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Materia: COMUNICAZIONE IN MADRE LINGUA (ITALIANO) 

Area: dei Linguaggi 

Classe: 4B_IeFP – Ist. Professionale 

Insegnante/i: ILARIA MARZORATI 

 
 
 
 
 
 

Titolo UF1: 
Informazioni ed istruzioni: il testo informativo-espositivo 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Gestire la comunicazione in 
lingua italiana, scegliendo forme e 
codici adeguati ai diversi contesti 
personali, professionali e di vita 

L1.1. Identificare specifiche 
strategie di lettura e redazione in 
rapporto allo scopo e alla tipologia 
di testo 

L1.2. Scegliere modalità di 
interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a 
situazioni colloquiali e tecnico-
formali 

L1.3. Promuovere il lavoro di 
gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

• La struttura comunicativa della 
frase 

• Le caratteristiche fondamentali 
dei testi espositivi 

• I criteri per la redazione di un 
testo espositivo 

• Tematiche culturali e di studio 
affrontate in classe, sulle quali 
produrre testi espositivi: la 
tragedia del Vajont, la strage 
delle Fosse Ardeatine, Nelson 
Mandela e l'apartheid, il 
conflitto Israele-Palestina, il 
lavoro nero e lo sfruttamento 
minorile 
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Titolo UF2: 
A rigor di logica - il testo argomentativo 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Gestire la comunicazione in 
lingua italiana, scegliendo forme e 
codici adeguati ai diversi contesti 
personali, professionali e di vita 

L1.1. Identificare specifiche 
strategie di lettura e redazione in 
rapporto allo scopo e alla tipologia 
di testo 
L1.2. Scegliere modalità di 
interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a 
situazioni colloquiali e tecnico-
formali 
L1.3. Promuovere il lavoro di 
gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

• La struttura comunicativa della 
frase  

• La struttura del testo 
argomentativo: individuazione 
del problema, formulazione 
della tesi, ricerca delle 
argomentazioni, dei dati e 
degli esempi a sostegno della 
tesi; disposizione degli 
argomenti secondo un ordine 
logico; eventuale confutazione 
dell'antitesi; conclusione 

• I connettivi  

• Le tecniche per argomentare 

• Tematiche culturali e di studio 
affrontate in classe, sulle quali 
produrre testi argomentativi: la 
crisi e i giovani d'oggi, il 
precariato giovanile, l'uso di 
internet e dei social network, 
lo sport e il tifo violento, la 
mafia e l'educazione alla 
legalità, droghe proibite e 
droghe legali, il lavoro nero e 
lo sfruttamento minorile 

• Le caratteristiche del saggio 
breve; il meccanismo della 
citazione 

• Le caratteristiche dell'articolo 
di giornale 

• Testi analizzati insieme in 
classe: "I ragazzi di oggi non 
studiano", Mastrocola - 
"Intelligenza e carattere si 
sviluppano solo affrontando le 
sfide", Alberoni - "Un paese 
che punta alla sufficienza", 
Lodoli - "Insegnate loro la 
bellezza", D'Avenia - 
"Semplicissima felicità", 
D'Avenia - "L'educazione 
civica", Savater - "Esprimere le 
emozioni", Galimberti - "La 
fatica di esprimersi", Lodoli 
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Titolo UF3: 
Scoprire l'uomo e le tensioni sociali attraverso l'incontro con i classici dell'età moderna e 
contemporanea 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Gestire la comunicazione in 
lingua italiana, scegliendo forme e 
codici adeguati ai diversi contesti 
personali, professionali e di vita 

L1.1. Identificare specifiche 
strategie di lettura e redazione in 
rapporto allo scopo e alla tipologia 
di testo 

L1.3. Promuovere il lavoro di 
gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

• Gli elementi caratterizzanti il 
testo letterario narrativo 

• Gli elementi caratterizzanti il 
testo letterario teatrale 

• La struttura del testo 
interpretativo 

• Le caratteristiche fondamentali 
di alcuni scrittori italiani (Carlo 
Goldoni, Alessandro Manzoni, 
Giovanni Verga, Luigi 
Pirandello) 

• Il contesto storico-sociale in 
cui sono vissuti gli scrittori 
studiati (Carlo Goldoni, 
Alessandro Manzoni, Giovanni 
Verga, Luigi Pirandello) 

• La trama, la forma e le 
tematiche delle seguenti opere 
letterarie: "La locandiera", 
Goldoni - "I Promessi Sposi", 
Manzoni - "Vita dei campi", 
Verga - "Novelle per un anno", 
Pirandello  

• Testi analizzati insieme in 
classe: passi tratti da "La 
Locandiera", Goldoni - "Don 
Abbondio e i bravi", Manzoni - 
"La peste", Manzoni - "Rosso 
Malpelo", Verga - "La Patente", 
Pirandello 
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Titolo UF4: 
Temi e problemi del mondo attuale 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Gestire la comunicazione in 
lingua italiana, scegliendo forme e 
codici adeguati ai diversi contesti 
personali, professionali e di vita 

L1.1. Identificare specifiche 
strategie di lettura e redazione in 
rapporto allo scopo e alla tipologia 
di testo 
L1.3. Promuovere il lavoro di 
gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

• Gli elementi caratterizzanti il 
testo letterario 

• Gli elementi caratterizzanti il 
testo argomentativo 

• Gli elementi caratterizzanti 
l'articolo di giornale 

• Le principali caratteristiche, 
cause e conseguenze di temi e 
problematiche affrontate in 
classe: la Shoa e gli schiavi di 
Hitler, Nelson Mandela e 
l'apartheid, la criminalità 
organizzata oggi, il conflitto 
Israele-Palestina, l'America 
dopo l'11 settembre, il lavoro 
nero e lo sfruttamento minorile 

 
 
 
Cantù, maggio 2014 
 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 
   

  

 
 


