
 

  

  

PROGRAMMAZIONE DI ASSE 

Anno scolastico 2022/2023 

  
  

X Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica  

  

CLASSE IVD  

ASSE dei linguaggi  

MATERIA DI INSEGNAMENTO   Italiano 

DOCENTE Grazia Di Mastrorocco 

TESTI ADOTTATI: Di Sacco,  Scoprirai leggendo Vol 2, Mondadori  

  

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; 

D.M. 9/2010; d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018.  

2) documenti curati dalla scuola: PTOF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali 

Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.  

  

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non menzionare i nomi dei ragazzi)  

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non 

menzionare i nomi dei ragazzi)  
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE:   
La classe è composta da 13 alunni tutti maschi di cui un DSA. 

COMPORTAMENTO  
Il comportamento risulta essere abbastanza adeguato anche se talvolta superficiale.  
2. RAPPORTI TRA COMPAGNI.   

  
Gli alunni risultano essere molto affiatati tra di loro riuscendo a creare un gruppo unito e coeso . 
3. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE   
La partecipazione alle attività di classe è sufficiente ma necessita di essere sollecitata. 
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  
5. Per adesso non sono previste attività extracurricolari. 
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE   
L’interesse e la motivazione sono ancora superficiali. 

7.IMPEGNO   
L’impegno a volte risulta essere non sempre adeguato.  
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE   
Spesso risultano essere in ritardo con le consegne e spesso non eseguono i compiti a casa.  
9.PROGRESSI   
Alcuni alunni hanno mostrato un netto miglioramento in generale, sia nel profitto che nel comportamento.   
10. METODO DI STUDIO   



 

  

 Approssimativo per alcuni che hanno spesso bisogno di essere guidati.  
11.PROFITTO   
Il livello in generale è sufficiente. 
12. FREQUENZA  Alquanto assidua. 
13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA   
Le assenze sono nella media, motivi familiari la tipologia più utilizzata. 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.    
Nessuno studente aveva il debito lo scorso anno. Le lacune presenti questo anno scolastico saranno colmate 

in itinere.  
  
Informazioni desunte dall’osservazione:   

 •  Studenti con preparazione di livello medio/alto   3 

 •  Studenti con preparazione sufficiente   9  

 •  Studenti con preparazione insufficiente:   1  

 •  Studenti con preparazione gravemente insufficiente    

 

 

 
  

 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINITI DALL’ASSE in riferimento al PECUP  
(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento e in conformità a  

d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018  

  
  

N.  TITOLO UDA  COMPETENZE TARGET  
  

COMPETENZE COLLEGATE  COMPITI DI 

REALTA’  
ASSI  MATERIE  

1  Intervista al Prof!   Competenza n. 2  
Gestire  l’interazione 

comunicativa, orale e scritta, con 

particolare attenzione al  

  
-Argomentare una propria idea  
e la propria tesi su una tematica 

specifica, con dati  

PRODOTTO:   
Intervistare un 

professore e utilizzare 

le informazioni 

ottenute per  

Asse dei  
linguaggi  

  

Italiano  
Inglese  

  

  



 

  

  contesto  professionale 

 e  al controllo dei 

lessici specialistici.  
Comprendere  e 

 interpretare testi letterari e 

non letterari di varia tipologia e 

genere con riferimenti ai periodi 

culturali. Produrre diverse forme di 

scrittura, anche di tipo  
argomentativo, e realizzare forme 

di riscrittura intertestuale (sintesi, 

parafrasi esplicativa e 

interpretativa), con un uso 

appropriato e pertinente del lessico 

anche specialistico, adeguato ai 

vari contesti.  
  
Competenza n. 5  
Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di  
appartenenza per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali 

e scritti; per produrre semplici e 

brevi testi orali e scritti utilizzando 

il lessico specifico, per descrivere 

situazioni e presentare esperienze; 

per interagire in situazioni semplici 

e di routine e partecipare a brevi 

conversazioni.  
  
Competenza n. 7  
Utilizzare le forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale in vari contesti anche 

professionali, valutando in modo 

critico l’attendibilità delle fonti per 

produrre in autonomia testi inerenti 

alla sfera personale e sociale e 

all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italiano sia in 

lingua straniera  

pertinenti e motivazioni valide, 

usando un lessico appropriato 

all’argomento e alla situazione. 

-Scrivere testi di forma diversa 

sulla base di modelli, 

adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo,  
destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato  
  

  
  
  
  

   

riscrivere la sua 

biografia, i suoi studi, 

le sue esperienze, 

mettendo in evidenza 

ciò che ti ha colpito.  
  
ITALIANO: 

Intervistare un 

professore e utilizzare 

le informazioni 

ottenute per riscrivere 

la sua biografia, i suoi 

studi, le sue 

esperienze, mettendo 

in evidenza ciò che ti 

ha colpito.  
  
INGLESE:   
Intervistare un 

professore e utilizzare 

le informazioni 

ottenute per riscrivere 

la sua biografia, i suoi 

studi, le sue 

esperienze, mettendo 

in evidenza ciò che ti 

ha colpito.  
  
   

  

  

 

2  Vado al cinema!   - Competenza n. 2  
Gestire  l’interazione 

comunicativa, orale e scritta,  

.   
Produrre diverse forme di 

scrittura, anche di tipo  

PRODOTTO:   
Scrivere la 

recensione di un  

Asse dei 

linguaggi  
  

Italiano  
Inglese   

  



 

  

  con particolare attenzione al 

contesto  professionale 

 e  al controllo dei 

lessici specialistici.  
Comprendere  e 

 interpretare testi letterari e 

non letterari di varia tipologia e 

genere con riferimenti ai periodi 

culturali. Produrre diverse forme di 

scrittura, anche di tipo 

argomentativo, e realizzare forme 

di riscrittura intertestuale (sintesi, 

parafrasi esplicativa e 

interpretativa), con un uso 

appropriato e pertinente del lessico 

anche specialistico, adeguato ai 

vari contesti.  
  
Competenza n. 5  
Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di  
appartenenza per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali 

e scritti; per produrre semplici e 

brevi testi orali e scritti utilizzando 

il lessico specifico, per descrivere 

situazioni e presentare esperienze; 

per interagire in situazioni semplici 

e di routine e partecipare a brevi 

conversazioni.  
  
Competenza n. 7  
Utilizzare le forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale in vari contesti 

anche professionali, valutando in 

modo critico l’attendibilità delle 

fonti per produrre in autonomia 

testi inerenti alla sfera personale 

e sociale e all’ambito 

professionale di appartenenza, 

sia in italiano sia in lingua 

straniera  
  

argomentativo, e realizzare 

forme di riscrittura intertestuale 

(sintesi, parafrasi esplicativa e 

interpretativa), con un uso 

appropriato e pertinente del 

lessico anche specialistico, 

adeguato ai vari contesti   
   

  
  

film che ti ha 

colpito per un 

giornale.  -

INGLESE:  

Scrivere la 

recensione di un 

film che ti ha 

colpito per un 

giornale.  -

ITALIANO: 

Scrivere la 

recensione di un 

film che ti ha 

colpito per un 

giornale.   
.  

    
Asse 

tecnico- 
tecnologico  

  

Manutenzione 
TEE  
LTE  

  



 

  

3  Parliamo di 

tecnologia!  
  
-Competenza n. 2  
Gestire  l’interazione 

comunicativa, orale e scritta, con 

particolare attenzione al contesto 

 professionale  e 

 al controllo dei lessici 

specialistici.  
Comprendere  e 

 interpretare testi letterari e 

non letterari di varia tipologia e 

genere con riferimenti ai periodi 

culturali. Produrre diverse forme di 

scrittura, anche di tipo  
argomentativo, e realizzare forme 

di riscrittura intertestuale (sintesi, 

parafrasi esplicativa e 

interpretativa), con un uso 

appropriato e pertinente del lessico 

anche specialistico, adeguato ai 

vari contesti.  
Competenza n. 5  
Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e selettivo testi 

orali e scritti; per produrre 

semplici e brevi testi orali e 

scritti utilizzando il lessico 

specifico, per descrivere 

situazioni e presentare 

esperienze; per interagire in 

situazioni semplici e di routine e 

partecipare a brevi conversazioni.  
Competenza n. 7: Utilizzare le 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale in vari contesti anche 

professionali, valutando in modo 

critico l’attendibilità delle fonti per 

produrre in autonomia testi inerenti 

alla sfera personale e sociale e 

all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italiano sia  

- Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e scritta, 

con particolare attenzione al 

contesto professionale e al  
controllo dei lessici 

specialistici.   
-Comprendere e interpretare 

testi letterari e non letterari di 

varia tipologia e genere con 

riferimenti ai periodi culturali.  

Produrre diverse forme di 

scrittura, anche di tipo 

argomentativo, e realizzare 

forme di riscrittura intertestuale 

(sintesi, parafrasi esplicativa e 

interpretativa), con un uso 

appropriato e pertinente del 

lessico anche specialistico, 

adeguato ai vari contesti.   

PRODOTTO: 

Relazione ed 

esposizione di un 

argomento di 

elettronica affrontato 

in laboratorio con il 

docente di indirizzo.  
  
INGLESE:  

Relazione ed 

esposizione di un 

argomento di 

elettronica affrontato 

in laboratorio con il 

docente di indirizzo.  
  
ITALIANO:  

Relazione ed 

esposizione di un 

argomento di 

elettronica affrontato 

in laboratorio con il 

docente di indirizzo.  

Asse dei 

linguaggi  
Italiano  
Inglese  
  

  

 

  

  

  

  

  

2. LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ ARTICOLATA NELLE SEGUENTI UNITA’ 

FORMATIVE   
  

 



 

  

UNITA’ FORMATIVA 1  (afferente alla UDA 1)   

Conoscenze  

Le tecniche narrative: come si scrive 

un racconto.  

Abilità  

Ascoltare e comprendere, globalmente e 

nelle parti costitutive, testi di vario 

genere, articolati e complessi;   
  
utilizzare metodi e strumenti per fissare i 

concetti fondamentali (appunti, scalette, 

mappe). Applicare tecniche, strategie e 

modi di lettura a scopi e contesti diversi.   
  
Applicare la conoscenza ordinata delle 

strutture della lingua italiana.  

Competenze  

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti.  
   

  

     

UNITA’ FORMATIVA 2 (afferente alla UDA 3)   

Conoscenze  

Le diverse tipologie di scrittura  
Formale/informale  
Lettera/intervista  
Recensione/relazione tecnica  

Abilità  

Riconoscere la specificità del 

fenomeno letterario.  

Competenze  
Utilizzare gli 

strumenti  
fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio 

artistico e letterario.  

  

     

UNITA’ FORMATIVA 3  (afferente alla UDA 2 )  

  

  
Conoscenze  

Le diverse tipologie di scrittura  
Formale/informale  
Lettera/intervista  
Recensione/relazione tecnica  

Abilità  

Leggere e commentare testi 

significativi in prosa tratti dalla 

letteratura italiana e straniera.  

Competenze  

Leggere,  
comprendere e  

interpretare testi 

scritti di vario tipo  

  

     

  

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA  

Si veda la programmazione di educazione Civica  

  

  

  

  

  

3. Articolazione del percorso  

uni 

tà  

Contenuti  Tempi  Obiettivi in termini di esiti formativi attesi  



 

  

  

1  

  

  

  

  

2      

  

  

  

  

  

  

3  

  

Il conflitto tra verità e fede; 

la sfida di Galileo Galilei Il 

grande innovatore:  

Shakespeare   
  

la cultura dell’illuminismo. 

Breve profilo biografico di  

Cesare Beccaria, cenni su  

Giuseppe Parini Un 

geniale innovatore  

italiano: Carlo Goldoni  
  
  
  

Uno scrittore di transizione e 

di stampo nuovo: Ugo  

Foscolo  

Settembre- 

dicembre  

  

  

  

  

Gennaio- aprile  

  

  

  

  

  

  

  

  

Maggio-giugno   

Orientarsi nel contesto storico culturale in esame.  

Saper cogliere la novità del rapporto tra scienze e  
Sacra Scrittura  
  

Orientarsi nel contesto storico culturale preso in 

esame. Saper cogliere la novità del programma 

dell’Illuminismo con  la ricerca di un arte utile alla 

società.  

  

Orientarsi nel contesto storico culturale in esame. 

Saper cogliere le influenze dell’Illuminismo nel 

realismo e nella critica sociale del teatro 

goldoniano  

  
  

 Orientarsi nel contesto storico culturale in esame. 

Saper cogliere la funzione civile della  

  

 

Manzoni e il romanzo 

storico  

 letteratura  

  
  

  

  
  

4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI  

 METODOLOGIE  

X  
Lezione frontale  
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  

X 
X  

Problem solving   
(definizione collettiva)  

X  Lezione interattiva   
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)  

  Attività di laboratorio  
(esperienza individuale o di gruppo)  

X  Lezione multimediale  
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)  

  Esercitazioni pratiche  

  
Cooperative learning   
(lavoro collettivo guidato o autonomo)    

Altro  
____________________________  

  



 

  

 MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

X  Libri di testo    Registratore   X  Cineforum  

  Altri libri     Lettore CD    Lezioni fuori sede   

  Dispense, schemi     Biblioteca   X  Alternanza scuola/lavoro  

X 
X  

Videoproiettore/LIM    
Laboratorio 

di_______________  
  

Altro  
___________________  

  

5. MODALITA’ DI VERIFICA  
  

X  Analisi del testo  X  Prova strutturata  

  Saggio breve     Risoluzione di problemi  

  Articolo di giornale    Prova grafica / pratica  

X  Tema – relazione  X  Interrogazione  

X  Test a riposta aperta  X  Simulazione colloquio  

X  Prova semistrutturata    Altro________________   

  

6. VALUTAZIONE  
  

 
  

Interesse X  Comportamento X  

  

Numero minimo  

prove previste  

Scritto  Orale  Pratico  Altro  

Trimestre  2  2      

Pentamestre  3  3      

  
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se 
sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)   
  

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO  
  

   Disponibilità per attività di recupero:  SI X    NO           

           

         X In orario curricolare  

   

   

   
   

     

 
       

     

 
   

     



 

  

   In orario extracurricolare Interventi 

didattici:   

      X   Esami o soluzioni di casi pratici  

      X   Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti  

      X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect  

      X   Offerta di occasioni gratificanti  

      X   Studio assistito in classe  

□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami  

X  Guida a un comportamento equilibrato e responsabile  

      X  Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline  

□ Altro …………………………………  

  

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO  
Disponibilità per attività di recupero:       X        SI     NO   

   

      X In orario curriculare  

□ In orario extracurricolare Interventi 

didattici:   

      X   Attività guidate a crescente livello di difficoltà  

X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro  

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati  

X   Rielaborazione dei contenuti  

  

□ Altro …………………………………  

  

9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO  
                                                                                                           X   

Disponibilità per attività di recupero:    SI  NO □   

X   In orario curricolare  

□ In orario extracurricolare Interventi 

didattici:   

      X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti  

      X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi  

      X Sviluppo dell’autonomia di studio  

      X Sviluppo della capacità critica  

□ Altro …………………………………  

  

  

Data di consegna: 30/10/2022__________  

  

  

Il docente  
                 ___Grazia Di Mastrorocco__________________  

  

  

  

  



 

  

  


