     
    tabelle, schemi e 
mappe semplici) 

A) Scrive testi di vario tipo in modo autonomo e funzionale allo scopo 
B) Scrive testi a carattere espositivo/informativo in modo appropriato e corretto 
C) Scrive testi brevi e chiari, seguendo indicazioni-guida 
D) Compone testi frammentari 

 
5. Riconoscere   
    e rielaborare 
    conoscenze/    
    contenuti/ 
    procedimenti 

A) Riconosce in modo autonomo collegamenti e rapporti tra fenomeni, eventi e 
concetti in molti ambiti disciplinari, cogliendone i caratteri principali 
B) Individua i principali collegamenti e le relazioni tra i fatti (analogia/differenza/, 
causa/effetto,  ecc.) seguendo indicazioni-guida 
C) Riconosce e utilizza correttamente i principali contenuti e i procedimenti 
appresi  (termini, simboli, date, concetti, princìpi, ecc.) nelle varie discipline 
D) Conosce/ricorda parzialmente i contenuti appresi 

  
6.  Risolvere   
     problemi 
 
 

A) E’ in grado di affrontare i problemi raccogliendo i dati e ipotizza soluzioni 
valide, utilizzando le sue conoscenze 
B) Sa affrontare problemi valutando i dati forniti e prospettando soluzioni 
possibili, utilizzando le sue conoscenze nelle varie discipline 
C) Affronta semplici problemi sulla base dei dati forniti e propone soluzioni, 
seguendo indicazioni-guida 
D) Non è in grado di affrontare in modo esauriente un problema 

► LEGENDA:      A) Livello BUONO         B) Livello DISCRETO   C) Livello SUFFICIENTE    

                              D) Livello INSUFFICIENTE   (competenza NON raggiunta) 
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5. PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
Italiano 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: MUSSO PASQUALE 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La classe, composta da allievi con profili scolastici ed educativi molto disomogenei, 

manifesta un generale livello di conoscenze e di competenze assai modesto e soprattutto 

una frequenza oltremodo irregolare. Tale situazione impone una selezione accurata e un 

ritmo disteso di progressione dei contenuti da affrontare, in modo da consentire all’intera 

classe di acquisire e consolidare i saperi di base, su cui innestare gradualmente abilità 

linguistiche e testuali più complesse, capacità critico-interpretative più mature e un metodo 

di studio fecondo. Da segnalare, tuttavia, la presenza di un gruppo (sebbene assai sparuto) 

di studenti, caratterizzati da una frequenza piuttosto regolare, da buone capacità di 

apprendimento e da un apprezzabile grado di impegno e responsabilità. 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della classe si ritiene 

sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento. 

UDA   1 Introduzione allo studio della Letteratura. Il contesto storico del Settecento e 

dell’Ottocento (14-18 ore) 

UDA   6 Il Settecento e l’Illuminismo. L’Illuminismo europeo e italiano. C. Beccaria, G. 

Parini, C. Goldoni (10-912 ore) 

UDA   7 Il Neoclassicismo e U. Foscolo (10-12 ore) 

UDA   8 Il Romanticismo in Italia e in Europa. G Leopardi, A. Manzoni (10-12 ore 

UDA   9 Dal Realismo al Verismo. Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo, G. 

Verga (10-12 ore) 

UDA 10 Strategia di scrittura: elaborazione e analisi di testo (14-18 ore) 

UDA 11 Lo studio della letteratura nella prospettiva dell’analisi del testo (14-18 ore). 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e due orali a quadrimestre. Le verifiche saranno 

costituite da colloqui e prove scritte; in taluni casi anche da prove strutturate e semi-

strutturate. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Sambugar M., Salà G., Letteratura modulare (LM). Il Settecento e l’Ottocento, La Nuova 

Italia, Milano 2008. 

ALTRE INDICAZIONI 

Gli allievi durante l’anno dovranno leggere almeno un romanzo della letteratura italiana e/o 

europea del Settecento o dell’Ottocento o una parte opportunamente selezionata di una 

raccolta poetica, sulla base degli argomenti trattati e degli interessi individuali. 

Le consulenze, fortemente suggerite, saranno considerate un momento assai utile per il 

recupero o l’approfondimento di alcuni contenuti, chiarimenti didattici e metodologici e, 

quando necessario, anche per la verifica e la valutazione dei contenuti affrontati. 

  



Documentazione SGQ                                                                      MO 332 bis  Rev. 3 del  09/03/13      

 

 Istituto Boselli - Torino 

 
Programmazione didattica del C.d.C. della IV A – Istruzione per Adulti - - Anno Scolastico 2017-2018 5 

Storia 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: MUSSO PASQUALE 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La classe, composta da allievi con profili scolastici ed educativi molto disomogenei, 

manifesta un generale livello di conoscenze e di competenze assai modesto e soprattutto 

una frequenza oltremodo irregolare. Tale situazione impone una selezione accurata e un 

ritmo disteso di progressione dei contenuti da affrontare, in modo da consentire all’intera 

classe di acquisire e consolidare i saperi di base, su cui innestare gradualmente abilità 

linguistiche e testuali più complesse e capacità critico-interpretative più mature. Da 

segnalare, tuttavia, la presenza di un gruppo (sebbene assai sparuto) di studenti, 

caratterizzati da una frequenza piuttosto regolare, da buone capacità di apprendimento e 

da un apprezzabile grado di impegno e responsabilità. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della classe si ritiene 

sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento. 

UDA 1 Dall’assolutismo alle rivoluzioni. Il Settecento, l’Illuminismo e l’assolutismo 

illuminato (9-12 ore) 

UDA 2 La Rivoluzione industriale e la Rivoluzione americana (9-12 ore) 

UDA 3 La Rivoluzione francese e l’età napoleonica (9-12 ore) 

UDA 4 La Restaurazione. Dal Congresso di Vienna ai moti del 1848 in Europa e in Italia 

(9-12 ore) 

UDA 5 Il Risorgimento italiano (9-12 ore) 

UDA 6 L’Italia postunitaria e l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento (9-12 ore). 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche orali a quadrimestre. Le verifiche saranno costituite da 

colloqui; in taluni casi anche da prove strutturate e semi-strutturate. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Leone A. R., Casalegno G., Storia aperta, vol. 2. Il Settecento e l’Ottocento, Sansoni per 

la scuola, Milano 2016. 

ALTRE INDICAZIONI 

Le consulenze, fortemente suggerite, saranno considerate un momento assai utile per il 

recupero o l’approfondimento di alcuni contenuti, chiarimenti didattici e metodologici e, 

quando necessario, anche per la verifica e la valutazione dei contenuti affrontati. 
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Matematica 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

DOCENTE: FUMAROLA FRANCESCO 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La classe, come spesso succede data l’eterogeneità delle esperienze degli allievi, richiede 

un periodo iniziale dedicato al ripasso degli argomenti che costituiscono la base 

fondamentale per un apprendimento proficuo. Inoltre, la programmazione per UDA che 

quest’anno è stata avviata, ha fissato in maniera organica la scansione dei contenuti e 

l’individuazione degli obiettivi disciplinari nei tre periodi previsti.  

La programmazione disciplinare ha tenuto conto, quindi, sia della necessità di lavorare per 

un certo un certo numero di ore sull’acquisizione omogenea dei contenuti di base, sia di 

quanto era stato programmato negli anni precedenti (e dunque dei contenuti affrontati). 

Allo stato attuale non si evidenziano esigenze particolari né si segnalano situazioni che 

possano incidere sulla programmazione. 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della classe si ritiene 

sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento. 

UDA 10 Sistemi di equazioni 

UDA 11 Piano Cartesiano 

UDA 12 Parabola 

UDA 13 Disequazioni di primo e secondo grado 

UDA 14 Introduzione alle funzioni 

UDA 15 Limiti 

UDA 15 Lettura grafici 

UDA 16 Derivate 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e una orale a quadrimestre.  

Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-

strutturate 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Testa Battù Curletti, Check Mat 2 Esercizi Di Matematica Per Il Biennio, Ed. SEI 

• Gli allievi hanno a disposizione delle dispense previste dal dipartimento di matematica 

che raccolgono la teoria e le esercitazioni dei diversi contenuti trattati. 

• È stata creata inoltre una classe virtuale con il programma EDMODO per consentire un 

livello di scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la 

diffusione di esercizi, appunti e comunicazioni. 
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Inglese 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: CALABRESE GIUSEPPINA 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La classe si presenta alquanto eterogenea per quanto attiene ai livelli di conoscenze 

pregresse. Allo stato attuale si rilevano problemi di frequenza per un cospicuo numero 

di allievi con conseguenti difficoltà nell'apprendimento. I pochi allievi che frequentano 

con regolarità le lezioni, dimostrano impegno costante e ottengono buoni risultati. La 

prima parte dell’anno scolastico si basa sull’azione di ripasso cercando di fornire a tutti 

gli allievi un livello base di conoscenze. 

Nella presente programmazione si è tenuto conto del livello della classe, selezionando un 

numero di argomenti adeguato alle ore a disposizione del docente per le lezioni durante 

l’anno scolastico. Nella scelta degli stessi si sono considerati sia gli specifici interessi degli 

studenti, sia quanto da loro studiato nelle altre discipline durante il percorso formativo 

intrapreso 

Per ogni unità di apprendimento si cercherà di sintetizzare i concetti chiave, e la classe 

verrà opportunamente guidata dal docente nell’apprendimento degli stessi, cercando di 

ampliare il più possibile le capacità e l’accuratezza della classe nella produzione sia scritta 

che orale. 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della classe si 

ritiene sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede 

di dipartimento. 

UDA 1 Revision ( Grammmar and functions) 

UDA 2 Past experiences 

UDA 3 The sinking of Titanic (It happened while they were sleeping) 

UDA 4 Our future 

UDA 5 Talking about life experiences. 

UDA 6 Business theory: Business basics.   

UDA 7 Business communication: The curriculum vitae, Letters of  application 

UDA 8 Culture and civilization: The English speaking world: (Geographical  features 

of the British Isles, The UK political system, Outline of British economy.)  
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TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Come concordato dal Dipartimento di Lingue Straniere, si prevede un numero di verifiche 

scritte pari a 2, e altrettante verifiche orali per quadrimestre. Possibili tipi di esercitazioni 

in classe: test a risposte chiuse ed aperte, esercizi di completamento, riassunti di 

argomenti trattati, lettura ad alta voce, traduzione, comprensione del testo.  

Strumenti per la verifica sommativa: 

verifiche della produzione e comprensione scritta: esercizi di riordino, completamento, 

sostituzione, scelta multipla, correzione dell’errore, comprensione di testi scritti e orali, 

vero/falso, formulazione di domande e risposte, abbinamento, brevi traduzioni di tipo 

comunicativo, costruzioni di dialoghi su traccia, comprensione di in semplice testo scritto 

con domande multiple choice, e/o domande TRUE/FALSE, domande aperte; esercizi 

lessicali.  

Verifiche della produzione e comprensione orale:  

Interazione di coppia in attività comunicative, brevi colloqui frontali con il docente, 

interventi da posto, descrizioni di immagini, brevi traduzioni di tipo comunicativo, brevi 

esposizioni di dati, esercizi lessicali. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Dispense fornite dalla docente. 

• Per lo studio delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali e del lessico 

specifico degli argomenti professionali verranno utilizzate dispense e schede 

elaborate dalla docente. 

ALTRE INDICAZIONI 

La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto del profitto, del livello di 

partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso 

dell’intero anno scolastico. Per coloro che mostreranno particolari necessità, la docente 

effettuerà, su richiesta dei singoli studenti, interventi di recupero e/o approfondimento 

nelle ore di consulenza, con procedure individualizzate. 
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Lingua e cultura francese 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

DOCENTE: ARCIDIACONO DAVIDE  

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La classe, come spesso succede, data l’eterogeneità delle esperienze degli allievi, richiede 

un periodo iniziale dedicato al ripasso degli argomenti che costituiscono la base 

fondamentale per un apprendimento proficuo. Inoltre, la programmazione per UDA ha 

fissato in maniera organica la scansione dei contenuti e l’individuazione degli obiettivi 

disciplinari nei tre periodi previsti.  

La programmazione disciplinare ha tenuto conto, quindi, sia della necessità di lavorare per 

un certo un certo numero di ore sull’acquisizione omogenea dei contenuti di base, sia di 

quanto era stato programmato negli anni precedenti (e dunque dei contenuti affrontati). 

Allo stato attuale non si evidenziano esigenze particolari né si segnalano situazioni che 

possano incidere sulla programmazione. 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della classe si ritiene 

sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento. 

UDA 13 Dans un bureau 

UDA 14 L’image d’entreprise 

UDA 15 Les télécommunications 

UDA 16 La communication avec le personnel  

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e due orali a quadrimestre.  

Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-

strutturate 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Appunti delle lezioni e materiali didattici forniti dal docente 

• È stata creata inoltre una classe virtuale con il programma EDMODO per consentire un 

livello di scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la 

diffusione di esercizi, appunti e comunicazioni. 
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Tecniche professionali commerciali 

Laboratorio informatico 

DISCIPLINE:  TECNICHE PROFESSIONALI COMMERCIALI E 

LABORATORIO INFORMATICO IN COPRESENZA 

DOCENTE DI T.P.C.: TOGLIATTI AUGUSTO  
DOCENTE DI LAB.:  GIANOLIO ANNA GIUSEPPINA 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della classe si ritiene 

sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento. 

UDA 1 Ripasso delle principali scritture in partita doppia del terzo anno  

UDA 2 Le scritture di assestamento e di chiusura dei conti   

UDA 3 L’azienda e la sua organizzazione   

UDA 4 I finanziamenti e gli investimenti   

UDA 5 Gli acquisti, la produzione e le vendite  

UDA 6 Il fattore lavoro 

In laboratorio:  

UDA.1 La contabilità generale e il metodo della Partita Doppia. Scritture contabili 

dell’esercizio – Scritture di assestamento  

UDA 2 L’azienda e la sua organizzazione  

UDA 3 I finanziamenti e gli investimenti  

UDA 4 Gli acquisti, la produzione e le vendite  

UDA 5 Il fattore lavoro  

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE   

Saranno svolte almeno 2 verifiche per tipologia in ogni quadrimestre. 

Le attività di recupero saranno svolte in itinere, attraverso brevi pause didattiche, attività 
di ripasso, di autocorrezione ed esercitazioni.  

Le prove comprendono esercizi pratici, domande strutturate o semi-strutturate, domande 

aperte, compilazione di modulistica, relazioni, interrogazioni orali.   

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI  

• Bertoglio - Rascioni, “Tecniche professionali dei servizi commerciali 2”, Tramontana 

ALTRE INDICAZIONI  

I criteri di valutazione, oltre alla conoscenza dell’argomento, terranno conto dell’utilizzo di 

un linguaggio tecnico, della chiarezza espositiva, dell’applicazione delle conoscenze, delle 

capacità di collegamento disciplinari, della partecipazione al dialogo educativo, della 

produzione di materiali. 
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Diritto ed economia 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE: NEGRI UMBERTO 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

Gli allievi che frequentano la 4A sono per la massima parte studenti lavoratori, con problemi 

di frequenza e di reperire tempo per lo studio, ma anche dotati di un bagaglio di esperienze 

che li rende interessati e partecipi alle discipline giuridiche ed economiche.  

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della classe si ritiene 

sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento. 

UDA 3.1 Il Contratto  

UDA 4.1 Imprenditore e impresa 

UDA 4.2 L’azienda  

UDA 4.3 Le società di persone 

UDA 4.4 Le società di capitali 

UDA 5.1 La moneta 

UDA 5.2 Il commercio internazionale 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Di regola ogni allievo dovrà affrontare due verifiche scritte e due verifiche orali per ogni 

annualità. Gli allievi assenti alle verifiche scritte potranno recuperare svolgendo una verifica 

equipollente esclusivamente durante le ore di consulenza, in modo da non interferire con le 

lezioni. Le verifiche orali saranno programmate per ogni allievo con largo anticipo e tenendo 

conto delle singole problematiche di lavoro e di trasporti: l’assenza non adeguatamente 

giustificata sarà considerata “rifiuto della prova” come da tassonomia recepita dal 

Dipartimento. 

Sarà programmata comunque una occasione di recupero per gli allievi risultati insufficienti 

nelle singole verifiche, da effettuarsi in orario di consulenza o di lezione preserale.  

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Crocetti Simone “Società e cittadini oggi 1” ed. Tramontana.  

• Costituzione della Repubblica Italiana Codice civile, leggi speciali 

• Dispense predisposte dal docente 

• materiale reperito in rete e/o dispense predisposte dal docente.  

ALTRE INDICAZIONI 

La valutazione degli allievi sarà effettuata secondo la tassonomia approvata e secondo i 

criteri adottati e deliberati in sede di Dipartimento dei corsi di formazione per gli adulti. 

Nella valutazione si terrà conto della conoscenza degli argomenti, dell’utilizzo del linguaggio 

tecnico giuridico-economico, della chiarezza espositiva, della capacità di applicazione delle 

conoscenze e di quella di effettuare collegamenti tra gli argomenti proposti, oltre alla 

partecipazione al dialogo educativo, ed alla produzione di materiali originali. 
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Tecniche della comunicazione e della relazione 

DISCIPLINA: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE 

DOCENTE: PALUMBO FABIO DOMENICO 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della classe si ritiene 

sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

Per ogni informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica, si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede di 

dipartimento.  

UDA 1 I mass media 

UDA 2 Radio, televisione, giornali e internet 

UDA 3 Atteggiamenti specifici che determinano la relazione 

UDA 4 La relazione con l’interlocutore 

UDA 5 Le relazioni interpersonali 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e una orale a quadrimestre.  

Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-

strutturate 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Porto I., Castoldi G., Tecniche di comunicazione. Per gli Istituti Professionali indirizzo 

Servizi commerciali, Hoepli, Milano 2012. 

 


