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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 
 

Programmazione quinquennale d’istituto di   
Tecnica di comunicazione e di relazione 

__ipsc 
( MATERIA o AREA DISCIPLINARE )  

 
COMPETENZE di BASE per il primo biennio 
(si possono estrapolare dalle linee guida ministeriali) 

 
Quadro orario del PRIMO ANNO di (indicare materia): n°  ore settimanali (oppure) di cui x in 
compresenza con …… 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 
1. (inserire 
denominazione) 

Inserire argomenti (si possono estrapolare 
da linee guida 
ministeriali) 

 

    

    

    

    

    

    

 
Quadro orario del SECONDO ANNO di (indicare materia): n°  ore settimanali (oppure) di cui x in 
compresenza con …… 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 Inserire argomenti (si possono estrapolare 

da linee guida 
ministeriali) 

 

    

    

    

    

    

    

 
 
Quadro orario del TERZO ANNO di (indicare materia): n° 2 ore settimanali (oppure) di cui x in 
compresenza con …… 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
Scienze umane e Inserire argomenti Riconoscere il lessico Riconoscere il lessico 
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scienze sociali Sociologia 

Antropologia 
Statistica 
Pasicologia 
pedagogia 

specifico di ogni 
disciplina 

specifico di qualche 
disciplina 

Comunicazione diadica Pragmatica della 
comunicazione umana 

Riconocere e 
commentare i cinque 
assioni 

Riconocere e 
commentare qualche 
assiona 

 
Quadro orario del QUARTO ANNO di (indicare materia): n° 2 ore settimanali (oppure) di cui x in 
compresenza con …… 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
Comunicazione di 
gruppo 

Il gruppo funzione e 
caratteristiche 

Riconoscere le 
caratteristiche generali 
del gruopo e tutte le 
funzioni 

Riconoscere alcune 
caratteristiche generali 
del gruopo e alcune 
funzioni 

Il sistema Teoria generale dei 
sistemi 

Riconoscere le 
caratteristiche generali 
del sistema e tutte le 
funzioni 

Riconoscere alcune 
caratteristiche generali 
del sistema e alcune 
funzioni 

Quadro orario del QUINTO ANNO di (indicare materia): n°  ore settimanali (oppure) di cui x in 
compresenza con …… 

 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
Mass media Internet 

 
Ruolo e funzione di tutti i 
media in particolare 
internet 

Ruolo e funzione  di 
internet 

Nativi digitali Nativi digitali Riconoscere le 
competenze dei nativi 
digitali 

Riconoscere l alcune 
competenze dei nativi 
digitali 

globalizzazione Globalizzazione 
Glocalizzazione 
Villaggio glocale 

Conoscere 
l’evoluzione della 
globalizzazione 

Conoscere le 
principalil’evoluzione 
della globalizzazione 

 
Luogo e data 
Sanremo 26/10/2016 
 
I docenti 
(firmano tutti i docenti della materia) 
VINCENZO CASCINO 
 
 
 

 


