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Il documento del Consiglio di Classe della Classe 5^ A è stato approvato dai seguenti docenti. 
 
 

Cognome e nome Materia Firma 

Botta Barbara Lingua e letteratura italiana – Storia  

Giublena Maria Lingua inglese  

Bertana Roberta Matematica  

Coppo Sabrina 
 
Vallania Lucia 

Trasformazione dei prodotti 
 

 

Bollea Giovanna 
 
Gili Gabriele 

Estimo rurale ed economia di 
marketing 

 

 

Regis Gianni 
 
Mosca Paolo 

Produzioni vegetali 
 

 

Regis Gianni Biotecnologie agrarie  

Paderno Gian Mauro Produzioni animali  

Cascone Saverio Gestione dell’ambiente  

Berti Riccardo Scienze motorie  

Ticozzi Alessandra Religione  

Soluri Giuseppe 
Docente di sostegno (Lingua Inglese, 
Matematica, Trasformazione dei 
prodotti) 

 

Masoni Simona Docente di sostegno (Lingua e 
letteratura italiana/Storia)  

Rosso Arianna Docente di sostegno (Estimo)  
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PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE 

 

Materia Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Lingua e letteratura Italiana Barbara Botta Barbara Botta Barbara Botta 

Storia Irene Gaddo Barbara Botta Barbara Botta 

Lingua Inglese Maria Giublena Maria Giublena Maria Giublena 

Matematica e complementi di 
Matematica 

Nicola Tomatis 
Roberta Bertana 

Lucia Rinaldelli Roberta Bertana 

Economia, Estimo Giovanna Bollea Giovanna Bollea Giovanna Bollea 

Gestione dell’ambiente ----------------------- ------------------------- Saverio Cascone 

Trasformazione dei Prodotti Sabrina Coppo Sabrina Coppo Sabrina Coppo 

Produzioni Vegetali Domenico Greppi Giovanna Bollea Gianni Regis 

Produzioni Animali Martino Noce Gian Mauro Paderno Gian Mauro Paderno 

Biotecnologie ----------------------- Luca Bertolino Gianni Regis 

Scienze Motorie Riccardo Berti Riccardo Berti Riccardo Berti 

Religione Alessia Sereno Alessia Sereno Alessandra Ticozzi 
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PROFILO DEL DIPLOMATO 

 

Secondo il riordino dell’istruzione tecnica, DPR 15 marzo 2010, il Diplomato in Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria: 

• ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 

dell’ambiente; 

• interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 

equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

In particolare, è in grado di: 

• collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 

applicando i risultati delle ricerche più avanzate; 

• controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 

organolettico; 

• individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con 

opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a 

sostegno degli insediamenti e della vita rurale; 

• intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 

biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 

smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

• controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 

contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di 

convenienza; 

• esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 

• effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 

collaborare in attività di gestione del territorio; 

• rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 

rischio; 

• collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti 

agrari ed agroindustriali; 

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5°A è composta da 17 allievi: 15 maschi e 2 femmine; sono presenti un ragazzo 

diversamente abile e un ragazzo DSA. Il gruppo classe di base nasce da una sperimentazione 

avviata cinque anni fa (tuttora esistente) che prevede la formazione delle due classi prime ( A e B) 

per gruppi di livello: il livello A avanzato e il libello B base. Dai test d’ingresso effettuati, in 

entrata, nelle discipline di base, si è proceduto, alla costituzione dei due gruppi che, nel corso degli 

anni, si sono mantenuti aperti e flessibili, quindi gli alunni potevano, in base ai loro bisogni e 

potenzialità, passare da un livello(classe) all’altro. Nel corso del quinquennio si sono aggiunti 

alunni provenienti da altre scuole. 

 

RENDIMENTO E PREPARAZIONE GENERALI 

Quasi tutti gli alunni dimostrano di avere raggiunto una buona consapevolezza, buona autonomia e 

una preparazione per taluni discreta, per altri lodevole. 

La partecipazione in classe dei medesimi non è mai stata particolarmente brillante (soprattutto a 

distanza),quindi andavano spesso coinvolti dai docenti, ma l’attenzione generale si è sempre 

mantenuta costantemente positiva, sia nelle materie tecniche, che in quelle umanistiche, tanto che i 

risultati conseguiti, a livello generale, sono buoni o più che buoni. Per alcuni di loro il profitto è 

migliorato, per altri è diminuito anche se rimane l’acutezza mentale. I criteri di valutazione hanno 

tenuto conto, secondo quanto previsto in sede di programmazione, della situazione iniziale, dei 

miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno scolastico, degli obiettivi educativi e didattici, della 

partecipazione e dell’impegno al dialogo ed alle attività in classe e a casa. 

Si è cercato di conseguire obiettivi educativi e didattici comuni alle diverse discipline, quali: 

sviluppo delle capacità di osservazione, analisi, sintesi, acquisizione di abilità operative e di una 

terminologia appropriata. 

Nel corso del triennio, come si evince dal quadro riassuntivo, gli alunni non hanno potuto sempre 

fruire di continuità didattica da parte del corpo docente. Nonostante questo, pare che la classe non 

ne abbia risentito in maniera significativa. 

La partecipazione alle attività parascolastiche, visite di istruzione (prima dell’emergenza sanitaria) e 

ad ogni altra attività proposta dall’Istituto, è stata buona e produttiva. 
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ANDAMENTO DISCIPLINARE 

Il comportamento è stato corretto e responsabile nel percorso di studio, soprattutto nell’anno in 

corso; in passato si sono verificati momenti di conflittualità con il compagno diversamente abile, 

ma prontamente superati. Si evidenzia ancora il fatto che, pur essendo ragazzi maturi e responsabili, 

purtroppo mostrano e hanno mostrato una partecipazione poco attiva alle lezioni. 
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PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Finalità educative e culturali 

La classe durante il quinquennio è stata orientata a perseguire le seguenti finalità proprie del profilo 

educativo, culturale e professionale comune a tutti gli Istituti Tecnici: 

 

 

CONOSCENZE 

• Comprendere ed assimilare i contenuti disciplinari. 

 

 

COMPETENZE 

• Saper comprendere comunicazioni orali e scritte, individuandone anche le implicazioni oltre 

il senso letterale immediato. 

• In particolare saper produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro. 

• Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e puntuale utilizzando il lessico specifico delle 

varie discipline. 

• Saper applicare regole e principi in situazioni via via più complesse. 

• Saper interpretare e contestualizzare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse 

e coglierne relazioni significative. 

• Saper applicare correttamente il metodo ipotetico – deduttivo. 
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CAPACITA’ 

 

• Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti presentati. 

• Saper stabilire connessioni di causa ed effetto. 

• Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo apprezzamenti e giudizi attraverso strumenti 

di lettura e di valutazione critica. 

• Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista. 

• Saper valutare ed auto valutarsi. 

 

 

Strategie metodologiche 

Le metodologie didattiche adottate si possono configurare in: 

lezioni frontali, per introdurre in modo sistematico gli argomenti 

lezioni interattive, per favorire la partecipazione dell’intera classe 

esempi introduttivi, legati ad esperienze condivise dagli allievi, per stimolare l’interesse per nuovi 

argomenti 

lavoro di gruppo, per sviluppare negli studenti l’attitudine ad affrontare e risolvere 
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Strumenti di verifica 

Gli insegnanti hanno avuto a disposizione diversi strumenti di verifica da utilizzare per valutare le 
abilità e le competenze conseguite dallo studente; la valutazione trasparente e motivata degli 
elaborati potrà concorrere a migliorare le sue prestazioni, capacità e competenze: 

verifiche orali che permettono di valutare la conoscenza della materia, la capacità di articolare 
argomentazioni, la proprietà di linguaggio; 

verifiche scritte con le quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità di 
organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di argomenti 
diversi; 

prove pratiche con le quali saggiare anche le attitudini professionali e di concretezza e la capacità 
di lavorare autonomamente od in gruppo; 

test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un ampio settore della materia e la 
capacità dello studente di fornire risposte rapide a problemi di natura diversa. 

Oltre alle prove suddette, che per loro natura si collocano in spazi temporali ben definiti dell’attività 
didattica, costituiscono strumenti di verifica anche: la qualità del lavoro svolto a casa, le relazioni 
scritte, i lavori di gruppo, le attività ordinarie di laboratorio, l’attenzione prestata e la partecipazione 
alle lezioni, l’atteggiamento generale verso la scuola. 

Griglia di misurazione e valutazione degli apprendimenti 
 

Prestazioni Obiettivo Voto e giudizio sintetico 

Non ha prodotto alcun lavoro e rifiuta 
ogni attività ed impegno 

Non raggiunto 
1-2 

Nullo 

Lavoro molto parziale o disorganico con 
gravi errori – gravissime difficoltà nella 
comprensione dei contenuti e 
nell’applicazione dei concetti di base – 
lacune evidenti nelle conoscenze; 
metodo di studio inadeguato 

Non raggiunto 

3-4 

Gravemente 
insufficiente 

Lavoro parziale con alcuni errori o 
completo con gravi errori, difficoltà ad 
orientarsi autonomamente nei contenuti e 
ad elaborare processi cognitivi, 
evidenziando comunque un certo 
impegno e motivazione 

Parzialmente raggiunto 
5 

Insufficiente 
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Lavoro abbastanza corretto, ma 
impreciso nella forma e nel contenuto, 
oppure parzialmente svolto ma corretto – 
chiare ed elementari capacità di 
applicazione di tecniche e di 
comprensione di conoscenze  

Sufficientemente 
raggiunto 

6 

Sufficiente 

Lavoro corretto, ma con qualche 
imprecisione. E’ in grado di applicare 
nella pratica le conoscenze acquisite e 
dimostra adeguate capacità espositive 

Raggiunto 
7 

Discreto 

Lavoro completo e corretto nella forma e 
nel contenuto. Articolate abilità 
espositive e sviluppate capacità logico- 
rielaborative dei contenuti acquisiti 

Pienamente raggiunto 
8 

Buono 

Lavoro rigoroso con rielaborazione 
personale. Ottima padronanza della 
materia. Sa valutare criticamente i 
risultati e i procedimenti e sa esporli con 
ricchezza argomentativa 

Pienamente raggiunto e 
ampliato 

9-10 

Ottimo 

 

Oltre alle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni, verificate attraverso prove di tipo 
sommativo, i docenti hanno valutato l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto al livello di 
partenza, il rispetto delle regole stabilite. Tutti questi elementi costituiscono la base per 
l’attribuzione dei voti di ammissione all’esame di stato.    

Attività di recupero e di approfondimento 

Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi, sportelli (recupero, sostegno e/o 
approfondimento) per varie discipline , la settimana di pausa didattica, dopo gli scrutini del primo 
quadrimestre. Nel corso del corrente anno scolastico però le attività di sportello e la pausa didattica 
sono state sospese. 
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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA E A DISTANZA 
 
 

A settembre 2020 le scuole hanno riaperto regolarmente alla frequenza in presenza. Il nostro 

Istituto, considerando le nuove e probabili chiusure legate alla pandemia da Covid-19, ha 

provveduto ad attivare tempestivamente la piattaforma Gsuite for Education. L’ordinanza n.112 del 

20 ottobre stabiliva che in tutte le scuole superiori si alternasse la didattica digitale a quella in 

presenza, per una quota non inferiore al 50%. Si è pertanto deciso di privilegiare l’attività in 

presenza delle classi quinte in previsione dell’Esame di Stato. In questo periodo l’attività si è svolta 

con le consuete modalità. Nel momento in cui l’emergenza sanitaria ha imposto la chiusura di tutte 

le scuole, allora si è attivata la DAD con videolezioni tramite Google meet. 

Si è mantenuta la stessa scansione oraria delle lezioni in presenza riducendo l’unità oraria a 45’ 

minuti. Ogni docente ha creato proprie classi virtuali su cui inviare materiale didattico vario e 

generare compiti. Le modalità di verifica hanno riguardato interrogazioni orali, scritte, anche con la 

creazione di moduli google (così come viene illustrato in seguito). 

Le relazioni con le famiglie sono avvenute rigorosamente a distanza, così come tutte le riunioni 

degli Organi collegiali. I colloqui generali non sono stati organizzati, mentre per quelli individuali 

occorreva la prenotazione dei genitori, tramite registro elettronico Spaggiari, nel giorno e ora 

indicati dai singoli docenti, i quali contattavano poi o telefonicamente o con videoconferenza  la 

famiglia. 

 

 

STRUMENTI 

 

L’attività didattica a distanza ha previsto: 

• Momenti di attività asincrona: lavori da svolgere a tempo e non, dopo aver preso visione del 

materiale inviato dal docente. 

• Momenti di attività sincrona:video lezioni tramite Google meet. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

All’interno della didattica a distanza, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 

dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, sono stati effettuati: 

• colloqui e verifiche orali in videoconferenza 
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• test a tempo 

• verifiche e prove scritte consegnate tramite classe virtuale o mail. 

Si è data molta importanza anche ai seguenti aspetti: 

• rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni on-line; 

• puntualità nel rispetto delle scadenze; 

• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 

Si sono considerate le difficoltà di connessione a volte compromesse dall’assenza di Giga o dall’uso 

di device inopportuni, anche se l’Istituto ha dato in comodato d’uso PC e chiavette a chi ne facesse 

richiesta e lo ha ricordato più volte nell’arco dell’anno scolastico. 

Poiché la valutazione dell’alunno non è la semplice media matematica dei voti conseguiti, il 

risultato di ogni prova, ha concorso, insieme a tutte le altre e ognuna con il proprio peso, alla 

determinazione delle proposte di valutazione finale durante gli scrutini di conclusione dell’anno 

scolastico per l’ammissione all’Esame di Stato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DAD/DDI 

 

VOTO 
 

DESCRITTORI 
 

10 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di 
apprendimento proposti, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità 
critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha superato 
brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a disposizione di 
tutti.  

 

9 

Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di 
rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha superato le eventuali 
difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo.  

 

8 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di 
apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone 
capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può essere stata 
limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al 
dialogo educativo è stata buona.  

 

7 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di 
apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti 
capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può essere stata 
limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al 
dialogo educativo è stata sufficiente.  

 

6 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di 
apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e 
capacità critiche elementari. L’attività in DDI può essere stata limitata da 
eventuali difficoltà oggettive incontrate e la partecipazione al dialogo educativo è 
stata quasi sempre passiva.  

 

5 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche 
elementari. L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà 
oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata inadeguata.  

 

4 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche. 
Nonostante l’attività in DDI non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la 
partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente.  

 

3 
Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi con padronanza dei contenuti 
gravemente insufficiente e la partecipazione al dialogo educativo in DDI è stata 
assente.  
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TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, OGGETTO DI STUDIO, DA 
SOTTOPORRE AI CANDIDATI 

 
 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
AUTORE TESTI 

Giovanni Verga • Da Vita dei campi: 
 “Fantasticheria” 
 “Prefazione all’Amante di Gramigna” 
• “I Malavoglia”: lettura brani proposti dall’Antologia 
(Prefazione al romanzo, estratti dei cap. I, XV) 
• Da Novelle rusticane: 
 “La roba” 
• “Mastro-don Gesualdo”: 
lettura parte V, capitolo V (Morte di mastro-don Gesualdo) 
 

Giosuè Carducci • “Nevicata” 
• “Pianto antico” 
 

Charles Baudelaire • “Spleen” 
• “L’albatro” 
 

Giovanni Pascoli • “Il fanciullino” letturadella pagina iniziale. 
• Da Myricae: 
 “Lavandare” 
 “X Agosto” 
 “L’assiuolo” 
 “Temporale” 
 “Il lampo” 
 “Il tuono” 
• Da i Canti di Castelvecchio: 
 “La mia sera” 
 “Il gelsomino notturno” 
 

Gabriele D’Annunzio • “Il piacere”, lettura “La vita come opera d’arte” 
• Da le Laudi: “Lapioggia nel pineto” 
 

Le Avanguardie: 
Il Futurismo 

• Filippo Tommaso Marinettii: il “Manifesto del Futurismo” 
 

Italo Svevo • Da “La coscienza di Zeno” le seguenti letture: 
 “Prefazione e preambolo” 
 “L’ultima sigaretta” 
 “Lo schiaffo” 
 “Psico-analisi” 
 

Luigi Pirandello • Saggio “L’Umorismo”- 
 (lettura brano tratto dalla seconda parte) 
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• Da “Il fu Mattia Pascal “ le seguenti letture: 
 “Un caso strano e diverso” 
 “Io e l’ombra mia” 
• Da “Novelle per un anno” 
 “Il treno ha fischiato...” 
 

Giuseppe Ungaretti • Da “L’Allegria”: 
 “Veglia” 
 “Fratelli” 
 “San Martino del Carso” 
 “I fiumi” 
 “Soldati” 
 

Salvatore Quasimodo • Da “Giorno dopo giorno”: 
 “Alle fronde dei salici” 
 “Uomo del mio tempo” 
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PROPOSTE E PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

• Conferenza del Prof. Barbero dal titolo “Potere spirituale e potere temporale: 
limiti e legalità” 

• La Costituzione spiegata ai ragazzi (a cura di Giuliano Amato) 

• Celebrazione giorno della Memoria (Fossoli) 

• Climate change, agricoltura e stili di vita: i sistemi alimentari del futuro 

• Univax Day 2021 

• CNC – “Per una PAC ad emissioni zero” 

• Conferenza Prof. Pagano sul Sessantotto e contestazione giovanile 
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SIMULAZIONI PER ESAME DI STATO 

 
Al fine di preparare gli studenti ad affrontare l’Esame di Stato e tenuto conto delle modalità stabilite 

dal MIUR, si svolgeranno le simulazioni del colloquio in data 27 maggio al pomeriggio. 

Sono stati sorteggiati tre alunni. 

Alla simulazione del colloquio saranno presenti i docenti della Commissione d’Esame. 

  



19	
	

19	
	

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 

Fascicoli personali degli alunni 

Verbali consigli di classe e scrutini 

Griglie di attribuzione credito scolastico  

Materiali utili 

 

Vercelli, 14/05/2021 

 

 

 

 

 

 

Si rende noto che i Programmi completi verranno allegati il 30/05/2021. 
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ALLEGATO n. 1 
CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE 

MATERIE 
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ALLEGATO N. 2 
GRIGLIE COMPORTAMENTO 
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GRIGLIA DI COMPORTAMENTO 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Nell’ambito dello scrutinio di fine quadrimestre/anno, il Consiglio di Classe propone il voto di 
condotta individuando tre ambiti fondamentali di comportamento: rispetto verso se stessi, rispetto 
verso gli altri, rispetto verso l’ambiente. Ciascuna di queste aree ha indicatori che consentono di 
determinare le situazioni da valutare. Il voto complessivo risulta dai livelli conseguiti da ciascun 
alunno in tutti o anche in un solo settore. 

AMBITO A) RISPETTO VERSO SE STESSI 

Indicatori 

1. impegno, costanza, puntualità nella frequenza e nel lavoro scolastico in classe/a casa 
2. cura della persona/dell’abbigliamento/del linguaggio 
3. uso responsabile e attento del proprio materiale 

 
Ambito B) RISPETTO VERSO GLI ALTRI 

Indicatori 

1. osservanza del Regolamento di Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale 
non docente 

2. correttezza, equilibrio, rispetto e collaborazione nei rapporti con i compagni 
3. partecipazione attiva e propositiva alle iniziative didattiche e alla vita scolastica 

 
Ambito C) RISPETTO VERSO L’AMBIENTE 

Indicatori 

1. utilizzo responsabile e cura del materiale e delle strutture della scuola 
2. utilizzo appropriato degli spazi comuni e rispetto della pulizia dei locali 
3. comportamento responsabile durante le visite di istruzione, le uscite di classe, la 

presenza nei laboratori 
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GRIGLIA DI COMPORTAMENTO DAD/DDI 
 
 

Voto 
proposto Livello Descrittore 

10 ECCELLENTE 

Entra con estrema puntualità nell’aula virtuale e rispetta le 
consegne, partecipa attivamente alle lezioni, condivide con i 
compagni le informazioni, presentandosi ed esprimendosi 
sempre in maniera consona all’ambiente di apprendimento. 

 

9 BUONO 

Entra con puntualità nell’aula virtuale e rispetta le consegne, 
partecipando attivamente alle lezioni, presentandosi ed 
esprimendosi in maniera consona all’ambiente di 
apprendimento. 

 

8 ADEGUATO 
 

Frequenta l’aula virtuale, rispetta le consegne, partecipa 
alle lezioni nel rispetto dell’ambiente di apprendimento. 

 

7 PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

 

Frequenta e partecipa in modo non continuativo l’aula 
virtuale rispettando saltuariamente le consegne. 

 

6 INADEGUATO 
 

Frequenta in modo inadeguato l’aula virtuale non 
rispettando. 

 

5 GRAVEMENTE 
INADEGUATO 

 

Non frequenta l’aula virtuale (pur avendone le possibilità*) e 
non svolge alcun elaborato senza rispettare le consegne. 

 

 
 
 
* Previa verifica da parte del Coordinatore di classe delle condizioni, delle possibilità e disponibilità 
dell’alunno/famiglia (es. connessione internet, disponibilità informatiche ed economiche e/o 
condizioni di salute). 
Si ribadisce che il Coordinatore ha invitato chi avesse problematiche economiche e digitali ad 
usufruire dei PC messi a disposizione dalla scuola. 
 


