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Classe I - Operatore grafico multimediale
Indirizzo di qualifica: Operatore grafico multimedia
Unità formativa n. 1

AREA DEI LINGUAGGI-LINGUA ITALIANA
UNITÀ FORMATIVA N° 1
Produzione scritta
Classe I - Operatore grafico multimediale
Indirizzo di qualifica: Operatore grafico multimedia
N. ore 50
Compito/prodotto: Scrivere rispettando le varie tipologie testuali
Competenze comunicative di riferimento
Competenze

Abilità

Conoscenze

Attivare strategie e tecniche di
ascolto volte a comprendere gli
elementi essenziali della
comunicazione in diversi contesti
di vita, di cultura e di lavoro

Individuare gli elementi della
comunicazione e la loro connessione in
contesti informali e formali

Elementi della comunicazione e la
loro connessione in contesti
informali, formali e fortemente
formalizzati.

Produrre appunti, mappe concettuali,
schemi di sintesi organizzando gli
elementi della comunicazione
Riconoscere differenti codici comunicativi
che sovrintendono al messaggio ascoltato
Produrre un testo scritto seguendo le
consegne
Leggere ed analizzare testi non letterari e
testi letterari tenendo presente:
-contesto storico-culturale
-caratteristiche e tipologie del testo
-elementi costitutivi la struttura
argomentativa, retorica, sintattica e
lessicale
-finalità
-distinzione tra messaggio principale/idee
secondarie
-distinzione tra informazioni, fatti,
opinioni, valutazioni
Utilizzare dizionari e/o strumenti di
consultazione cartacei o multimediali

Scrivere correttamente semplici
testi su tematiche coerenti con i
percorsi di studio
Struttura e caratteristiche di alcune
tipologie di testi pragmatici: lettera
informale e formale, articolo di
giornale, foglio di istruzione,
manuale tecnico, testi scientifici,
comunicazioni commerciali,
relazioni, saggi.

Connettivi e loro funzione di
strutturazione logica del testo
Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi
Tecniche di lettura coerenti con la
tipologia del testo e funzionali alla
comprensione e l'interpretazione
Gli elementi morfo-sintattici
La punteggiatura

Le Abilità e le Conoscenze dell’unità formativa sono declinate in riferimento al piano formativo regionale per la classe 1^
Operatore grafico multimedia

Fasi del processo
N. Contenuti
1 Le regole della comunicazione

Materiali
Libro di testo, dispense

Metodologia
Lezione frontale

2 Progettare, organizzare e scrivere un testo
3 Esercitazione su le varie tipologie testuali: testo
narrativo, riassunto, curriculum, verbale,
recensione, cronaca

Schemi, mappe concettuali

Lezione dialogata
lavoro di gruppo

Prove intermedie
Prove di produzione scritta e/o test strutturato
Prova sommativa
Prove di produzione scritta
Recupero / Prove di produzione scritta e / o test strutturato

N. ore

10
20
20

