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A.F. 2020/2021 - DIPARTIMENTO di-  
ISSES 

 

 

MATERIA: comunicazione -   
SEDCONDO LIVELLO 

 

 

COMPETENZE  

 

A) Comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento  

B) Promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli 

strumenti e le strategie fondamentali della comunicazione  
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C)  CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: - H.72. PROVE S/O 
Per ogni modulo verrà effettuata almeno una verifica scritta e/o orale. 

 

Nella valutazione degli elaborati e nei colloqui orali si terrà conto: 

• Delle conoscenze e competenze acquisite 

• Dei progressi rispetto ai livelli di partenza 

• Dell’impegno e della partecipazione 
 

VALUTAZIONI CRITERI 

OTTIMO Padroneggia esaustivamente la competenza richiesta, elaborando in modo 

critico e personale, con proprietà di linguaggio. Le conoscenze sono 

raggiunte  al 100%. 

DISTINTO Padroneggia esaustivamente la competenza richiesta esponendo con 

proprietà di linguaggio. Le conoscenze sono raggiunte al 90%. 

BUONO Padroneggia la competenza sia in modo globale che nei suoi elementi 

costitutivi, esponendo in modo completo e preciso. Le conoscenze sono 

raggiunte al 80%. 

DISCRETO Padroneggia gli elementi fondamentali della competenza esponendo in 

modo completo. Le conoscenze sono raggiunte al 70%. 

SUFFICIENTE Padroneggia gli elementi fondamentali della competenza esponendo in 

modo semplice e comprensibile. Le conoscenze sono raggiunte al 60%. 

NON SUFFICIENTE Non padroneggia gli elementi fondamentali della competenza esponendo in 

modo incompleto e confuso. Le conoscenze possedute sono molto scarse e 

frammentarie. 

Del TUTTO NON 

SUFFICIENTE* 

 Non possiede alcun elemento della competenza e non è in grado di esporre 

alcun contenuto. Le conoscenze sono inesistenti. 

 

* Tale valutazione, concordata all'unanimità dal dipartimento di ISSES e Comunicazione (verbale del 

05/09/2016) è puramente indicativa al fine di avere un quadro più articolato dei vari livelli di conoscenza non 

raggiunti. 

 

 
2 LIVELLO COMUNICAZIONE 72 ORE 

La seguente tabella è una presentazione sintetica del programma. Per approfondimenti si consiglia di 
consultare il Piano annuale di COMUNICAZIONE per le classi III dei percorsi diurni. 

 

MODULI ORE COMPETENZE 

Principi della 
comunicazione 
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1. Comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale 

di riferimento  
2. Promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo 

del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 
fondamentali della comunicazione 

Varietà della lingua 6 

Testi professionali 10 

Comunicare con la 
pubblicità 

11 
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Strumenti per il 
mondo del lavoro 

20 

Comunicazione 
aziendale 

20 

ù 


