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1 – DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

L’Istituto d’Istruzione Superiore Angelo Frammartino, comprende l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
(indirizzo: Servizi Commerciali; Corso serale Istruzione per adulti – Corso di secondo livello), il Liceo Artistico (indirizzi: 
Grafica; Arti Figurative; Design;), Istituto Tecnico Economico (indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo). 
L’Istituto comprende una sede centrale, situata a Monterotondo in Piazza Santa Maria delle Grazie n.10 e una sede 
aggregata ubicata a Fonte Nuova. Nel corrente anno scolastico, stante la necessità di adempiere ai protocolli di 
sicurezza per la pandemia Covid-Sars 19, si è aggiunta una sede provvisoria nei locali Parrocchiali di via San Martino in 
Monterotondo, dove hanno trovato collocazione le classi dell’Istituto Professionale. 

2 – INFORMAZIONI SU CURRICOLO E MONDO DEL LAVORO

L’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali è un percorso scolastico dedicato sia alla conoscenza dei processi 
amministrativi e commerciali dell’azienda, sia alla progettazione dell’attività di promozione delle vendite e dell’immagine 
aziendale. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere il sistema organizzativo dell’azienda, lo guida a operare 
nella gestione aziendale, a contribuire alla realizzazione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali ad essa 
connessi e a utilizzare gli strumenti informatici nonché i programmi applicativi di settore, promuove inoltre competenze 
relative alle attività di marketing e alla comunicazione commerciale.  

Dopo il primo biennio la formazione comprende anche il PCTO - percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), con lezioni professionali e stage in azienda, creando in tal modo 
l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro. 
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3 – QUADRO ORARIO ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI

SCHEDA DISCIPLINE/ORE
DISCIPLI
NA

ORE SETTIMANALI

1°ANNO 2°ANNO 3°ANNO 4°ANNO 5°ANNO
Lingua e 
letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua 
inglese

3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2
Matematic
a

4 4 3 3 3

Diritto ed 
Economia

2 2 - - -

Scienze 
della terra

2 2 - - -

Geografia 
generale 
ed 
economic
a

1 - - - -

Scienze 
motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1
Fisica 2 - - - -
Chimica - 2 - - -
Informatic
a
e 
Laboratori
o

2 2 - - -

Tecniche 
profession
ali dei 
servizi 
commerci
ali

5 5 8 8 8

Lingua 
francese o
spagnolo

3 3 3 3 3

Diritto/Eco
nomia

- - 4 4 4

Tecniche 
di 
comunicaz
ione

- - 2 2 2

TOTALE 33 32 32 32 32
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4 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

La classe V A è composta da 18 studentesse e studenti in totale. Nella classe sono presenti 4 alunni BES di cui 2 tutelati
ai sensi della legge 104/92 e seguiti dagli insegnanti di sostegno e due alunni per cui sono stati attivati 2 PDP che
possono essere consultati nel faldone di riferimento in segreteria didattica.

L'attuale gruppo-classe nasce con la formazione della classe I A nell'anno 2017/2018.

La classe durante il biennio è stata segnalata come una delle classi più difficili dell'istituto dal punto di vista disciplinare e
anche dal punto di vista di un riscontro sufficientemente adeguato negli apprendimenti. 

Questa situazione iniziale ha determinato che la classe con l'inizio del triennio risultasse sostanzialmente ridotta in modo
considerevole nei numeri.

Il consiglio di classe ha infatti deciso di arrivare ad una composizione della classe che permettesse di svolgere un'attività
didattica degna di questo nome.

Con il triennio le docenti e i docenti hanno potuto lavorare con un gruppo classe ridotto nei numeri, ma soprattutto
selezionato rispetto alla situazione iniziale.

Il lavoro svolto dal consiglio di classe stava andando nella giusta direzione per quanto riguarda impegno e primi risultati
quando – con l'avvento della pandemia – è stato preso il primo provvedimento di lockdown e negli anni scolastici
successivi si è assistito a una frequenza segnata dal Covid-19 e dai necessari provvedimenti presi dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Una parte della classe ha colto comunque l'occasione di una forma di versa di didattica per approfondire questioni legate
all'apprendimento disciplinare, tuttavia un'altra parte della classe ha ridotto la capacità di raccogliere gli stimoli dei
docenti.

Il consiglio di classe fin da subito ha cercato di tenere “agganciata” la classe alla programmazione didattica, ma i risultati
sono stati altalenanti.

In particolare nelle discipline a carattere e impostazione scientifica e tecnica sono emerse lacune considerevoli su cui
sono state comunque attivate tutti gli strumenti di recupero idonei all'obiettivo.

Bisogna contestualmente registrare il fatto che la maggior parte della classe non ha mai mollato rispetto al proprio
desiderio di completare il proprio ciclo di istruzione.

La classe è infatti composta da studentesse e da studenti che hanno molto lavorato – e intelligentemente – sulla propria
emancipazione e possiamo dire che questo lavoro di maturazione, di evoluzione e crescita è in atto.

Il percorso scolastico della classe V A è stato infatti costellato di molti momenti in cui la scelta di completare con
soddisfazione i 5 anni non era così scontata e il desiderio di “andare a lavorare” talvolta si affacciava nelle studentesse e
negli studenti.

La classe ha invece dimostrato coesione e tenacia nello scegliere di arrivare compatta e “matura” ad una meta che,
possiamo dire, corrisponde realmente a un traguardo.

La tenacia e la continuità di questo attaccamento è dimostrata anche dal lavoro che viene presentato al Presidente di
commissione. Un lavoro di scrittura che ha portato le studentesse e gli studenti a scrivere, ognuna e ognuno, un
“progetto di ricerca” individuale che è stato raccolto in un unico volume e che è a disposizione della Commissione di
esame.
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Questo testo, questi testi, sono uno degli indicatori che mettono in evidenza che la classe, nonostante questi anni difficili,
ha scelto di imparare di approfondire e fare ricerca.

Il Consiglio di classe è convinto che il lavoro sulle competenze e sulle conoscenze sia stato svolto nel migliore dei modi e
che le studentesse e gli studenti abbiano lavorato per il meglio, per la loro crescita e per concludere con soddisfazione
questa parte del loro percorso di studio. 

Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte le prove di simulazione in preparazione all'Esame di Stato.

Simulazione di letteratura italiana in data 10 marzo.

Simulazione Tecniche professionali dei servizi commerciali in data 28 marzo e 10 maggio. Le prove sono disponibili nel
faldone di riferimento.

Di seguito i titoli delle “Mappature di interesse” svolte dalla classe.

Matteo Beciani: La fratellanza (Ungaretti, Saba, Fratelli Cervi).
Sofia Beko: Festus-Mahele-Fiesta-Fete-Party (Il maestro e Margherita, Il grande Gatsby, Pessoa, 

Pascoli).
Maxim Bondari: La solitudine è libertà o prigione (Ungaretti, Pirandello, Kafka).
Noemi Cipriani: La verità, vi prego, sull’amore (D’Annunzio, Kafka).
Dennis De Santis: Le Torri Gemelle, l’Afghanistan e la fine della pace (Toni Morrison, Patti Smith, Paul Auster).
Alessio Delle Piagge: Calcio, vita e letteratura passioni a confronto (Osvaldo Soriano, Guy De Maupassant, 

Ungaretti, Pasolini, Saba).
Emanuele Di Carlo: Di calcio, di tifo e di ultras nella storia d’Italia e nella letteratura (Ungaretti, Pirandello, 

Calvino).
Denise Di Francesco: I poeti e il rapporto con l’amore (Ungaretti, Pascoli, Montale).
Valerio Gagni: Imperfezione e riflessità (Pirandello, Moretti).
Christian Giaccone: L’arte non muore. ( Cubismo, Surrealismo, Espressionismo).
Denis Jasnikov: Bicicletta nella storia (Karl Drais, Italo Calvino, D’Annunzio, Man Ray, Vladimir Majakovskij,

John Reed).
Gaetano Lauritano: L’amicizia (Pirandello, Marx, Engels).
Giorgia Pantina: Giustizia per l’ingiusto (Borsellino, Primo Levi).
Milena Pettini: Le diverse forme della felicità (D'Annunzio, Leopardi, Gerhard e Wanda, Bebe Vio).
Tommaso Prosperini: Un viaggio nella cultura (Pirandello, Verga, Terzani, Kerouac).
Luca Ricciardi: Dalla prima guerra mondiale a oggi.
Sara Ronci: La persona prima dell’uomo, le storie nella storia (Manzoni, Diritti civili, totalitarismo, il bacio

della vita). 
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 5 – COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

1 BECIANI MATTEO
2 BEKO SOFIA GIORGIA
3 BONDARI MAXIM
4 CIPRIANI NOEMI
5 DE SANTIS DENNIS
6 DELLE PIAGGE ALESSIO
7 DI CARLO EMANUELE
8 DI FRANCESCO DENISE
9 GAGNI VALERIO
10 GIACCONE CHRISTIAN
11 JASNIKOV DENIS
12 LAURITANO GAETANO
13 PANTINA GIORGIA
14 PERRA DAVID
15 PETTINI MILENA
16 PROSPERINI TOMMASO
17 RICCIARDI LUCA
18 RONCI SARA
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6 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DEI DOCENTI

Disciplina Docente Continuità
3° 4° 5° 

L i n g u a e
letteratura
italiana

NICOLA
RUGANTI X X x

Storia NICOLA
RUGANTI X X x

Lingua
Inglese

FRANCESCA
MANGANO X

Lingua
Francese

SIMONETTA
UCCI X X X

Matematica GABRIELLA
DELOGU X X X

D i r i t t o e
economia FRANCA SIBILIO X X X

Tecniche di
comunicazi
one

KRIS MICHELE
BELLO X

Tecniche
professional
i dei servizi
commerciali

ANNARITA
SPINIELLO X X X

Scienze
motor ie e
sportive

LUCIA LUPO X X x

Sostegno ANGELA
VALENTE x

Sostegno GIOVANNI
POZZUTO X

Laboratorio
trattamento
testi

MAURIZIO
BARTOLINI
MARIANI

X X X

Sostegno MARCELLA
LAGANÀ

X

Religione ALESSANDRA 
PALMA

X X X

7 – OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE

Gli studenti hanno raggiunto diversi livelli degli obiettivi generali prefissati dal CdC. In linea generale sono in grado di:

usare le strutture fondamentali della lingua italiana e della lingua straniera studiata;

comprendere un testo e coglierne le informazioni essenziali;

collocare temi e concetti studiati in un contesto storico;

utilizzare con sufficiente chiarezza il lessico settoriale;

scrivere seguendo le modalità di stesura di particolari tipologie testuali;
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Comprendere l’attualità attraverso le comunicazioni sociali;

utilizzare correttamente gli strumenti e le tecniche per la creazione di prodotti grafici;

interpretare e redigere una campagna pubblicitaria.

8 – OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI

Il Consiglio di Classe, tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle caratteristiche del profilo
professionale, ha individuato i seguenti obiettivi educativi e didattici da condividere nella progettazione didattica-
educativa annuale, in accordo con le linee guida ministeriali contenute dal Piano dell’Offerta Formativa. Ogni docente ha
adottato le azioni opportune per favorire il raggiungimento di tali obiettivi e il recupero in itinere.

Nella programmazione educativa il Consiglio di Classe si è proposto di sviluppare, con opportuni interventi, i seguenti
obiettivi formativi che caratterizzano il profilo umano e psicologico dello studente:

rispettare le regole, l’ambiente e gli altri;

integrare la presenza del diversamente abile nella comunità scolastica;

riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale;

relazionarsi in modo corretto con il gruppo classe e con i docenti;

valutare e autovalutarsi con senso critico;

considerare la diversità di ideologie e di opinioni come occasione di confronto;

sviluppare una personalità dinamica capace di adeguarsi ai cambiamenti aggiornando e riconvertendo le proprie
conoscenze.

9 – OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI PER COMPETENZE 

Gli obiettivi trasversali che il CdC ha continuato a promuovere sono stati: 

motivazione allo studio, capacità di usare strategie di pensiero, consolidamento di un metodo di lavoro personale;

coscienza della globalità e della complessità dei fenomeni sociali, economico-giuridici e tecnico -scientifici;

consapevolezza della trasversalità e dell'unitarietà del sapere;

uso appropriato di terminologie specifiche e applicazione dei contenti studiati nell’ambito delle discipline che
caratterizzano lo sbocco professionale;

uso di strumenti e di strategie per risolvere problemi.

10 – CONTENUTI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ha introdotto dall’anno
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scolastico 2020- 2021 l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, oltre che nel primo, anche nel secondo ciclo 
d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche 
rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri”. 

Finalità: 

Obiettivi 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 
Analizzare le conseguenze derivanti, in ambito sociale e giuridico, dall’inosservanza delle norme e dai principi attinenti 
alla legalità. 
Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza. 
Analizzare le conseguenze derivanti, in ambito sociale e giuridico, dall’inosservanza delle norme e dai principi attinenti la
legalità. 
Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza. 
Conoscere le fasi della nascita dell’Unione Europea e delle sue Istituzioni. 
Conoscere le Carte che i diritti dell’uomo. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF un programma atto a far acquisire le 
competenze di Educazione Civica con le finalità e gli obiettivi sopra indicati 

I principi fondamentali della Costituzione; I diritti e i doveri dei cittadini; 

 
Creare cittadini responsabili e consapevoli delle proprie azioni e scelte, comprensive delle ripercussioni sulla vita altrui; 
Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione; Riconoscere l’altro come portatore di diritti
e saper adempiere ai propri doveri; Riconoscere, dare corretta connotazione ai fenomeni di disagio giovanile con 
particolare riguardo a quello del bullismo e sviluppare azioni di contrasto ai fenomeni ad esso correlati; Promuovere 
l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri; Individuare, comprendere ed impegnarsi contro forme 
di ingiustizia e di illegalità nel contesto sociale di appartenenza. 

EDUCAZIONE CIVICA
Caratteri e principi fondamentali della Costituzione italiana.

Diritti e doveri dei cittadini: i diritti di libertà civile, la libertà economica, il diritto di proprietà. 

L’ordinamento Costituzionale dello Stato.

Il Presidente della repubblica: elezione e competenze.

La Costituzione e il ripudio della guerra.

Partecipazione al seminario sul tema” Informazione e pace”, tenuto   dalla dottoressa Barbara Gallo dell’Istituto di 
Ricerche Internazionali Archivio Disarmo.

Il conflitto Ucraina-Russia.

Libertà e controllo dell’informazione. Le strategie dei media in guerra.

Le armi autonome e semi autonome (dai droni militari ai killer robot).
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Partecipazione al seminario “La guerra vicina”, organizzato dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.

Le organizzazioni internazionali.

L’organizzazione per la pace nel mondo: dalla Società delle Nazioni all’ ONU.

Ecomafie

Istituzioni Europee

Per un totale di 33 ore

11- CONTENUTI DISCIPLINARI 

Si rinvia agli allegati A, relativi sia alle indicazioni dei programmi svolti per ogni disciplina.

12 – METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI IN PRESENZA, IN MODALITA’ D.D.I. E MISTA

Il Consiglio di classe ha cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti attraverso: il dialogo quotidiano, l’attenzione
agli aspetti motivazionali, l’ascolto, l’attivazione di strategie di prevenzione e riduzione delle situazioni di disagio; la
definizione con gli studenti e le famiglie di un patto educativo di corresponsabilità; l’esplicitazione dei percorsi e la
chiarezza delle procedure. Sono state svolte esercitazioni in classe e lavori mirati al recupero e al consolidamento delle
conoscenze basilari dei programmi svolti sia in presenza sia in modalità digitale e mista.

Le metodologie concordate e utilizzate dai docenti sono state le seguenti: lezione frontale, lezioni pratiche o laboratoriali,
lezioni interattive, problem solving, discussioni guidate, scoperta guidata. Sono stati effettuati dei lavori di gruppo in
modalità mista.

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: testi in adozione integrati da appunti e/o schede predisposte dall’insegnante,
sussidi audiovisivi ed informatici, materiale multimediale anche prodotto dagli stessi docenti e laboratori multimediali. In
generale durante i periodi di sola D.D.I. o di modalità mista, disciplinati dai vari D.P.C. nell’anno scolastico in corso, la
scuola ha provveduto come l’anno scolastico passato all’assegnazione o a rinnovare il comodato d’uso gratuito di vari
PC o tablet al fine di permettere a tutti gli studenti di seguire le video lezioni attraverso l’applicazione Google Suite MEET
HANGOUTS

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, grazie all’uso già consolidato dell’applicazione CLASSROOM
hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche
in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Qui docenti e studenti oltre allo scambio continuo di materiale hanno
provveduto all’organizzazione sistematica del lavoro, compiti e verifiche.

La scansione delle video-lezioni ed interrogazioni è stato disciplinata secondo i vari orari di servizio di ogni docente e le
lezioni di educazione civica svolte dal coordinatore sono state concordate e distribuite tra tutti i docenti in base alla
percentuale delle ore di insegnamento.

A tutti gli studenti della classe è stata assegnata dalla scuola, gratuitamente, una licenza annuale del software Adobe
Creative Cloud, completa di tutti i programmi di grafica (Photoshop, Illustrator, InDesign, ecc.), utilizzati nell'attività
laboratoriale delle materie di indirizzo, Discipline grafiche e Laboratorio di grafica. Questa opportunità ha consentito a
tutti gli studenti di utilizzare, sia in Laboratorio in presenza, sia a casa in DAD, le stesse versioni dei software, potendo
continuare i lavori di grafica senza soluzione di continuità, cambiando modalità, favorendo in tal modo la produttività e il
profitto, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia.
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Per gli studenti DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per
il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi
strumenti e alle nuove modalità di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Infine, nel corrente anno scolastico, la classe non ha svolto unità didattiche CLIL (Content and Language Integrated
Learning) a causa della situazione epidemiologica in corso.
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13 – VERIFICHE E VALUTAZIONE IN PRESENZA E IN MODALITA’ D.D.I.

Le verifiche, formative e sommative, sono state continue e capillari. I docenti hanno controllato che fossero acquisite le
competenze di base, con continui riferimenti applicativi, evitando che l’ampiezza e la difficoltà dei programmi da svolgere
facessero perdere di vista la centralità del potenziamento del metodo di studio nonché il raggiungimento di un’autonomia
organizzativa per affrontare il mondo del lavoro e/o la prosecuzione degli studi. 

Sono state utilizzate prove di verifica scritta con domande aperte, chiuse, completamento, composizioni scritte, saggi,
relazioni e interrogazioni orali per favorire l’esposizione, la partecipazione collettiva, l’adeguatezza e la pertinenza delle
risposte date.

Tutte le valutazioni sono state effettuate in stretta aderenza alla normativa vigente. Il livello di preparazione raggiunto
dagli studenti risulta complessivamente sufficiente. I voti di profitto delle singole discipline e il voto di condotta sono stati
attribuiti secondo i criteri stabiliti in sede collegiale e inseriti nel PTOF. Gli indicatori sono stabiliti collegialmente, secondo
la seguente tabella docimologica.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

L’attribuzione del voto di condotta è guidata da una apposita griglia che il nostro Istituto ha elaborato in ottemperanza ai
seguenti riferimenti normativi:

D.P.R. 249/98 - D.P.R. 235/07

Gli studenti hanno il dovere di:

Rispettare l’orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni

Assolvere gli impegni di studio

Portare rispetto verso tutti i componenti della comunità scolastica: il Capo di Istituto, tutto il personale della scuola, i
compagni e gli eventuali ospiti

Assumere comportamenti adeguati al contesto e che non turbino l’ordine scolastico

Rispettare il patrimonio della scuola, rispettare ed avere cura dell’ambiente scolastico, usare correttamente le
attrezzature, i laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola

Osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza

Infrazioni disciplinari e sanzioni

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni ai doveri degli studenti come precedentemente riportate

che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l’istituto con i mezzi
di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi d’istruzione, attività integrative
ecc.).

DPR n.122 del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.)

In particolare si evidenzia che la formulazione del voto di condotta dovrà tenere presente:

1. La percentuale delle assenze di ogni singolo alunno;

2. Il comportamento generale del singolo alunno nell’ambito scolastico;

CLASSE 5 A 14 A.S. 2021/2022



3. Eventuali richiami (rapporti) scritti sul registro di classe;

4. Eventuali provvedimenti deliberati in seno al consiglio di classe di appartenenza.

In merito alla percentuale di assenze è opportuno riportare l’art. 14 c.7 del DPR n.122 del 22 giugno 2009: “A decorrere
dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità
dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche
possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.

A disciplinare l’erogazione della sanzione provvede il Regolamento di Istituto.

Il Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo dirette
a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attente al recupero, al rafforzamento del
senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei Genitori e
dei Docenti.

Il Regolamento assume gli indirizzi premessi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(DPR n.249/98 e modifiche appartate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) individua i comportamenti che configurano
infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni. Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/6/1998
n.249) costituisce parte importante del documento.

Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari.
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

VOTO

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE

IMPARARE AD IMPARARE, 
PROGETTARE.
COMUNICARE E 
COMPRENDERE, 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE.
RISOLVERE PROBLEMI, 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI,
ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE.

Frequenza e 
puntualità

Rispetto delle
norme di

convivenza
civile e dei

regolamenti
della vita

scolastica.
Rispetto delle

strutture e
delle figure
educative

Sanzioni 
disciplinari

Partecipazione
alle lezioni e
alle attività

scolastiche in
genere.

Rispetto degli 
impegni 
scolastici

10 Frequenza 
assidua, 
puntualità 
costante

Rispetto 
scrupoloso 
delle norme.
Relazioni 
corrette con i 
compagni e le 
altre 
componenti 
scolastiche

Assenti Attenzione e 
interesse 
continui, 
partecipazione 
attiva, 
atteggiamento 
propositivo nel 
gruppo classe.

Adempimento 
puntuale e 
sempre accurato
delle consegne.

9 Frequenza 
assidua, 
puntualità 
costante

Rispetto 
scrupoloso 
delle norme.
Relazioni 
corrette con i 
compagni e le 
altre 
componenti 
scolastiche

Assenti Attenzione, 
interesse e 
partecipazione 
costanti, 
atteggiamento 
positivo nel 
gruppo classe.

Adempimento 
regolare e 
accurato delle 
consegne.

8 Frequenza 
regolare e/o 
saltuari ritardi- 
uscite 
anticipate

Rispetto 
adeguato, 
delle norme.
Relazioni 
corrette con i 
compagni e le 
altre 
componenti 
scolastiche

Annotazione 
scritta assente 
e/o 
occasionale, 
riferita al gruppo
classe.

Attenzione e 
partecipazione 
globalmente 
costanti, 
atteggiamento 
collaborativo.

Adempimento 
regolare delle 
consegne.

7 Frequenza non
sempre 
regolare e/o 

Rispetto non 
sempre 
adeguato delle

Annotazioni 
scritte, senza 
provvedimenti 

Attenzione e 
interesse 
saltuari, 
atteggiamento 

Adempimento 
parziale delle 
consegne.

CLASSE 5 A 16 A.S. 2021/2022



numerosi 
ritardi-uscite 
anticipate

norme. 
Relazioni non 
sempre 
corrette con i 
compagni e le 
altre 
componenti 
scolastiche

di sospensione
dalle attività 
didattiche.

non sempre 
collaborativo.

6 Frequenza non
regolare e/o 
numerosi 
ritardi- uscite 
anticipate

Violazione 
occasionale 
delle norme 
basilari. 
Relazioni 
interpersonali 
sufficientement
e corrette.

Annotazioni 
scritte e/o 
sospensioni 
dalle attività 
didattiche 
inferiori a 5 
giorni.

Attenzione e 
interesse 
superficiali e 
discontinui, 
atteggiamento 
non sempre 
adeguato nel 
gruppo classe.

Adempimento 
saltuario delle 
consegne.

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto
delle Studentesse e degli Studenti, nonché il Regolamento di Istituto (con particolare
riferimento alla permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre gli orari stabiliti
ed alla interruzione o ostacolo o impedimento al regolare svolgimento dell’attività
didattica) prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi
superiori a quindici giorni. Sono altresì considerate reiterate sospensioni per più
periodi di giorni inferiori a quindici, qualora lo studente non abbia dimostrato
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità
educative della scuola (D.M. n. 5 del 16.01.09).

LEGENDA:

Frequenza assidua: ASSENZE <10%

Frequenza non sempre regolare: 10% ≤ ASSENZE ≤ 15% Frequenza non regolare: ASSENZE > 15%

Saltuari ritardi-uscite anticipate: inferiori al numero previsto dal Regolamento d’Istituto Numerosi ritardi-uscite anticipate:
uguali al numero previsto dal Regolamento d’Istituto

NOTA:

Per l'attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati.
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In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 
aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che 
hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 
didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 
a) frequenza delle attività di DDI; 
b) interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

In particolare il Collegio dei docenti in data 30/04/2020 ha approvato la cena di valutazione, di seguito allegate, le quali
sono state inserite nel PTOF e approvate anche per l’anno in corso.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN MODALITÀ D.D.I.

La presente griglia è lo strumento che ogni docente deve utilizzare come traccia di riferimento per definire il voto globale
delle varie attività svolte dallo studente nella disciplina in oggetto. Non sarà necessario compilare e consegnare una
griglia per ogni studente. Il docente prenderà in considerazione solo gli indicatori attinenti alla propria disciplina.

METODO ED
ORGANIZZA
ZIONE DEL 
LAVORO

 LIVELLO RAGGIUNTO

Non
adeguat

o

Parzialm
ente

adeguato

Sufficien
temente
adeguat

o

Adeguat
o Avanzato Completo

4 5 6 7 8 9/10
Partecipazione 
alle attività 
sincrone 
proposte, come 
video-
conferenze ecc. 
e alle attività 
asincrone
Coerenza: 
puntualità nella 
consegna dei 
materiali o dei 
lavori assegnati 
in modalità 
(a)sincrona, 
come esercizi ed
elaborati
Disponibilità: 
collaborazione 
alle attività 
proposte, anche 
in lavori 
differenziati 
assegnati ai 
singoli o a piccoli
gruppi

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ
Interagisce o 
propone attività 
rispettando il 
contesto
Si esprime in 
modo chiaro, 
logico e lineare
Argomenta e 
motiva le proprie
idee / opinioni

CONOSCENZE/ABILITÀ/COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE
Ha acquisito 
contenuti e/o 
linguaggi 
disciplinari 
specifici
Ha acquisito le 
competenze 
previste per l’iter
progettuale dei 
prodotti grafici o 
artistici
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Dimostra 
competenze 
logico-deduttive
Sa analizzare e 
sintetizzare gli 
argomenti trattati
Interagisce in 
modo autonomo,
costruttivo ed 
efficace
Contribuisce in 
modo originale e
personale alle 
attività proposte

VALUTAZIONE FINALE 
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14 – ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL TRIENNIO

L’emergenza sanitaria e la conseguente necessità di isolamento in alcuni periodi non hanno arrestato il processo di 
apprendimento dei nostri studenti ma hanno imposto una sfida già iniziata lo scorso anno scolastico: adeguare 
l’erogazione della didattica alle nuove sopraggiunte prescrizioni, modificare le strategie educative e formative, rivedere le
metodologie didattiche per garantire, anche a distanza, il diritto allo studio, alla crescita culturale e personale dei nostri 
studenti. 

L’Istituto Angelo Frammartino ha sempre garantito e avviato livelli essenziali di didattica a distanza con l’obiettivo 
principale di mantenere vive e costanti le relazioni con gli studenti. Quando non presenti fisicamente a scuola, i ragazzi 
hanno proseguito con lo svolgimento delle attività proposte dai docenti, utilizzando modalità e strumenti differenti rispetto
a quelli usati in condizioni ordinarie. 

Nel corso del corrente anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attività:

ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL QUINTO ANNO

 Partecipazione al seminario sul tema” Informazione e pace”, tenuto dalla dottoressa Barbara Gallo dell’Istituto di

Ricerche Internazionali Archivio Disarmo.

 Partecipazione al seminario “La guerra vicina”, organizzato dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale il 

16 e il 22 marzo 2022

 Partecipazione all'incontro con Simonetta Gola Il 21 aprile alle ore 10.00.Simonetta Gola è Direttrice della 

comunicazione di EMERGENCY e curatrice del libro postumo di Gino Strada “Una persona alla volta”. Obiettivo

dell'incontro: affrontare con le studentesse e gli studenti gli interrogativi essenziali sulla guerra e riflettere su 

quanto sia fondamentale costruire un’alternativa alla cultura della guerra che, ancora, in questi giorni viene 

proposta come soluzione, partendo dalle pagine che Gino Strada ha scritto pensando ai ragazzi.

 Partecipazione ai campionati studenteschi di Bowling (Gaetano Lauritano è risultato il primo classificato).

 Partecipazione al Progetto di Scuola di Tiro a volo.

 Partecipazione all'iniziativa LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE Frammaday 2022, organizzata dalla Fondazione 

Angelo Frammartino e dalla Casa della Pace Angelo Frammartino di Monterotondo. Il giorno giovedì 28 aprile 

hanno partecipato Giorgia Pantina e Christian Giaccone della classe VA.
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16 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

I risultati attesi dai percorsi di ASL riguardano principalmente il collegamento tra la formazione in aula e l’esperienza 
pratica in ambienti operative reali. Inoltre, le attività favoriscono il collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del 
lavoro e la società correlando l’offerta formative allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. In particolare, 
la legge 107/2015, artt. 33-43, poneva l’obbligo di 400 ore per gli istituti professionali e tecnici da realizzarsi negli ultimi 
tre anni del percorso scolastico. La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha apportato delle modifiche alla disciplina
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro riducendo il monte ore. La nota Miur 18 febbraio 2019, prot. N. 3380 illustra tali 
modifiche. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro sono ridenominati” percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva di 210 ore nel triennio terminale 
del percorso di studi degli istituti Professionali. 

Tali attività sono progettate dal tutor per arricchire la formazione, orientare gli studenti alla scelta lavorativa ed educare 
alla cultura della sicurezza sul lavoro. 

Le finalità dei percorsi proposti hanno mirato a soddisfare alcuni bisogni degli allievi come: 

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 
percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica; 
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro; 

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili individuali. 

Gli studenti sono stati, pertanto, inseriti in aziende di settore in cui fosse possibile acquisire atteggiamenti e capacità 
riferite allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo, effettuare stage, visite aziendali con testimonianze degli 
imprenditori e degli esperti di settore e approfondimenti specifici per l’indirizzo di studio. 

Gli studenti hanno partecipato con notevole motivazione ed interesse mostrando attitudine nel problem-solving e nelle 
simulazioni di attività aziendali. 

Tutte le attività sono state continuamente monitorate dal tutor e certificate. Le competenze acquisite concorrono alla 
valutazione finale da parte del Consiglio di classe nell’ambito delle valutazioni di profitto e su quello di condotta 
nell’eventuale valorizzazione di un ruolo attivo e propositivo riferito dal tutor esterno. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

La classe, a partire dall’a.s. 2019/2020, ha iniziato a svolgere i PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), secondo quanto stabilito dalla legge 107/2015, che nell’art. 1, comma 33, 
prevede che “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di 
alternanza scuola – lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, (...) negli Istituti professionali, 
per una durata complessiva di almeno 400 ore nel triennio” ridotte ad almeno 210 ore, con la legge 145 del 30/12/2018. 

Le finalità dei percorsi proposti hanno mirato a soddisfare alcuni bisogni degli allievi come: 

Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 
percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili individuali.  

Rispetto al sistema, i progetti sono stati studiati al fine di: 
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Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile. 

Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

I risultati attesi dai percorsi hanno, quindi, principalmente riguardato il collegamento tra la formazione in aula e 
l’esperienza pratica in ambienti operativi reali, in cui fosse possibile acquisire atteggiamenti e capacità riferite 
allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo. Inoltre, i percorsi hanno contribuito ad educare alla cultura della
sicurezza sul lavoro. 

In particolare, a seguito delle diverse fasi di emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività progettate sono 
state in parte rimodulate, per adattarsi alle condizioni contingenti: gli stage programmati a ottobre 2020 non 
sono stati avviati e sono stati sostituiti da un corso professionalizzante online. 

Gli studenti, nel corso dei tre anni, hanno svolto le seguenti attività, in parte da loro stessi scelte in autonomia in
base alle proprie inclinazioni e interessi: 

1. Nella classe terza (a.s. 2019-2020): 

uno stage di 48 ore, organizzato per l’intero gruppo classe, presso la cooperativa sociale “Il Pungiglione”, incentrata sullo
sviluppo delle competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro, attraverso lo svolgimento di attività di 
inclusione, collaborazione e organizzazione;  

2. Nella classe quarta (a.s. 2020-2021): 

Un corso professionalizzante di 40 ore, tenuto da esperto del mondo del lavoro sull’approfondimento della gestione e 
contabilità del personale.

il Corso sulle norme generali di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, svolto in parte on-line sul portale del MIUR in 
collaborazione con l’INAIL (4 ore) e in parte a scuola/azienda (4 ore); 

3. Nella classe quinta (a.s. 2021-2022):

Stage formativi presso aziende del settore per due settimane della durata di 80/90 ore presso imprese del settore (studi 
commerciali, agenzie di assicurazione, Caaf, agenzie di servizi…).

Al termine delle attività svolte, gli alunni sono stati valutati per le competenze acquisite e le capacità evidenziate
durante il percorso formativo. La certificazione delle competenze è avvenuta tramite schede di valutazione delle
competenze compilate dai rispettivi responsabili dell’azienda ospite al termine dell’esperienza di stage (con 
valutazione per livelli – Base, Intermedio o Avanzato - per ciascun indicatore) e la valutazione, espressa in 
decimi, attribuita dagli esperti esterni al termine del corso online. 

Le competenze acquisite hanno concorso alla valutazione finale da parte del Consiglio di classe nell’ambito 
delle valutazioni di profitto e su quello di condotta nella valorizzazione dell’eventuale ruolo attivo e propositivo 
riferito dal tutor esterno. 

Tutti gli studenti hanno raccolto giudizi  positivi dai tutor esterni nel corso delle rispettive esperienze, 
dimostrando interesse e impegno in tutte le attività svolte. 

CLASSE 5 A 23 A.S. 2021/2022



Docente Disciplina
NICOLA RUGANTI Lingua e letteratura italiana
NICOLA RUGANTI Storia
FRANCESCA MANGANO Lingua Inglese
SIMONETTA UCCI Lingua Francese
GABRIELLA DELOGU Matematica
FRANCA SIBILIO Diritto e economia
KRIS MICHELE BELLO Tecniche di comunicazione
ANNARITA SPINIELLO Tecniche professionali dei servizi commerciali
LUCIA LUPO Scienze motorie e sportive
ANGELA VALENTE Sostegno
GIOVANNI POZZUTO Sostegno
MARCELLA LAGANÀ Sostegno
ALESSANDRA PALMA Religione
MAURIZIO BARTOLINI MARIANI Laboratorio trattamento testi

Monterotondo, 15 Maggio 2022                                                                           La Dirigente Scolastica

                                                                                                                                        Prof.ssa Giuliana Vazza
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ALLEGATO A 

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE

IIS ANGELO FRAMMARTINO 
MONTEROTONDO 

A.S. 2021/22 
PROGRAMMA SVOLTO 

LETTERATURA ITALIANA
5A 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 

La narrativa della crisi: Kafka e Pirandello
La metamorfosi Franz Kafka
Il treno ha fischiato Luigi Pirandello

Il Verismo
Periodo e poetica

Giovanni verga 
Vita, poetica e opere
Fantasticheria
Approfondimento sull’ideale dell’ostrica
La roba

Decadentismo
Periodo e poetica

Giovanni Pascoli
Vita, poetica e opere
Il fanciullino
X agosto
Lavandare 
L’assiuolo
Il gelsomino notturno

Gabriele D’Annunzio
Vita, opere e poetica
Il piacere – stralci dell'opera
“Il ritratto di un esteta”
“Il verso è tutto”
La pioggia nel pineto

Italo Svevo
Vita, opere e poetica
La coscienza di Zeno – stralci dell'opera
“Prefazione”
“Preambolo”
“L’ultima sigaretta”

Luigi Pirandello
Vita, opere e poetica
Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal
Così è (se vi pare)
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Sentimento del contrario

Giuseppe Ungaretti
Vita, opere e poetica
Il porto sepolto
Veglia
Fratelli
Sono una creatura
Allegria di naufragi
Mattina
Soldati 
Non gridate più

Eugenio Montale
Vita opere e poetica
Non chiedermi la parola
I limoni

Umberto Saba
Vita opere e poetica
La capra

Neorealismo
Beppe Fenoglio
Una questione privata – stralci dell'opera
Pier Paolo Pasolini, 
Accattone 
Uccellacci uccellini

La narrativa della crisi

Libri letti integralmente e oggetto di approfondimento
Una questione privata Beppe Fenoglio
L’isola di Arturo Elsa Morante
La pietra lunare Tommaso Landolfi

Film visti integralmente e oggetto di approfondimento
Accattone Pier Paolo Pasolini
Uccellacci uccellini Pier Paolo Pasolini

Mappature d’interesse:
Matteo Beciani: La fratellanza (Ungaretti, Saba, Fratelli Cervi).
Sofia Beko: Festus-Mahele-Fiesta-Fete-Party (Il maestro e Margherita, Il grande Gatsby, Pessoa, Pascoli).
Maxim Bondari: La solitudine è libertà o prigione (Ungaretti, Pirandello, Kafka).
Noemi Cipriani: La verità, vi prego, sull’amore (D’Annunzio, Kafka).
Dennis De Santis: Le Torri Gemelle, l’Afghanistan e la fine della pace (Toni Morrison, Patti Smith, Paul Auster).
Alessio Delle Piagge: Calcio, vita e letteratura passioni a confronto (Osvaldo Soriano, Guy De Maupassant, Ungaretti,
Pasolini, Saba).
Emanuele Di Carlo: Di calcio, di tifo e di ultras nella storia d’Italia e nella letteratura (Ungaretti, Pirandello, Calvino).
Denise Di Francesco: I poeti e il rapporto con l’amore (Ungaretti, Pascoli, Montale).
Valerio Gagni: Imperfezione e riflessità (Pirandello, Moretti).
Christian Giaccone: L’arte non muore. ( Cubismo, Surrealismo, Espressionismo).
Denis Jasnikov: Bicicletta nella storia (Karl Drais, Italo Calvino, D’Annunzio, Man Ray, Vladimir Majakovskij, John Reed).
Gaetano Lauritano: L’amicizia (Pirandello, Marx, Engels).
Giorgia Pantina: Giustizia per l’ingiusto (Borsellino, Primo Levi).
Milena Pettini: Le diverse forme della felicità (D'Annunzio, Leopardi, Gerhard e Wanda, Bebe Vio).
Tommaso Prosperini: Un viaggio nella cultura (Pirandello, Verga, Terzani, Kerouac).
Luca Ricciardi: Dalla prima guerra mondiale a oggi.
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Sara Ronci: La persona prima dell’uomo, le storie nella storia (Manzoni, Diritti civili, totalitarismo, il bacio della vita). 

Prof Nicola Ruganti
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IIS ANGELO FRAMMARTINO 
MONTEROTONDO 

A.S. 2021/22 

PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA  5A 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 

17. L’Europa e il mondo nel secondo 800 “Cap.1 sintesi pag.33”
18. Lo scenario extraeuropeo “Cap.2 sintesi pag.54”
19. L’Italia Giolittiana “Cap.3”
20. La prima guerra mondiale “Cap.4”
21. Dalla rivoluzione Russa alla nascita dell’unione sovietica “Cap.5”
22. L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto  “Cap.6”
23. L’unione sovietica di Stalin “Cap.7”
24. Il dopo guerra in Italia e l’avvento del fascismo “Cap. 8”
25. Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 “Cap.9 sintesi pag.216”
26. La crisi della Germania repubblicana e nazismo “Cap.10”
27. Il regime fascista in Italia “Cap.11”
28. L’Europa e il mondo verso una nuova guerra “Cap.12”
29. La seconda guerra mondiale “Cap.13”
30. Il dopo guerra e le trasformazioni del mondo che cambia

Prof Nicola Ruganti
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IIS ANGELO FRAMMARTINO - MONTEROTONDO
a.s. 2021/2022

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE 5A

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali
     

Letteratura: 
 the Victorian Age
 the victorian compromise
 the victorian novel
 C. Dickens: Oliver Twist (con particolare riferimento al brano antologico: “I want some more”)
 The Edwardian Age
 World War 1
 the Suffragettes
 The War poets
 R. Brooke: “the Soldier” (commento e analisi del testo)
 S. Sassoon: “They” (commento e analisi del testo)
 The USA and the roaring 20s
 the Great Depression
 World War 2
 *The dystopian novel 
 *George Orwell: 1984 (con particolare riferimento al brano *antologico “The Big Brother is watching you”)

(Gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno svolti dopo il 15 Maggio)
 
Inglese tecnico: 

job interviews
how to write a covering letter
the recruitment process
the CV
Banking in UK and USA
Online banking
The London Stock Exchange
banking services for business
The extension of credit
the Wall Street crash

cultura: l’ONU (programmazione per educazione civica)   
                                                        
                                                                  La   Docente 
                                             Prof.ssa Francesca Mangano
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IIS ANGELO FRAMMARTINO – MONTEROTONDO 
A.S. 2021/22 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA FRANCESE 
5A 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 

Commerce 

Le monde du travail et les ressources humaines  

Théorie: La recherche d’emploi 

❖ La communication avec l’entreprise 

❖ la demande d'emploi  

❖ petites annonces  

❖ la lettre de motivation  

❖ CV 

❖ entretien d'embauche 

❖ Les contrats d’embauche. 

Pratique:  

❖ Rèpondre à une annonce classée: la lettre de motivation et la lettre de représentation. ❖ La convocation pour 

un entretien: réponse positive et réponse négative.  La logistique: transport et livraison  

Théorie: 

❖ Les transports nationaux et internationaux 

❖ Les différents modes de transport 

❖ La recherche d'un transporteur: les professionnels du transport. 

❖ la logistique internationale et les incoterms 

❖ Les intermédiaires du transport international 

❖ Les documents de transport  

❖ La TVA 

❖ La livraison par le fournisseur et le transporteur 

❖ Les frais de livraison 

Pratique:  

❖ La demande de conditions de transport
❖ La réponse à une demande de conditions de transport 

❖ L’avis d’expédition 

❖ La réclamation 
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❖ La réponse à une lettre de réclamation. 

Les banques: 

❖ L’histoire de la monnaie 

❖ Le système bancaire français 

❖ Les comptes courants bancaires 

❖ Les opérations bancaires 

❖ Les services et les activités bancaires 

Culture: histoire, géographie et littérature 

La Belle Epoque 

❖ l'exposition universelle 

❖ l'invention du cinéma 

❖ Les colonies françaises en 1914. 

❖ Innovations scientifiques et tecnologiques de la fin du 19° siècle.  ❖ Le Symbolisme et 

Baudelaire (dopo il 15 maggio) 

❖ le Naturalisme 

❖ Emile Zola 

⮚  l'auteur, la vie ,les oeuvres: Les Rougon-Macquart ou Histoire naturelle et  sociale d'une 
famille sous le Second Empire  

⮚  l'affaire Dreyfus .  

⮚  "J'accuse" di Zola. 

❖ Definition du Positivisme et du Determinisme . 

Première Guerre mondiale du point de vue des français. 

❖ la vie dans les tranchées,
❖ la vie d'un soldat français,  

❖ la victoire ephémère. 

l'Entre deux guerres 

❖ la crise économique et le reprise 

❖ les conséquences sociales et psicologiques de la guerre. 

CLASSE 5 A 31 A.S. 2021/2022



❖ la condition de la femme  

l'UE (Educazione Civica) 

❖ Les défis de l’UE 

❖ Les étapes de la construction 

❖ Organes et institutions de l’UE 

❖ Les symboles de l’UE 

❖ Le fonctionnement l’UE 

Monterotondo, il 15 maggio 2022 
La docente  

Simonetta Ucci
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PROGRAMMA DI MATEMATICA A.S. 2021/2022
CLASSE 5^A

Prof.ssa Gabriella DELOGU

DISEQUAZIONI – Ripasso di disequazioni intere e fratte di 1^ grado, 2^ grado   e   grado superiore al 2^ - Sistemi di 
disequazioni.

FUNZIONI IN R – Funzioni reali di una variabile reale: definizione, classificazione, determinazione dell’insieme di 
esistenza di   funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. Funzioni pari e dispari. Intersezioni con gli assi cartesiani. 
Studio del segno.

LIMITI – Introduzione al concetto di limite di una funzione. Limite finito di una funzione in un punto. Limite infinito di una 
funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto. Limite finito e infinito di una funzione 
all’infinito. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate (0/0, +∞-∞, ∞/∞). Funzioni continue. Punti di discontinuità di una 
funzione. Asintoti (verticali, orizzontali e obliqui). 

STUDIO DI FUNZIONI -  Studio di funzioni razionali intere e fratte e grafico probabile. Interpretazione di un grafico di 
funzione razionale.

Prof.ssa Gabriella DELOGU
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Istituto d’Istruzione Superiore Angelo Frammartino
Monterotondo (RM)

Anno Scolastico 2021/2022 - Classe V Sezione A
PROGRAMMA SVOLTO

Prof.ssa  Franca Sibilio
Materia: Diritto – Economia 
                                 

DIRITTO

L’IMPRENDITORE E LE SOCIETA’
L’impresa.
Le società di persone e le società di capitali.
La  S.n.c. e la società in accomandita semplice.
La S.r.l.
La S.p.A
I sistemi di governo della S.p.A.
Le società unipersonali. 
La S.a.p.A.
Le startup innovative.
Scioglimento e liquidazione della società.
Le offerte pubbliche di acquisto.
La trasformazione, la fusine e la scissione della società.
Le società mutualistiche.

IL CONTRATTO
L’autonomia contrattuale.
Gli elementi essenziali: accordo, oggetto, causa, forma.
Gli elementi accidentali del contratto: condizione, termine e modo.
La rappresentanza delle parti nel contratto.

L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
La nullità.
L’annullabilità.
La rescissione.

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione per inadempimento.
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

TIPOLOGIE PARTICOLARI DI CONTRATTO
Il contratto di vendita.
Il contratto di permuta.
Il contratto di donazione.
La transazione.
Il contratto di locazione.
Il comodato e il mutuo.

I CONTRATTI D’ IMPRESA
Il contratto di mandato. 
Il contratto di agenzia.
Il contratto estimatorio.
Il contratto di somministrazione.
Il contratto di appalto.
Il contratto di deposito.
Il contratto di trasporto.

TIPOLOGIE DI CONTRATTI ATIPICI
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Il leasing.

        ECONOMIA
Il mercato.
Le forme di mercato.

L’ECONOMIA MONETARIA.
La moneta e le sue funzioni.
L’offerta di moneta.
La teoria quantitativa della moneta.
La domanda di moneta.
La politica monetaria.
Effetti della politica monetaria sul sistema economico.

L’INFLAZIONE
Il processo inflazionistico.
Le cause dell’inflazione.
La politica dei redditi.
Gli effetti dell’inflazione.
La stagflazione.

IL REDDITO NAZIONALE 
Il prodotto interno lordo.
Il reddito nazionale lordo.
Gli impieghi del reddito nazionale.

IL SISTEMA TRIBUTARIO
La teoria della capacità contributiva.
Gli artt.23 e 53 della Costituzione.
La pressione tributaria.
L’elusione e l’evasione fiscale.

EDUCAZIONE CIVICA
Caratteri e principi fondamentali della Costituzione italiana.
Diritti e doveri dei cittadini: i diritti di libertà civile, la libertà economica, il diritto di proprietà. 
L’ordinamento Costituzionale dello Stato.
Il Presidente della repubblica: elezione e competenze.
La Costituzione e il ripudio della guerra.
Partecipazione al seminario sul tema” Informazione e pace”, tenuto   dalla dottoressa Barbara Gallo dell’Istituto 
di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo.

        Il conflitto Ucraina-Russia.
Libertà e controllo dell’informazione. Le strategie dei media in guerra.
Le armi autonome e semi autonome (dai droni militari ai killer robot).
Partecipazione al seminario “La guerra vicina”, organizzato dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.

        Le organizzazioni internazionali.
L’organizzazione  per  la pace  nel mondo: dalla Società delle Nazioni  

        all’ ONU. 

Monterotondo, 15/05/2022
Il Docente                                                 
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PROGRAMMA SVOLTO IN TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

CLASSE 5A A.S. 2021-2022 

Prof.re Kris Michele Bello

I PERIODO DI ATTIVITÀ DIDATTICA

MOD.1 COMPETENZE RELAZIONALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALI  

Le competenze relazionali  

Le Life skills  

L’intelligenza emotiva  

L’empatia  

L’assertività  

Atteggiamenti interiori e comunicazioni  

La considerazione di sé e degli altri e la qualità della relazione  

Lo stile passivo: la fuga  

Lo stile aggressivo: l’autoritarismo  

Lo stile manipolatorio: La maschera  

Lo stile assertivo  

Il mio stile comunicativo abituale  

I valori e le credenze  

Paure, pregiudizi e preconcetti  

Le norme sociali e le regole relazionali  

MOD.2 DINAMICHE SOCIALI E TECNICE DI COMUNICAZIONE DI GRUPPO  

L’efficacia di un team  

Le tappe evolutive di un team  

Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva  

La memoria transattiva del gruppo  

Gli obiettivi del gruppo e la natura del compito 

La natura delle interazioni e della comunicazione del gruppo  

Comunicazione e abilità sociali come elementi di qualità strategici nel settore commerciale  Le 

abilità sociali nel punto vendita  

Come relazionarsi sul lavoro con persone difficili  

Il fattore umano in azienda 
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L’organizzazione scientifica del lavoro e qualità di impresa  La 

scuola delle relazioni umane  

Le teorie motivazionali  

Le ricerche di Herzberg: le motivazioni intrinseche ed estrinseche al lavoro  Le teorie 

della leadership e il rinforzo positivo  

Customer satisfaction e qualità totale  

Burnout  

Il mobbing 

II PERIODO ATTIVITA’ DIDATTICA 

MOD. 3 - LE COMUNICAZIONI AZIENDALI 

I vettori della comunicazione aziendale  

Le comunicazioni interne  

Gli strumenti di comunicazione interna  

Le riunioni di lavoro  

La comunicazione di impresa e le sue finalità;  

Le Public Relation  

Finalità e strumenti delle pubblic relations  

L’immagine aziendale  

La marca o brand  

Il brand del territorio  

La conferenza stampa  

I comunicati stampa;  

Parlare in pubblico: le relazioni e le conferenze;  

Il direct mail  

Il linguaggio del marketing  

Il concetto del marketing  

La customer satisfaction  

La fidelizzazione della clientela  

Il Web marketing  

L’E-commerce 
Il mercato come conversazione  
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Il marketing strategico  

Le ricerche di mercato  

L’analisi SWOT  

La mission aziendale  

La segmentazione del mercato  

Il positioning  

Il marketing mix  

La comunicazione nel punto vendita  

Il design persuasivo  

La comunicazione del venditore  

Il ciclo di vita di un prodotto 

MOD.4 – PRIMA PARTE: LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA Il 

codice di autodisciplina nella comunicazione commerciale  

L’agenzia pubblicitaria  

Il briefing  

La copy strategy  

La pianificazione dei media  

Budget e media plan  

Produzione e coordinamento dei comunicati  

La fase di verifica dei risultati 

SUCCIVAMENTE AL 15 MAGGIO VERRANNO AFFRONTATI I SUGENTI ARGOMENTI: 

MOD. 4 – SECONDA PARTE: LE TIPOLOGIE DI PRODOTTI PUBBLICITARI 

La pubblicità della carta stampata  

Gli annunci pubblicitari su carta stampata  

La pubblicità in televisione e al cinema  

Lo spot  

La sceneggiatura 

CLASSE 5 A 38 A.S. 2021/2022



Il sito web aziendale;  

La comunicazione efficace nei siti web  

La pubblicità radiofonica  

Le affissioni  

Il depliant 

MOD. 5: IDEE PER IL TUO FUTURO  

Il curriculum vitae  

Il colloquio di lavoro  

Gestire un colloquio di lavoro a livello non verbale

Monterotondo 07/05/2022 
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PROGRAMMA TECNICHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI
A.S.2021/2022
CLASSE VA

INSEGNANTE: ANNARITA SPINIELLO

MODULO 1 - BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA

Unità 1 - Il bilancio civilistico

* Il sistema informativo di bilancio

* La normativa sul bilancio d’esercizio

* I criteri di valutazione

* Lo Stato Patrimoniale

* Il Conto Economico

* La Nota Integrativa

* Il bilancio in forma abbreviata

Unità 2 - L’analisi di bilancio

* L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio

* La rielaborazione dello Stato Patrimoniale

* L’analisi della struttura finanziaria dell’impresa

* La rielaborazione del Conto Economico

* L’analisi per indici

Unità 3 - Le imposte dirette a carico delle imposte

* Il sistema tributario italiano

* Il reddito d’impresa
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* Cenni sulla determinazione del reddito fiscale e calcolo dell’IRES e dell’IRAP

MODULO 2 - LA CONTABILITA’ GESTIONALE

Unità 1 - I metodi di calcolo dei costi

* La contabilità gestionale

* La classificazione dei costi

* Il direct costing

* Il full costing

* Metodo ABC

Unità 2 - I costi e le decisioni aziendali

* I costi variabili e i costi fissi

* La break even analysis

* I costi suppletivi

MODULO 3 - STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Unità 1 - La pianificazione, la programmazione e il controllo aziendale

* La direzione e il controllo di gestione

* La pianificazione

* La definizione degli obiettivi

* Il sistema di controllo

Unità 2 - Il budget e il reporting aziendale

* I costi di riferimento

* I costi standard

* Il controllo budgetario
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* Il budget

* I budget settoriali

* Il budget degli investimenti

* Il budget finanziario

* Il budget economico e patrimoniale

* Cenni sull’analisi degli scostamenti e reporting

Unità 3 - Il business plan e il marketing plan

* Il business plan

* Il marketing plan

Monterotondo 14/05/2022                                                                                                   L’insegnante

                                                                                                                                            Annarita Spiniello
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Programma Scienze Motorie e Sportive                                                                   

Classe 5 A                                                            

Anno Scolastico 2019/2020      

               

Obiettivi conseguiti in termini di:             

Conoscenze:                                     

Gli alunni, hanno acquisito, una conoscenza del rispetto, delle regole.      

Acquisizione di capacità sociali, di rispetto per gli altri.                        

Consolidazione degli schemi motori di base.         

Competenze:                                    

Capacità di compiere azioni di maggior intensità, nel più breve tempo possibile.                                                              

Utilizzazione di strategie, di gioco, nelle varie situazioni.           

                            

Praticare, giochi di squadra, nei vari ruoli.   

Capacità:                             

sono in grado di:               

Organizzare sport di squadra;               

Conoscere, pericol, derivanti da attività fisiche e saper reagire in modo, corretto, alle difficoltà, che ne derivano.               

                           CONTENUTI SVOLTI                                 

 Modulo 1 potenziamento fisiologico         

Esercizi per migliorare, la funzione circolatoria                            

La tonicita’ muscolare                              

La velocità generale                                

La mobilità e la flessibilità articolare.     

Modulo 2 Pallavolo                                    

Il gioco ed il regolamento tecnico.       

I fondamentali individuali

Gli schemi motori                  

Modulo 3 Pallacanestro          

Gioco e regolamento tecnico         

Modulo 4 

Calcetto               

Gioco e regolamento tecnico         

Schemi di gioco                                            

Modulo 5 Atletica Leggera                

Esercizi preatletici, andature tecniche,corsa veloce, staffetta.       

Modulo 6 Anatomia                             

Anatomia e fisiologia del corpo umano. 

Modulo 7  Pronto soccorso            
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Prevenzione e nozioni del pronto soccorso                

Elementi di traumatologia, legati all’attività sportiva          

Modulo 8 Alimentazione.                         

Alimentazione e sport                         

Disturbo dell’alimentazione             

Sedentarietà e conseguenze.            

Modulo 9 Coronavirus.                        

OMS                                                  

Organizzazione Sanitaria Italiana      

Coronavirus, pandemia.                          

Modulo 10                                                           

Tennis da tavolo                                       

Bowling.                                                           

Metodi e tecnica del l’insegnamento:   

Lezione frontale                                    

Lezione guidata                                         

Esercitazione pratica                               

Attività sportiva individuale e di squadra.              

Strumenti e materiali utilizzati:         

Palloni di Pallavolo                                     

Palloni di calcio                                           

Palloni dì pallacanestro                                 

Piccoli e grandi attrezzi.                                

Verifiche                                                         

Interrogazioni                                                  

Test motori, delle tecniche, raggiunte, nelle discipline sportive               

Discussioni in classe.                                         

 Prof.ssa Lucia Lupo      
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Programma IRC (al 15 maggio)
Classe 5A

Prof.ssa Alessandra Palma
a.s. 2021-2022

 
- Il progetto di vita (cenni di antropologia cristiana)
 Un modello antropologico: la visione olistica della persona (corpo, mente, spirito). L'uomo e la sua dimensione sociale:

essere sociale, operatore/competente, corporeo, intelligente (capace di intus-legere ovvero aperto alla ricerca del
senso), affettivo, libero/liberabile (capace di scegliere; i condizionamenti della libertà), educabile, aperto alla
trascendenza.

 In cammino verso la maturità: adultità e "adultescenza". 
Il personale progetto di vita.

 
- Il cristianesimo in dialogo.

Il Pluralismo religioso.
Dialogo ecumenico ed interreligioso.

  Religioni e territorio: i luoghi delle religioni nella città di Roma
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  - Stato e religione: distinti o separati?

Laicità e laicismo. La Costituzione: art. 3, 7, 8, 19. I Patti Lateranensi del 1929 e la revisione del 1984. Le confessioni
religiose e le Intese con lo Stato Italiano. L’insegnamento della religione cattolica in Italia.

- Testimoni del ‘900
La Rosa Bianca
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ALLEGATO C

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO
ELABORATA DAL DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SEGUENDO

LE  INDICAZIONI MINISTERIALI

INDICATORI GENERALI (TOT. 9 PUNTI)

INDICATORI MINISTERIALI DESCRITTORI PUNTEG
GI  

PARZIALI
IN  

QUINDIC
ESIMI

A. IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE
E  ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO

complete ed esaurient 

complete e appropriate 

in parte pertnent alla traccia 

imprecise e incomplete 

insufcient e scarse

1,5 

1,2 

0,9 

0,6 

0,3

B. COESIONE E COERENZA  

TESTUALE

complete ed esaurient 

adeguate  

in parte pertnent alla traccia 

imprecise e incomplete 

insufcient e scarse

1,5 

1,2 

0,9 

O,6 

0,3

C. RICCHEZZA E 
PADRONANZA  LESSICALE

esposizione adeguata 

esposizione chiara e correta 

esposizione semplice ma correta 

esposizione imprecisa e incompleta 

esposizione insufciente/scarsa

1,5 

1,2 

O,9 

0,6 

0,3

D. CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE  (ortografa, 
morfologia, sintassi) E  USO 
CORRETTO ED EFFICACE  DELLA 
PUNTEGGIATURA

pienamente adeguat 

coerent 

semplici  

imprecisi e frammentari 

insufcient/scarsi

1,5 

1,2 

0,9 

O,6 

0,3

E. AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE  CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI  CULTURALI

riferiment esaurient e originali 

riferiment logici e coerent 

riferiment semplici e lineari 

riferiment imprecisi e frammentari 

riferiment insufcient o assent

1,5 

1,2 

0,9 

O,6 

0,3

F. SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE  DELL’ESPOSIZIONE

esposizione esauriente e originale 

esposizione logica e coerente 

esposizione semplice e lineare 

esposizione imprecisa e frammentaria 

esposizione insufciente/scarsa

1,5 

1,2 

0,9 

O,6 

0,3

TOT.: ...
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.....

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A (TOT. 6 PUNTI)

G. RISPETTO DEI VINCOLI 
IMPOSTI  NELLA CONSEGNA 

completo e atnente 

adeguato 

semplice e lineare 

impreciso e frammentario 

insufciente/nullo

1,5 

1,2 

0,9 

O,6 

0,3

H. CAPACITA’ DI 
COMPRENDERE IL  TESTO NEL 
SUO SENSO  

COMPLESSIVO E NEI SUOI 
SNODI  TEMATICI E STILISTICI

piena ed esauriente 

completa  

semplice e lineare 

imprecisa e frammentaria 

insufciente/scarsa

1,5 

1,2 

0,9 

O,6 

0,3

I. PUNTUALITA’ NELL’ANALISI  
LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA  E RETORICA

analisi esaustva e precisa 

analisi completa e atnente 

analisi semplice e lineare

1,5 

1,2 

0,9

analisi imprecisa e frammentaria 

analisi insufciente/scarsa

O,6 

0,3

L. INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E  ARTICOLATA DEL 
TESTO

esaustva e precisa 

completa e atnente 

semplice e lineare 

imprecisa e frammentaria 

insufciente/scarsa

1,5 

1,2 

0,9 

O,6 

0,3

TOT.: ...
.....

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B (TOT. 6 PUNTI)

M. INDIVIDUAZIONE CORRETTA 
DI  TESI E ARGOMENTAZIONI  

PRESENTI NEL TESTO 
NARRATIVO

pienamente esauriente 

completa 

semplice e lineare 

imprecisa e frammentaria 

insufciente/scarsa

2,2 

1,8 

1,3 

0,9 

0,4

N. CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA  DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI  
UTILIZZATI A SOSTEGNO DELLA 
PROPRIA ARGOMENTAZIONE

piena e originale 

piena e atnente 

semplice e lineare 

imprecisa e frammentaria 

insufciente e scarsa

1,5 

1,2 

0,9 

O,6 

0,3
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O. CAPACITÀ DI SOSTENERE 
CON  COERENZA UN 
PERCORSO  
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO  
CONNETTIVI PERTINENTI

piena e precisa 

completa e atnente 

semplice e lineare 

imprecisa e frammentaria 

insufciente/scarsa

2,3 

1,8 

1,4 

0,9 

0,5

TOT.: ...
.....

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C (TOT. 6 PUNTI)

P. PERTINENZA DEL TESTO  

RISPETTO ALLA TRACCIA,  

COERENZA NELLA  

FORMULAZIONE DEGLI  

EVENTUALI TITOLO E  

PARAGRAFAZIONE

esauriente e originale 

completa e atnente 

semplice e lineare 

imprecisa e frammentaria 

insufciente/scarsa

2,3 

1,8 

1,4 

0,9 

0,5

Q. SVILUPPO ORDINATO E  

LINEARE DELL’ESPOSIZIONE

esauriente e originale 

completo e atnente 

semplice e lineare 

impreciso e frammentario 

insufciente/scarso

2,2 

1,8 

1,3 

0,9 

0,4

R. CORRETTEZZA E  

ARTICOLAZIONE DELLE  

CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI  CULTURALI

esauriente e precisa 

completa e atnente 

semplice e lineare 

imprecisa e frammentaria 

insufciente e scarsa

1,5 

1,2 

0,9 

O,6 

0,3

TOT.: ...
.....
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INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE

PUNTEGGIO

MASSIMO

PER

INDICATORE

PUNTEGGIO

OTTENUTO

Conoscenza dei nuclei 
fondanti della disciplina e 
corretta analisi, 
identificazione e 
interpretazione dei dati

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le
informazioni tratte dai documenti e dalle situazioni
operative. Riconosce e utilizza in modo corretto e
completo i vincoli numerici e logici presenti nella
traccia.

5,00

…

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni
tratte dai documenti e dalle situazioni operative.
Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e
li utilizza in modo parziale.

…

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai
documenti e dalle situazioni operative. Individua
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza
parzialmente.

…

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le
informazioni tratte dai dcocumenti e dalle situazioni
operative. Individua alcuni vincoli presenti nella
traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso.

…

Individuazione della giusta 
strategia risolutiva con 
particolare riferimento al 
corretto uso delle 
metodologie tecniche-
professionali specifiche di 
indirizzo, delle 
rappresentazioni contabili e 
dei procedimenti di calcolo

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando
di aver analizzato e compreso i dati di partenza e
l’obiettivo finale e individuato tutti i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte
proposte in modo analitico e approfondito.

7,00

…

Intermedio: r e d i g e i d o c u m e n t i r i c h i e s t i
dimostrando di aver analizzato e compreso i dati di
partenza e individua parzialmente i vincoli presenti
nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico
le scelte proposte.

…

Base: redige i documenti richiesti non rispettando
completamente i vincoli presenti nella situazione
operativa.  Motiva le scelte proposte con argomenti
non del tutto pertinenti.

…

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in
modo incompleto e non rispettai vincoli presenti
nella situazione operativa. Formula proposte non
corrette.

…

Completezza dello 
svolgimento nel rispetto dei 
vincoli e dei parametri della 
traccia e di eventuali 
relazioni interdisciplinari.

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e
completo con osservazioni ricche, personali e
coerenti con la traccia.

5,00
…

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e
completo con osservazioni prive di originalità.

…

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni
errori non gravi, con osservazioni essenziali e prive
di spunti personali.

…

Base non raggiunto: costruisce un elaborato …
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incompleto, contenente errori anche gravi e privo di
spunti personali.

Correttezza nell’utilizzo del 
linguaggio specifico della 
disciplina e capacità di 
argomentazione, 
collegamento e sintesi delle 
informazioni, anche con 
contributi di originalità

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella
traccia, anche le più complesse, e realizza
documenti completi. Descrive le scelte operate con
un ricco linguaggio tecnico.

3,00

…

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella
traccia e realizza documenti completi. Descrive le
scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato.

…

Base: coglie le informazioni essenziali presenti
nella traccia e realizza documenti con contenuti
essenziali. Descrive le scelte operate con un
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato.

…

Base non raggiunto: coglie parzialmente le
informazioni presenti nella traccia e realizza
documenti incompleti. Descrive le scelte operate
con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi
casi non adeguato.

…

TOTALE …

Tabella 3

Conversione del punteggio della 
seconda prova scritta

Punteggio in
base 20

Punteggio in
base 10

1 0,50

2 1

3 1,50

4 2

5 2,50

6 3

7 3,50

8 4

9 4,50

10 5

11 5,50

12 6

13 6,50

14 7

15 7,50

16 8

17 8,50

18 9

19 9,50

20 10

CLASSE 5 A 2 A.S. 2021/2022



INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE

PUNTEGGIO

MASSIMO

PER

INDICATORE

PUNTEGGIO

OTTENUTO

Conoscenza dei nuclei 
fondanti della disciplina e 
corretta analisi, 
identificazione e 
interpretazione dei dati

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le
informazioni tratte dai documenti e dalle situazioni
operative. Riconosce e utilizza in modo corretto e
completo i vincoli numerici e logici presenti nella
traccia.

5,00

…

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni
tratte dai documenti e dalle situazioni operative.
Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e
li utilizza in modo parziale.

…

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai
documenti e dalle situazioni operative. Individua
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza
parzialmente.

…

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le
informazioni tratte dai dcocumenti e dalle situazioni
operative. Individua alcuni vincoli presenti nella
traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso.

…

Individuazione della giusta 
strategia risolutiva con 
particolare riferimento al 
corretto uso delle 
metodologie tecniche-
professionali specifiche di 
indirizzo, delle 
rappresentazioni contabili e 
dei procedimenti di calcolo

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando
di aver analizzato e compreso i dati di partenza e
l’obiettivo finale e individuato tutti i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte
proposte in modo analitico e approfondito.

7,00

…

Intermedio: r e d i g e i d o c u m e n t i r i c h i e s t i
dimostrando di aver analizzato e compreso i dati di
partenza e individua parzialmente i vincoli presenti
nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico
le scelte proposte.

…

Base: redige i documenti richiesti non rispettando
completamente i vincoli presenti nella situazione
operativa.  Motiva le scelte proposte con argomenti
non del tutto pertinenti.

…

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in
modo incompleto e non rispettai vincoli presenti
nella situazione operativa. Formula proposte non
corrette.

…

Completezza dello 
svolgimento nel rispetto dei 
vincoli e dei parametri della 
traccia e di eventuali 
relazioni interdisciplinari.

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e
completo con osservazioni ricche, personali e
coerenti con la traccia.

5,00 …

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e
completo con osservazioni prive di originalità.

…

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni
errori non gravi, con osservazioni essenziali e prive

…
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di spunti personali.

Base non raggiunto: costruisce un elaborato
incompleto, contenente errori anche gravi e privo di
spunti personali.

…

Correttezza nell’utilizzo del 
linguaggio specifico della 
disciplina e capacità di 
argomentazione, 
collegamento e sintesi delle 
informazioni, anche con 
contributi di originalità

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella
traccia, anche le più complesse, e realizza
documenti completi. Descrive le scelte operate con
un ricco linguaggio tecnico.

3,00

…

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella
traccia e realizza documenti completi. Descrive le
scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato.

…

Base: coglie le informazioni essenziali presenti
nella traccia e realizza documenti con contenuti
essenziali. Descrive le scelte operate con un
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato.

…

Base non raggiunto: coglie parzialmente le
informazioni presenti nella traccia e realizza
documenti incompleti. Descrive le scelte operate
con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi
casi non adeguato.

…

TOTALE …

Tabella 3

Conversione del punteggio della 
seconda prova scritta

Punteggio in
base 20

Punteggio in
base 10

1 0,50

2 1

3 1,50

4 2

5 2,50

6 3

7 3,50

8 4

9 4,50

10 5

11 5,50

12 6

13 6,50

14 7

15 7,50

16 8

17 8,50

18 9

19 9,50

20 10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE

PUNTEGGIO

MASSIMO

PER

INDICATORE

PUNTEGGIO

OTTENUTO

Conoscenza dei nuclei 
fondanti della disciplina e 
corretta analisi, 
identificazione e 
interpretazione dei dati

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le
informazioni tratte dai documenti e dalle situazioni
operative. Riconosce e utilizza in modo corretto e
completo i vincoli numerici e logici presenti nella
traccia.

5,00

…

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni
tratte dai documenti e dalle situazioni operative.
Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e
li utilizza in modo parziale.

…

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai
documenti e dalle situazioni operative. Individua
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza
parzialmente.

…

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le
informazioni tratte dai dcocumenti e dalle situazioni
operative. Individua alcuni vincoli presenti nella
traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso.

…

Individuazione della giusta 
strategia risolutiva con 
particolare riferimento al 
corretto uso delle 
metodologie tecniche-
professionali specifiche di 
indirizzo, delle 
rappresentazioni contabili e 
dei procedimenti di calcolo

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando
di aver analizzato e compreso i dati di partenza e
l’obiettivo finale e individuato tutti i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte
proposte in modo analitico e approfondito.

7,00

…

Intermedio: r e d i g e i d o c u m e n t i r i c h i e s t i
dimostrando di aver analizzato e compreso i dati di
partenza e individua parzialmente i vincoli presenti
nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico
le scelte proposte.

…

Base: redige i documenti richiesti non rispettando
completamente i vincoli presenti nella situazione
operativa.  Motiva le scelte proposte con argomenti
non del tutto pertinenti.

…

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in
modo incompleto e non rispettai vincoli presenti
nella situazione operativa. Formula proposte non
corrette.

…

Completezza dello 
svolgimento nel rispetto dei 
vincoli e dei parametri della 
traccia e di eventuali 
relazioni interdisciplinari.

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e
completo con osservazioni ricche, personali e
coerenti con la traccia.

5,00

…

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e
completo con osservazioni prive di originalità.

…

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni
errori non gravi, con osservazioni essenziali e prive

…

CLASSE 5 A 5 A.S. 2021/2022



di spunti personali.

Base non raggiunto: costruisce un elaborato
incompleto, contenente errori anche gravi e privo di
spunti personali.

…

Correttezza nell’utilizzo del 
linguaggio specifico della 
disciplina e capacità di 
argomentazione, 
collegamento e sintesi delle 
informazioni, anche con 
contributi di originalità

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella
traccia, anche le più complesse, e realizza
documenti completi. Descrive le scelte operate con
un ricco linguaggio tecnico.

3,00

…

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella
traccia e realizza documenti completi. Descrive le
scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato.

…

Base: coglie le informazioni essenziali presenti
nella traccia e realizza documenti con contenuti
essenziali. Descrive le scelte operate con un
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato.

…

Base non raggiunto: coglie parzialmente le
informazioni presenti nella traccia e realizza
documenti incompleti. Descrive le scelte operate
con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi
casi non adeguato.

…

TOTALE …

Tabella 3

Conversione del punteggio della 
seconda prova scritta

Punteggio in
base 20

Punteggio in
base 10

1 0,50

2 1

3 1,50

4 2

5 2,50

6 3

7 3,50

8 4

9 4,50

10 5

11 5,50

12 6

13 6,50

14 7

15 7,50

16 8

17 8,50

18 9

19 9,50

20 10
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