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Prof.ssa   MARINO   MARGHERITA                         Materia  ITALIANO 

Classe    V  Sez. A                                                          Anno scolastico  2020/21 

Indirizzo    Servizi commerciali 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Giacomo Leopardi: 

vita, opere, personalità e poetica 

“L‟Infinito” 

 

Positivismo, Naturalismo, Realismo, Verismo 

Giovanni Verga: 

vita, opere, personalità e poetica 

“La lupa” 

I Malavoglia, trama del romanzo 

“Padron „Ntoni e il giovane „Ntoni”  

“ L‟avvilimento di „Ntoni”. 

 

 

Decadentismo ed avanguardie storiche                 

La prima metà del Novecento: crepuscolari e futuristi 

 

Giovanni Pascoli: 

vita, opere,  personalità e poetica 

“X Agosto” 

 

Gabriele D'Annunzio: 

vita, opere, personalità e poetica 

 “Il piacere” trama del romanzo 

“La pioggia nel pineto” 

 

Italo Svevo:  

vita, opere, personalità e poetica 

“Una vita”, ”Senilità”, “ La coscienza di Zeno” trama del romanzo 

“Il fumo” 

 

 

 



 

Luigi Pirandello: 

vita, opere, personalità e poetica 

“Il fu Mattia Pascal” trama del romanzo 

“Il treno ha fischiato” 

“La patente” 

“Adriano Meis e il cagnolino” 

 

La letteratura italiana tra le due guerre: Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: 

vita, opere, personalità e poetica 

“San Martino del Carso” 

  “Veglia” 

 

Eugenio Montale:  

vita, opere, personalità e poetica  

“Meriggiare pallido e assorto” 

 

E. Morante:” la Storia” 

L .Canali: ”Ritratto familiare di guerra” 

 

Per ogni testo proposto, si è proceduto alla lettura, analisi del testo con commento ed 

approfondimento, elaborazione riassunti, schemi e mappe concettuali. 
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Prof.ssa  MARINO MARGHERITA                                   Materia: STORIA 
Classe      V  Sez. A                                                            Anno scolastico 2020/21 
Indirizzo   SERVIZI COMMERCIALI 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
La pandemia da Covid 19 : 
-confronto storico con le epidemie del passato. 
 
Fine dell’Ottocento: 

-I progressi della scienza e della tecnica ,la Democrazia.  
 
L’Età giolittiana 

 
Il logoramento degli antichi imperi: 

-L’impero austro-ungarico: due stati, molte nazionalità; 
-L’agonia dell’ impero ottomano; 
-Riformatori e nazionalisti turchi; 
-L’impero russo: un gigante dai piedi d’argilla. 
 
La grande guerra: 

-Una nuova guerra in Europa; 
-L’Italia in guerra; 
-Il crollo degli imperi centrali; 
-La rivoluzione bolscevica russa. 
 
Dopo guerra senza pace: 

-Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici; 
-Dall’Impero ottomano nasce la repubblica turca, laica e democratica; 
-Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto fra Arabi ed Ebrei; 
-Benessere e crisi negli Stati Uniti. 
 
L’età dei totalitarismi: il fascismo in Italia: 

-Il dopoguerra in Italia; 
-Il fascismo prende il potere; 
-Il fascismo diventa  regime: dittatoriale e totalitario; 
-L’impero fascista. 
 
 
 
 



 
 
 
L’età dei totalitarismi: stalinismo e nazismo: 

-L’URSS sotto la dittatura di Stalin; 
-Da Weimar a Hitler; 
-IL terzo Reich e il nazismo; 
-A grandi passi verso la guerra. 
 

La seconda guerra mondiale: 

-Una nuova guerra-lampo; 
-Gli aggressori verso la disfatta; 
-La guerra in Italia; 
-L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione; 
-La resa della Germania e del Giappone. 
 
Dalla catastrofe all’età dell’oro: 

-USA e URSS: le due superpotenze; 
-Nel mondo diviso inizia la guerra fredda; 
-Un periodo di crescita economica: l’età del benessere; 
-La ricca America è scossa da problemi sociali; 
-Il mondo sovietico tra speranze e oppressi. 
 

Il Nord e il Sud del mondo 

-Sintesi in schema dei fatti principali 
-Terzo e quarto mondo ,paesi poveri e paesi in rapido sviluppo. 

 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA: UDA 
 
-Organizzazioni internazionali  in UE      
-Evoluzione del concetto di “ Diritto umano” nella storia 
-La Giornata mondiale dei Diritti umani:10 Dicembre  
-I 30 articoli della Carta Costituzionale del 1948 
-Lotta per la conquista dei diritti umani: 
 N.Mandela ,Ghandi, M.Luther King,Franco 
-USA:Sentenza storica per G.Floyd          
 
 
 Terracina,  13  maggio 2021                                                        Firma dell’Insegnante         
                                                         

 

 

 

 



 

 
PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe 5Acommerciale 

A.S. 2020/2021 

Prof.  Maria Sara Colandrea 

 

1. International Trade 

 1.1 The global market 

  1.1.1 Importing and exporting 

  1.1.2 UK imports and exports 

  1.1.3 Economic indicators 

  1.1.4 Inflation 

  1.1.5 Protectionism 

  1.1.6 Customs 

 1.2 Trading procedures 

  1.2.1 Trading within the EU 

  1.2.2 Trading outside the EU 

  1.2.3 Sales contract terms 

  1.2.4 Incoterms 

 1.3 Enquiries 

  1.3.1 Written enquiries 

  1.3.2 Online enquiry forms 

  1.3.3 Telephone enquiries 

 1.4 Replies to enquiries 

  1.4.1 Written and oral replies 

 

2. Transport and Insurance 

 2.1 Types of transport 

  2.1.1 Transport by land (road, rail, pipeline) 

  2.1.2 Transport by water (inland waterways, sea and ocean transport) 

  2.1.3 Transport by air 

  2.1.4 Freight forwarding 

 2.2 Transport documents 

  2.2.1 The road/rail consignment note 

  2.2.2 The bill of lading 

 



 

 

  2.2.3 The air waybill 

 2.3 Invoices 

  2.3.1 The invoice 

  2.3.2 The pro-forma invoice 

 2.4 Insurance 

  2.4.1 What is insurance? 

  2.4.2 Business insurance 

  2.4.3 Marine insurance 

  2.4.4 Focus on Lloyd‟s 

  2.4.5 Acts of God insurance 

 2.5 Placing an order 

  2.5.1 Written orders 

  2.5.2 Order forms and online orders 

  2.5.3 Phone orders 

 2.6 Replying to orders 

  2.6.1 Accepting or refusing an order  

 2.7 Modification and cancellation 

  2.7.1 Changing an order 

  2.7.2 Cancelling an order 

  2.7.3 Counter-offers 

 2.8 Sending goods 

  2.8.1 Contacting a freight forwarder 

  2.8.2 Shipping advice 

 

3. Banking and Finance 

 3.1 Banking systems 

  3.1.1 Types of bank 

  3.1.2 Microcredit 

 3.2 Central banks 

  3.2.1 The Bank of England 

  3.2.2 The Federal Reserve System 

  3.2.3 European Central Bank 

 3.3 Banking services 

  3.3.1 Business banking 

 



 

  3.3.2 Types of accounts 

  3.3.3 Financing 

  3.3.4 E-banking (internet banking, mobile banking) 

  3.3.5 Types of cards 

                        3.3.6 Fraud 

 3.4 Payment methods 

  3.4.1 Open account 

  3.4.2 Payment in advance 

  3.4.3 Bank transfer 

  3.4.4 Bill of exchange 

  3.4.5 Documentary collection 

  3.4.6 Documentary letter of credit 

   

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

Magna Carta Libertatum 

Habeas Corpus Act 

The Petition of Rights  

The Bill of Rights  

The Declaration of Indipendence of the USA 

The Universal Declaration of Human Rights (1948) 
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PROGRAMMA DI  LINGUA  FRANCESE 

Classe  V  Sez. A-Comm   a. scol. 2020/2021 

Libro di testo:”Le monde des affaires” Ed. Lang 

Docente: Prof.ssa Olimpia Livoli 

                                    

• MODULO 1: BANQUES ET ASSURANCES 

• Unité 1: Les services bancaires 

• Les services bancaires 

• Renseigner sur les services bancaires 

• Exploiter un document bancaire 

• S'informer sur la banque en ligne 

FICHE théorie: Dossier 8: 

• Les banques: banques de dépôt, d'affaires et de crédit 

• Les opérations bancaires 

• Les banques en ligne 

• La banque de France 

  Unité 2: Les Assurances 

• Modifier une police d'assurance 

• Déclarer un sinistre 

FICHE Théorie: 

• La police d'assurance 

• L'assurance transport 

 

• MODULO 2: Exporter ses produits 

• Unité 1: Le crédit documentaire 

• Le fonctionnement du crédit documentaire 

• Notifier un avis d'ouverture de crédit documentaire 

     FICHE Théorie: 



• Les échanges avec les pays hors Union  Européenne 

• La Douane 

• Les modalités de dédouanement 

• Les droits de douane 

 

• Unité 2: L'exportationn des produits 

• Les échanges intracommunautaires 

• La TVA 

• Les documents nécessaires aux échanges intracommunautaires 

• Unité 3: Les règlements internationaux 

• La remise documentaire 

• Loe crédit documentaire 

      UDA Educazione Civica: 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 25/09/2015. 

La figura di Greta Thunberg 

Objectif 10: Réduire les inégalitès dans les pays et d'un pays à l'autre. 
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PROGRAMMA DI TECNICHE PROFESSIONALI PER I SERVIZI COMMERCIALI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE  5 A COMMERCIALE 

 

Prof. ANTONELLO GOLFIERI  

 

 

UNITA’ A : LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 

 

 

UNITA’ B : IL BILANCIO D’ESERCIZIO: SIGNIFICATO E FORMAZIONE 

 

 

 Le funzioni del bilancio d‟esercizio 

 La formazione del bilancio d‟esercizio 

 Il sistema informativo di bilancio previsto dal codice civile 

 I principi di redazione del bilancio 

 La struttura del bilancio d‟esercizio 

 Lo stato patrimoniale 

 Il conto economico 

 I criteri di valutazione 

 Nota integrativa 

 La relazione sulla gestione 

 Il bilancio in forma abbreviata 

 L‟informativa supplementare 

 L‟approvazione e la pubblicazione del bilancio 

 La relazione semestrale delle società quotate in borsa 

 La relazione del collegio sindacale 

 La relazione di revisione del bilancio 

 

 

 

UNITA’ C: LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

 

 Premessa 

 Interpretazione e analisi per indici: generalità 

 La metodologia delle analisi per indici 

 La riclassificazione dei valori 

 La riclassificazione dello stato patrimoniale 

 La rielaborazione del conto economico 

 Il sistema degli indici di bilancio 

 La situazione patrimoniale finanziaria 

 L‟analisi della solidità aziendale 

 L‟analisi della situazione di liquidità 

 L‟analisi della situazione economica 

 Il coordinamento degli indici 

 

 

 



 

 

 

 

UNITA’ C : STRATEGIE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE 

AZIENDALE    

                         

 

 

 La gestione strategica d‟impresa 

 La definizione degli obiettivi e l‟analisi dell‟ambiente 

 La formulazione e la realizzazione del piano strategico 

 Il business plan: il piano economico-finanziario  

 Il piano di marketing 

 Il controllo dei costi. Classificazione e configurazione dei costi 

 La contabilità a full costing e direct costing 

 La brek-even analysis 

 Il controllo di gestione e i suoi strumenti.  

 Il budget annuale e la sua articolazione 

 Vari tipi di budget 

 I budget economici settoriali 

 I budget degli investimenti 

 Il budget finanziario 

 Il budget economico generale 

 Il budget patrimoniale 

 Il controllo budgetario e il sistema di reporting 

 L‟analisi degli scostamenti 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Breve storia della Costituzione Italiana 

Principi fondamentali della Costituzione 

Principali diritti e doveri dei cittadini 

 

 

 
Terracina,  13  maggio 2021                                                        Firma dell‟Insegnante         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Programma di TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 5 A commerciale 

Prof.ssa Maria Teresa Di Benedetto 

  

 

U.D.A. 1 COMPETENZE RELAZIONALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE 

 Le competenze relazionali e le “Life Skills” 

 Atteggiamenti interiori e comunicazione 

 Stili comunicativi 

 Norme sociali e regole relazionali nel processo di comunicazione 

 

U.D.A. 2 DINAMICHE SOCIALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE DI GRUPPO 

 Il team work, le sue tappe evolutive e la sua efficacia 

 Intelligenza collettiva e memoria transattiva 

 Comunicazione e abilità sociali come elementi strategici nel settore commerciale 

 

U.D.A. 3 COMUNICAZIONE IN AZIENDA E MARKETING 

 Le comunicazioni interne all‟azienda  

 Le Public Relations, finalità e strumenti 

 I concetti di marketing, web marketing, customer satisfaction, e-commerce 

 Il marketing strategico e le ricerche di mercato, SWOT, segmentazione del mercato, marketing mix, 

design persuasivo 

 

U.D.A. 4  COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI 

PUBBLICITARI 

 La pianificazione strategica di una campagna pubblicitaria  

 Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale 

 Verifica dei risultati 

 Le tipologie di prodotti pubblicitari 

 

U.D.A. EDUCAZIONE CIVICA 

 Organizzazioni internazionali ed Unione Europea. Cittadinanza e costituzione: educazione alla 

salute e al benessere 

 Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani: educazione alla salute e al benessere 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

CLASSE V Sez AC 

A.S. 2020/2021 

Prof. Maria Chiaese 

Limiti: 

Limite finito e limite infinito di una funzione.  

Limite destro e limite sinistro di una funzione.  

Operazioni sui limiti.  

Forme indeterminate.  

Funzioni continue e loro proprietà.  

Calcolo di limiti. 

 

Derivata di una funzione: 

Derivata di una funzione. 

Definizione di derivata.  

Derivate di funzioni elementari.  

Operazioni tra derivate.  

Funzioni crescenti e decrescenti.  

Massimi e minimi relativi ed assoluti. 

 

Funzioni: 

Asintoti e grafici delle funzioni.  

Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica (funzioni razionali intere e fratte): dominio; intersezione con 

assi; asintoti; positività e negatività; crescenza e decrescenza  

 

Calcolo delle probabilità: 

Definizione classica di probabilità. Eventi composti. Probabilità composta e probabilità totale. 

 

Parte di approfondimento: 

Le tappe fondamentali della Storia della Matematica dalla preistoria ai nostri giorni 
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A.S. 2020/2021 
DOCENTE: Ruoppolo Miriam 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

CLASSE: V Sez. A Indirizzo: Servizi Commerciali 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E CONSOLIDATI  

 

IL RISCALDAMENTO: gli obiettivi e le modificazioni morfologiche  

L‟allenamento: sviluppo e miglioramento capacità condizionali e coordinative (forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare, equilibrio).  

SALUTE E BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE  

Il concetto di rischio della sedentarietà.  

Il movimento come prevenzione.  

Il codice di comportamento del primo soccorso.  

Traumi ossei, contusione, distorsione, lussazione, stiramento, frattura, crampo muscolare ed epistassi.  

REGOLE, LO SPORT, IL FAIRPLAY.  

Fondamentali individuali e di squadra:  

Pallavolo il gioco e le regole  

Pallacanestro il gioco e le regole  

ALIMENTAZIONE E SPORT  

LA STORIA DELLE OLIMPIADI  

EDUCAZIONE CIVICA:  
Formazione di base in materia di Protezione Civile  

 

METODOLOGIE  
- Lezione frontale, Lavori di gruppo, Esercitazioni, DaD  

 

STRUMENTI  
- Libro di testo  

- Sussidi audiovisivi  

- PC  

 

VERIFICHE  
- Prove Orali  

- Prove scritte  

 

VALUTAZIONE  
Indicazioni di carattere generale  

Le valutazioni intermedie e finali segnano un punto di sintesi e pertanto derivano da una somma di fattori di tipo 

oggettivo, come le verifiche svolte e la presa visione sistematica della partecipazione alla normale attività didattica, 

altri di tipo soggettivo, come l’osservazione diretta dell’insegnante sulla modalità di partecipazione dell’alunno 

nel corso dell’attività didattica e della DaD  
Per la griglia di valutazione si fa riferimento a quella allegata alla Programmazione di Dipartimento. 

  

                                                                       Prof.ssa Miriam Ruoppolo 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma svolto di Religione Cattolica 

Classe V_Ac  anno scolastico 2020/21 

1 Ruolo della religione nella società contemporanea. 

- Credenti e atei 

- Fondamentalismo religioso 

- Intolleranza religiosa 

- Persecuzioni Antisemitismo e la Shoah 

- Importanza del dialogo interreligioso 

2 Etica personale e sociale. 

- Progetto e scelte di vita 

- Visione cristiana della famiglia e nuove ideologie 

- L‟anziano e il suo ruolo nella società – inclusione in famiglia 

- La cura verso i nonni…nella Pandemia la perdita di tanti nonni 

- I valori da riscoprire all‟interno della famiglia 

 

3 Contesto Post-Moderno e le religioni. 

- Uso dei social nella societa attuale…anche la Chiesa e altre comunità religiose 

utilizzano i media e internet. 

- Utilizzo formativo dei mezzi informatici : la Dad e la scuola nel contesto della 

Pandemia 

- Social e influencer : uso e abuso nel contesto giovanile. 

- Il distanziamento sociale e nuovi metodi di relazione a distanza. 

 

4  Educazione Civica. 

- I diritti fondamentali dell‟uomo 

- La liberta come valore fondamentale 

- Il caso di Patrick Zaki 

                                                                                               Il docente : Elvira Falcone 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                            Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio  totale  della  prova 
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 GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA  
 

Voto  DESCRITTORI Proposta Descrittori ASL 

 
 

 
10 

Competenza personale, 
sociale, 

capacità di imparare ad 
imparare 

Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione 
attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte, 
puntuale rispetto delle consegne. 

Ottima comunicazione delle esperienze di ASL e delle 
proprie idee; capacità di portare sempre a termine i 
compiti assegnati e pieno rispetto dei tempi di 
consegna; forte interesse verso situazioni nuove. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola e degli 
spazi (aule, laboratori, palestra, spazi comuni, servizi), 
degli arredi scolastici e dei beni altrui. 

Pieno rispetto delle regole e dei ruoli in azienda 
con ottime capacità relazionali aperte e 
costruttive. 

Competenza 
imprenditoriale 

Disponibilità a collaborare costruttivamente con 
insegnanti e compagni per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 

Ottima conoscenza del settore prescelto all’inizio 
dello stage; completa autonomia nel proprio 
lavoro. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 

Comportamento corretto e motivato durante i viaggi di 
istruzione e le visite guidate. 

 

 
 
 
 

9 

Competenza personale, 
sociale, 

capacità di imparare ad 
imparare 

Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione 
attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte; 

 
Puntualità nel rispetto delle consegne, lievi e sporadici 
episodi di disturbo e/o distrazione 

Buona comunicazione delle esperienze di ASL e 
delle proprie idee. Consegna dei compiti 
assegnati non sempre completi ma in generale 
nel rispetto dei tempi di consegna. Interesse 
verso nuove situazioni lavorative. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola e degli 
spazi (aule, laboratori, palestra, spazi comuni, servizi), 
degli arredi scolastici e dei beni altrui. 

Rispetto parziale delle regole e delle indicazioni 
fornite in azienda. 

Competenza 
imprenditoriale 

Disponibilità a collaborare costruttivamente con 
insegnanti e compagni per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 

Buona conoscenza del settore prescelto all’inizio 
dello stage; parziale autonomia e rapida 
comprensione delle indicazione date; buone 
capacità relazionali e di lavoro in gruppo. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 

Comportamento corretto durante i viaggi di istruzione e 
le visite guidate. 

 

 
 
 
 
 

8 

 

Competenza personale, 
sociale, 

capacità di imparare ad 
imparare 

Frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare, 
qualche richiesta “calcolata” di permessi di 
entrata/uscita e/o assenze “strategiche” in 
concomitanza di verifiche scritte/orali e/o attività 
proposte dalla scuola (atteggiamento opportunistico). 

Rispetto non sempre puntuale delle consegne e del 
regolamento di istituto, qualche marcato episodio di 
disturbo e/o distrazione durante le lezioni. 

 

Buona comunicazione delle esperienze di ASL e 
delle proprie idee se stimolato. Parziale rispetto 
del termine di consegna dei compiti assegnati; 
attenzione verso situazioni che sono di proprio 
interesse. 

 
Competenza in materia 

di cittadinanza 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola. 

Mancato rispetto o uso non conforme degli spazi (aule, 
laboratori, palestra, spazi comuni, servizi), degli arredi 
scolastici e dei beni altrui. 

 
Rispetto delle regole e le indicazioni fornite nel 
lavoro. 

Competenza 
imprenditoriale 

Selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con 
insegnanti e compagni per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 

Adeguata conoscenza del settore prescelto all’inizio 
dello stage; parziale autonomia (se affiancato) 
nell’eseguire le indicazioni; selettività nelle relazioni e 
nel lavoro in gruppo. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Comportamento abbastanza corretto e  motivato 
durante i viaggi di istruzione e le visite guidate con lievi 
episodi di disturbo e/o distrazione. 

 

 
 

 
7 

Competenza personale, 
sociale, 

capacità di imparare ad 
imparare 

Frequenza non regolare, numerose richieste di entrata in 
ritardo e uscita anticipata; assenze strategiche; qualche 
nota dovuta a scarsa osservanza dei regolamenti interni 
di istituto. 

Comunicazione essenziale delle esperienze di ASL e 
delle proprie idee; rispetto irregolare del termine i 
compiti assegnati; poco interesse verso nuove 
situazioni di lavoro. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

 

Episodica mancanza di rispetto nei confronti degli 
operatori scolastici. 

Rispetto delle regole e delle indicazioni fornite 
solo se stimolato. 

Competenza 
imprenditoriale 

Episodica resistenza a collaborare con insegnanti e 
compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Conoscenza essenziale del settore prescelto all’inizio 
dello stage; parziale autonomia e esecuzione 
difficoltosa delle indicazioni; relazioni essenziali. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Comportamento abbastanza corretto ma poco motivato 
durante i viaggi di istruzione e le visite guidate con 
episodi di disturbo e/o distrazione. 
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  GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA  
 

Voto  DESCRITTORI Proposta Descrittori ASL 

 
 
 
 
 
 

6 

 

Competenza personale, 
sociale, 

capacità di imparare ad 
imparare 

Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe, 
numerose richieste “calcolate” di permessi di 
entrata/uscita e/o numerose assenze “strategiche” in 
concomitanza di verifiche scritte/orali e/o attività 
proposte dalla scuola (atteggiamento opportunistico). 

Frequenti inadempienze nel rispetto delle consegne e del 
regolamento di istituto, frequenti episodi di disturbo e/o 
distrazione durante le lezioni. 

 

Difficoltosa comunicazione delle esperienze 
dell’ASL e delle proprie idee; rara consegna dei 
compiti assegnati e nei tempi stabiliti, solo se 
continuamente sollecitato; scarso interesse verso 
nuove situazioni di lavoro. 

 
 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Episodica mancanza di rispetto nei confronti di tutti 
coloro che operano nella scuola; episodica mancanza di 
rispetto o uso non conforme alle finalità proprie degli 
spazi (aule, laboratori, palestra, spazi comuni, servizi), 
degli arredi scolastici e dei beni altrui. 

Note di rilievo disciplinare che hanno comportato una 
sanzione disciplinare di sospensione fino a 15 giorni. 

 

 
Scarso rispetto delle regole e delle indicazioni 
fornite. 

Competenza 
imprenditoriale 

Resistenza a collaborare costruttivamente con insegnanti  
e compagni per il raggiungimento degli obiettivi  
formativi. 

Scarsa conoscenza del settore prescelto all’inizio 
dello stage; dipendente dal tutor o altra figura 
professionale nel lavoro; scarse capacità di 
relazione e di integrazione con il gruppo 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Comportamento scorretto e durante i viaggi di istruzione 
e le visite guidate con episodi di disturbo delle attività. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

da 
5 
a 

1* 

 
 
 
 

 
Competenza personale, 

sociale, 
capacità di imparare ad 

imparare 

Continua inosservanza delle consegne e/o dispregio del 
regolamento di istituto. 

Comportamenti che violino la dignità ed il rispetto della 
persona (offese verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo 
improprio e/o doloso di spazi, attrezzature, strumenti 
elettronici, informatici e cellulari) senza riscontro di 
ravvedimento. 

Comportamenti che violino la dignità ed il rispetto della 
persona (violenza, minacce, uso o spaccio di sostanze 
stupefacenti, ingiurie). 

Comportamenti a sfondo sessuale, comportamenti per i 
quali si configurino concrete situazioni di pericolo per 
l’incolumità delle persone (allagamenti, incendi, ecc.). 

Una o più note disciplinari che comportino un periodo di 
sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni anche 
cumulativamente e senza ravvedimento. 

 
 
 
 
 

Nessuna comunicazione delle esperienze e delle 
proprie idee. Nessun impegno nel portare a 
termine i compiti assegnati e/o rispetto dei 
tempi di consegna; assenza di motivazione verso 
situazioni nuove. 

 
 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Gravi mancanze di rispetto nei confronti delle strutture, 
degli arredi e delle dotazioni scolastiche (sottrazione e/o 
danneggiamento) sottrazione di beni altrui. 

Uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti. Ogni altro atto 
penalmente perseguibile e sanzionabile. 

Violazione della Legge 196/2003 (Privacy). 
Altri casi gravi previsti dal Regolamento di Istituto. 

 
 

Violazione delle regole e le indicazioni fornite. 

Competenza 
imprenditoriale 

Atti configurabili come “bullismo”. 
Gravi e reiterate offese alla dignità altrui. 
Comportamenti violenti e irresponsabili. 

Nessuna conoscenza del settore prescelto all’inizio 
dello stage; deve essere continuamente seguito nel 
lavoro; non si integra e non lavora in gruppo. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Comportamento reiterato, molto scorretto ed offensivo 
durante i viaggi di istruzione e le visite guidate. 

 

 Voto da cinque a uno a seconda della gravità dei comportamenti messi in atto 

(a giudizio dei singoli consigli di classe) 
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Prospetto riassuntivo dei livelli di competenza per Asse 
 

 

Livello non 
raggiunto 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
La competenza 
non è raggiunta. 

 
Lo studente 

affronta i compiti 
in  maniera 
imprecisa   e 

disorganizzata. 

 
Le conoscenze di 
base sono 
approssimate 

 
La competenza è manifestata 
in forme essenziali. 

 
Lo studente affronta brevi 

compiti in maniera guidata o 
relativamente autonoma e 
dimostra una basilare 

consapevolezza delle capacità 
e delle abilità connesse 

 
 

E’ capace di comunicare in 
modo molto      semplice 
adottando un linguaggio 
corretto e comprensibile. 

 
La competenza è manifestata in 
modo soddisfacente. 

 
Lo studente affronta i compiti in 
maniera autonoma e 
continuativa, con discreta 
consapevolezza e padronanza 
delle conoscenze e delle abilità 
connesse a parziale integrazione 
dei diversi saperi. 

 
 

E’ capace di comunicare in 
maniera specifica e corretta 
utilizzando un linguaggio più 
specifico 

 
La competenza è manifestata in 
maniera eccellente. 

 
Lo studente affronta compiti 

impegnativi in  maniera 
autonoma, originale e 
responsabile, con buona 

consapevolezza e padronanza 
delle conoscenze ed abilità 

connesse  integrando 
organicamente i diversi saperi. 

 
E’ capace di comunicare con un 
linguaggio specifico e appropriato 
facendo ricorso più spesso a 

termini più ricercati 

Voto: 1/5 Voto: 5/6 Voto: 7/8 Voto: 8/9 
 

 

 

 

 
Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
La competenza non è 
raggiunta. 

 
Lo studente affronta i compiti 

in maniera imprecisa e 
disorganizzata. 

 
Le conoscenze di base sono 
approssimate 

 
La competenza è 

manifestata in forme 
essenziali. 

 
Lo studente affronta 

brevi compiti  in 
maniera  guidata  o 

relativamente 
autonoma e dimostra 
una   basilare 

consapevolezza delle 
capacità e delle abilità 

connesse 
 
 

E’ capace  di 
comunicare in modo 
molto  semplice 
adottando  un 
linguaggio corretto e 
comprensibile. 

 
La competenza è 
manifestata in modo 
soddisfacente. 

 
Lo studente affronta i 
compiti in maniera 
autonoma e continuativa, 
con discreta consapevolezza 
e padronanza delle 
conoscenze e delle abilità 
connesse a parziale 
integrazione dei diversi 
saperi. 

 
 

E’ capace di comunicare in 
maniera specifica e corretta 
utilizzando un linguaggio più 
specifico 

 
La competenza è manifestata in 
maniera eccellente. 

 
Lo studente affronta compiti 

impegnativi in maniera autonoma, 
originale e responsabile,  con 
buona consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze ed 
abilità connesse integrando 

organicamente i diversi saperi. 

 
E’ capace di comunicare con un 

linguaggio specifico e appropriato 
facendo ricorso più spesso a 
termini più ricercati 

Voto: 1/5 Voto: 5/6 Voto: 7/8 Voto: 8/9 

 

 

 

 

Asse dei Linguaggi 
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Prospetto riassuntivo dei livelli di competenza per Asse 

 

 

Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
La competenza non è 
raggiunta. 

 
Lo studente affronta i 
compiti in maniera 

imprecisa e 

disorganizzata. 

 
Le conoscenze di base 
sono approssimate 

 
Lo studente possiede 
conoscenze e competenze 

indispensabili a raggiungere 
l'obiettivo. 

Si muove solo in contesti 
noti, ovvero riproduce 
situazioni che già conosce e 

necessita di indicazioni per 
affrontare situazioni 
parzialmente variate. 

Comunica i risultati 
dell'apprendimento in 

modo semplice, con un 
linguaggio corretto e 
comprensibile. 

 
Lo studente si mostra competente  
e sa utilizzare le proprie  
conoscenze in modo adeguato in 
situazioni d'apprendimento simili 
tra loro o solo parzialmente  
variate; 

 
Procede con sufficiente autonomia 
nell'organizzazione dello studio. 

 
 

E’ capace di spiegare e rivedere il 
proprio percorso di apprendimento 
comunicandone i risultati con un 
linguaggio specifico e corretto. 

 
Lo studente dimostra un 

avanzato livello di conoscenze, 

competenze e capacità grazie 

alle quali affronta variamente 

situazioni nuove. 

 
Esegue compiti impegnativi in 

maniera autonoma e 

responsabile 

 
E’ capace di spiegare con un 

linguaggio specifico e 

appropriato e sviluppa quanto  

ha appreso con ulteriori 

approfondimenti. 

Voto: 1/5 Voto: 5/6 Voto: 7/8 Voto: 8/9 
 

 

 

 

Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
La competenza non è 
raggiunta. 

 
Lo studente affronta i 
compiti in maniera 
imprecisa e 

disorganizzata. 

 
Le conoscenze di base 
sono approssimate 

Lo studente ha 
conoscenze generali di 
fatti principi e processi. 

 

Applica regole e 
procedure di base per 
risolvere problemi 
fondamentali,  per 
osservare ed analizzare. 

 

Utilizza strumenti, 
materiali e  metodologie 
e informazioni semplici. 

 

Riconosce ed analizza 
fenomeni semplici 

 
Comunica in modo 
semplice 
ma corretto. 

 
Si orienta in situazioni 
note, mostrando di 
possedere conoscenze 
ed abilità essenziali in 
ambiti di lavoro o di 
studio. 

Lo studente ha conoscenza  
teorica e pratica in ampi contesti 
di fatti principi e processi. 

 

Sa applicare regole e procedure 
in vari campi per risolvere 
problemi. 

 

Utilizza strumenti, materiali 
metodologie e ed informazioni 
appropriate. 

 

Riconosce ed analizza fenomeni 
più complessi. 

 
Comunica in modo efficace 

 
Si orienta in situazioni non note, 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità adeguate in 

vari ambiti di lavoro o di studio. 

Lo studente dimostra una 

conoscenza esauriente sia a 
livello teorico che pratico di 

fatti, principi e processi 
dimostrandosi  consapevole 

dei limiti in ampi contesti 
 

Sa applicare regole e procedure 
autonomamente in vari campi 
anche complessi. 

Utilizza strumenti, materiali ed 
informazioni in modo pertinente 
e consapevole. 

Riconosce ed analizza fenomeni 
anche non noti. – 

Comunica in modo efficace 

Si orienta in situazioni non note, 
mostrando di possedere 
padronanza e responsabilità 
nell’uso delle conoscenze ed 
abilità acquisite in ampi contesti 
di lavoro e/o di studio. 

Assume decisioni consapevoli 
autonomamente. 

Voto: 1/5 Voto: 5/6 Voto: 7/8 Voto: 8/9 

 

 

 

Asse Matematico 
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GRIGLIA  VALUTAZIONE  DELLA  CONDOTTA  DURANTE  LA DAD 
 

 
 
Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella Didattica A 

Distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 

frequenza e della puntualità. 
6 

 
 
 
 
Rispetto delle norme 

comportamentali durante la 

DAD 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 
10 

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 
8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 

adeguata. 
7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di 

disturbo nello svolgimento delle attività. 
6 

 
 
 
 

Responsabilità dimostrata 

nella Didattica A Distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente 

maturo e responsabile. 
10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente 

adeguato. 
8 

Il comportamento non è stato sempre 

adeguato. 
7 

Ha mostrato superficialità e scarsa 

responsabilità. 
6 

 
Il voto finale relativo alla condotta sarà dato dalla media aritmetica della somma dei voti dei diversi descrittori. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD  
 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI Punti 
 

 
 

 
PARTECIPAZIONE 

E IMPEGNO 

Puntualità nelle 
consegne dei 

materiali e dei 
lavori assegnati 

puntuale (rispetto  della data di consegna) 5 - 4,5  
abbastanza puntuale  (rispetto alla data di consegna) 4  
saltuario 3 - 2,5  
nessun invio 2  

Frequenza di 
interazione 

online e/o offline 
con i docenti 

sempre 5 - 4,5  
spesso 4  
a volte 3 - 2,5  
mai 2  

 
 
 

METODO E 
ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Valutazione dei 
tempi e uso dei 

diversi strumenti 
e risorse rispetto 

ad un compito 
assegnato. 

corretta 5 - 4,5  

abbastanza corretta 4  

poco corretta 3 - 2,5  

scorretta 2  

Capacità di 
organizzare le 
informazioni 

selezionate da 
differenti fonti 

corretta 5 - 4,5  
abbastanza corretta 4  
poco corretta 3 - 2,5  

scorretta 2  

 
 
 
 
 
 
 

ESECUZIONE 
DELLE CONSEGNE 

PROPOSTE 

 

Presentazione 
dei compiti 
assegnati 

ordinata e precisa 5 -4,5  
ordinata 4  
non sempre ordinata e precisa 3- 2,5  
non ordinata e precisa 2  

 
Conoscenza dei 

contenuti 

corretta 5- 4,5  
abbastanza corretta 4  
poco corretta 3 -2,5  
scorretta 2  

 
Qualità dei 
contenuti 

completa e approfondita 5- 4,5  
completa 4  
abbastanza completo 3 - 2,5  
incompleta 2  

 
Apporto 

personale 

approfondito 5 -4,5  
adeguato 4  
abbastanza adeguato 3 - 2,5  
nessun apporto personale 2  

  Punteggio totale ottenuto   

 

 

Tabella di conversione voto 
Punti totalizzati Voto 

corrispondente 

40 10 

38 9,5 

 

36 9 

32 8 
30 7,5 

28 7 

24 6 

 

20 5 
18 4,5 

<16 4 
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Griglia di valutazione per l'attribuzione dei voti di  EDUCAZIONE CIVICA 

Elementi cognitivi 

Indicatori Livello Punteggio 

 
Conoscenze 

(acquisizione di contenuti) 

Scarse 1 

Approssimative 2 

Puntuali 3 

 

 
Competenze Disciplinari 
(applicazione concreta delle 
conoscenze) 

Non sufficienti con esposizione 
frammentaria 

1 

Sufficienti con esposizione corretta 2 

Discrete con esposizione chiara ed 
articolata 

3 

Ottime con esposizione organica e strutturata 4 

Capacità (logico- critiche) Elaborazione personale "fattività" 1 

Elementi non cognitivi 

Indicatori Livello Punteggio 

Motivazione, partecipazione, 
interesse 

L’alunno ha un atteggiamento passivo, poco attento e 
interessato alle attività proposte, non sempre rispetta le 
regole 

e gli impegni presi 

1 

L’alunno vuole migliorarsi, ha un ruolo attivo, 
segue con attenzione, interagisce in modo 
collaborativo, rispetta le regole e 

gli impegni presi 

2 

 


