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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Damiani Almeyda - Francesco Crispi” nasce il 1 settembre 

dell’anno 2013, a seguito del piano di dimensionamento delle scuole siciliane di cui al Decreto n. 8 del 5 

marzo 2013 dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia, dalla 

“fusione” del Liceo Artistico Statale “Giuseppe Damiani Almeyda” e dell’Istituto Tecnico Commerciale 

Statale “Francesco Crispi” di Palermo. L’Istituto rimane strutturato al proprio interno, nelle sezioni di liceo 

artistico e nelle sezioni del tecnico economico. 

Il settore economico, già Istituto Tecnico Commerciale “Francesco Crispi”, venne istituito con R.D. 

nel 1923. 

Da sempre attento all’evoluzione tecnica e tecnologica, il Crispi è stato il primo istituto tecnico a 

Palermo ad introdurre, nel 1990, nel suo piano di studi, il Corso per Ragionieri Programmatori, con la 

sperimentazione "Mercurio" e con l'entrata in vigore nel 2010 -2011 del Nuovo Ordinamento della 

Scuola Secondaria Superiore, è stata attivata l’articolazione SIA (Sistemi Informativi Aziendali). 

 

 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Il nostro Istituto ha come finalità prioritaria la crescita globale, sia dal punto di vista cognitivo che 

affettivo e sociale, di cittadini liberi, consapevoli e responsabili in grado di sviluppare piena 

consapevolezza del sé e di esercitare criticamente e costruttivamente la cittadinanza attiva nel proprio 

Paese e nel contesto europeo. In tale ottica, fonda la propria azione educativa e formativa sui valori 

costituzionali, con particolare attenzione alla promozione ed affermazione delle pari opportunità di 

crescita, di genere, della solidarietà, del confronto con l’altro e dell’inclusione. 

Nel corso degli anni il nostro Istituto si è fortemente speso per una maggiore integrazione con il 

territorio, aprendosi alle istanze provenienti dall'esterno e, in molti casi, facendosi promotore di 

iniziative e percorsi creati appositamente per innescare processi di sviluppo e di crescita nell'ambito 

delle diverse manifestazioni della persona umana. 

 

L' Offerta Formativa del nostro istituto si pone questi obiettivi: 

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società 

- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 

- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali 

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

- realizzare una scuola aperta. 

 

La scuola realizza l’ampliamento dell’Offerta Formativa con molteplici iniziative e progetti che ogni 

anno sono proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 



3. PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

 
 

La finalità dell’Indirizzo è di creare figure professionali che sappiano rispondere efficacemente 

all’evoluzione tecnologica e alla nuova configurazione del sistema macroeconomico e dei mercati 

nel mondo globalizzato. 

Il diplomato in un istituto economico ad indirizzo amministrazione, finanza e marketing, oltre a 

possedere una cultura generale e adeguate capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, 

dovrà avere conoscenze sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 

profilo economico, giuridico, organizzativo, fiscale, contabile e informatico. Dovrà essere in grado 

di analizzare i rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera, per proporre di volta in volta le 

soluzioni più adeguate agli specifici problemi e dovrà essere capace di inserirsi in contesti aziendali 

diversi, caratterizzati da una sempre più diffusa automazione e da frequenti mutamenti. 

L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” si caratterizza per l’orientamento a sviluppare 

competenze relative alla gestione dei sistemi informativi aziendali, alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento, ma anche alla realizzazione di software applicativi, alla realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo ai sistemi di archiviazione dati, della comunicazione in rete e 

della sicurezza informatica. 

Le competenze relative alle materie di indirizzo del corso di “Amministrazione, finanze e marketing”, 

sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo 

di riferimento che prevede il potenziamento delle ore dedicate all’informatica. In tal modo lo studente 

viene messo in grado di intervenire nella gestione dei servizi informativi aziendali e nella 

realizzazione di software con, alla base, la necessaria padronanza dei processi amministrativo-

contabili e la capacità di orientarsi nell’acquisto, utilizzo e adattamento del software alla realtà 

aziendale in cui andrà ad operare. 

Il corso prevede alcune di ore in laboratorio durante le quali il docente delle materie di indirizzo 

viene affiancato da un insegnante tecnico-pratico ed entrambi collaborano alla formazione 

professionale del discente. 



 

3.1. Quadro orario settimanale 

 
INDIRIZZO DI STUDIO AFM – Articolazione SIA secondo biennio e quinto anno 

 

Materie Classe III 

Numero di ore 

a settimana 

Classe IV 

Numero di ore 

a settimana 

Classe V 

Numero di ore 

a settimana 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Informatica 4(3*) 5(3*) 5(3*) 

Seconda lingua comunitaria (Spagnolo) 3 - - 

Economia aziendale 4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia Pubblica 3 2 3 

Educazione civica, trasversale come da 

legge 92 e delibera collegio docenti, non 

aumenta il monte ore 

(1) (1) (1) 

Monte orario complessivo 32 32 32 

 

Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza 

degli insegnanti tecnico-pratici. 



4. LA CLASSE V A SIA  

 

4.1. Composizione e storia della classe 
 

La classe 5 A SIA è composta da 17 studenti tutti provenienti dalla classe 4 A SIA.      

Sono presenti tre studenti con bisogni educativi speciali: due DSA e uno BES. 

La classe si è distinta per la correttezza nel comportamento e per il rispetto nei confronti    dei docenti, dei 

compagni e delle regole scolastiche. Ha sempre formato un gruppo coeso ed omogeneo, privo di rivalità ed 

antagonismi, con buone capacità di relazione interpersonale e di collaborazione reciproca. 

Il quadro cognitivo della classe si è delineato fin dal secondo biennio con una risposta differenziata al dialogo 

educativo in relazione a diversità di attitudini, di personalità, di progettualità umana e culturale che ciascun 

allievo si è prefisso di realizzare. A conclusione dell’itinerario formativo, gli obiettivi prefissati per definire i 

livelli di maturazione e di sviluppo cognitivo sono stati conseguiti con un grado di padronanza e di 

articolazione che si differenzia in relazione a: situazione di partenza, impegno, efficacia del metodo di studio, 

qualità della partecipazione, stile e ritmo di apprendimento. In relazione alla preparazione culturale, al grado 

di assimilazione e d’interiorizzazione dei concetti basilari delle varie discipline, alla capacità di 

concettualizzazione e di logica, al metodo di studio e alle capacità espressive, la classe appare eterogenea. 

Un esiguo gruppo ha raggiunto livelli più che buoni di acquisizione dei contenuti e ha sviluppato capacità e 

competenze pienamente soddisfacenti, ha dimostrato una buona propensione all’approfondimento della 

conoscenza nei suoi aspetti culturali e tecno – scientifici, pervenendo così ad una graduale, progressiva e 

piena maturazione affettiva, culturale e professionale. Il processo di sviluppo delle capacità critiche è stato 

molto accentuato così come la capacità di operare collegamenti, anche in ambito pluridisciplinare. Alcuni di 

essi hanno anche sostenuto e superato i test di ammissione alle facoltà a numero chiuso. Alcuni di essi hanno 

inoltre partecipato costruttivamente alle attività integrative proposte dalla scuola e dal territorio. 

 Un secondo gruppo ha mantenuto una disposizione più ricettiva che propositiva durante le lezioni, rivelando 

comunque capacità di sistematizzazione delle conoscenze al di sopra della sufficienza.  

Vi è infine presente uno sparuto numero di allievi che non ha realizzato pienamente i risultati attesi essendosi 

impegnato in maniera molto superficiale e discontinua. La terminologia specifica e l’utilizzo in contesti nuovi 

è stentata; nell’applicazione delle categorie logico-relazionali necessita di opportune guide e sollecitazioni; 

manifesta carenze nella produzione sia orale che scritta, il metodo di lavoro risulta non ordinato e scarsamente 

funzionale. 

 La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte degli studenti anche nei casi in cui si è dovuto 

ricorrere alla DID per i casi di Coronavirus.  

Tutto il Consiglio si è impegnato a stimolare le famiglie ad una proficua collaborazione, informandole 

tempestivamente dei risultati delle verifiche e in generale dell'andamento didattico, compreso l'aspetto 

disciplinare, sottolineando l'importanza decisiva di un'azione educativa sinergica, incentrata sulla 

condivisione degli obiettivi e delle strategie da perseguire. 

Al termine del percorso formativo quinquennale la classe ha mediamente conseguito le “Competenze      in 

uscita ” previste per gli Istituti Tecnici dal D.P.R.88 del15/3/2010 e della Direttiva del MIUR4/2012. 



4.2. Composizione del Consiglio di classe 
 

MATERIA DOCENTE 
Religione Giardina Rosaria 

Attività alternativa Religione Santoro Debora 

Italiano Cipolla Maria Grazia 

Storia Cipolla Maria Grazia 
Lingua straniera -Inglese- Cassata Valeria 

Informatica Intravaia Daniela 

I.T.P. informatica Di Liberto Lorenzo 

Matematica Chentrens Laura 

Economia aziendale Gallina Maria 

Diritto Caruso Vincenza 

Economia Pubblica Caruso Vincenza 

Educazione fisica Lari Giuseppina 

4.3. Continuità docenti nella classe  

 
MATERIA DOCENTI CONTINUITA’ 

  3 4 5 
Religione Giardina Rosaria SI SI SI 

Attività alternativa Religione Santoro Debora NO NO SI 

Italiano Cipolla Maria Grazia SI SI SI 

Storia Cipolla Maria Grazia SI SI SI 

Lingua straniera -Inglese- Cassata Valeria NO NO SI 

Informatica Intravaia Daniela NO NO SI 

I.T.P. Informatica Di Liberto Lorenzo NO NO SI 

Matematica Chentrens Laura NO SI SI 

Economia aziendale Gallina Mariella SI SI SI 

Diritto Caruso Vincenza NO SI SI 

Economia Pubblica Caruso Vincenza NO SI SI 

Educazione fisica Lari Giuseppina SI NO SI 



5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1. OBIETTIVI 
Il Consiglio di classe si è impegnato nel far conseguire i seguenti obiettivi: 

 
Obiettivi Socio-Comportamentali 
• Saper rispettare le persone, le regole, l’ambiente 

• Lavorare in gruppo in modo costruttivo, in base ai propri mezzi 

• Acquisire valori di solidarietà civile 

• Rivedere i propri errori e modificare di conseguenze il proprio comportamento. 
 

Obiettivi Trasversali: 
▪ Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a 

risolvere problemi concreti 

▪ Consolidare le capacità espressive, nella lingua madre e nelle lingue straniere 

▪ Utilizzare e produrre documentazione 

▪ Potenziare l’autonomia nelle varie fasi del lavoro individuale e di gruppo 

▪ Potenziare le competenze di base necessarie a sviluppare cultura d’impresa 

▪ Potenziare la capacità di collegare argomenti della stessa disciplina e/o discipline diverse per 

cogliere le relazioni. 
▪ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 

Obiettivi Operativi E Cognitivi 
• Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 

a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto; 

• riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

• analizzare, con l'ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

• intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione; 

• utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

• distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

• agire nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 



Obiettivi Specifici 

 
Per l’individuazione degli obiettivi specifici si rinvia ai piani di lavoro di ciascuna disciplina. 

 

Oltre agli obiettivi sopra menzionati il Consiglio di classe, durante il corrente anno scolastico 

caratterizzato da incertezza e insicurezza a causa della situazione sanitaria nazionale, ha ritenuto 

opportuno aggiungerne altri, tenendo conto del bisogno degli alunni di essere supportati. 

In particolare, si è cercato di: 

• Mantenere un dialogo vivo e rassicurante con gli studenti 

• Stimolare gli alunni a partecipare alle varie attività della DaD con impegno e spirito di 

collaborazione 

• Potenziare l'inclusione scolastica degli alunni in difficoltà o più deboli 

 

5.2. COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Il C,d.C, nel percorso formativo triennale ha operato anche per lo sviluppo delle competenze chiave 

di cittadinanza, che risultano trasversali all’impianto disciplinare e che mirano a operare 

sull’impianto educativo dell’offerta formativa. In particolare, si è operato sulle seguenti 

competenze di cittadinanza, che sono state tenute sotto osservazione anche nei momenti valutativi 

periodici: 

• Collaborare e partecipare 

• Imparare a imparare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Mediamente gli studenti hanno raggiunto le competenze chiave (ex D.M.139 del 22 agosto del 

2007). 

 

5.3. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Le metodologie utilizzate dal Consiglio di Classe sono state le più varie e sono state adattate di volta 

in volta alle diverse attività, ai contenuti e alle caratteristiche dei singoli alunni. 

I docenti hanno adottato metodologie di tipo misto atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

tendenti a promuovere un apprendimento attivo, consapevole e costruttivo. 

Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali supportate da vari strumenti formativi 

(grafici ad albero, schemi, mappe concettuali, tabelle comparative, etc.) al fine di migliorare le 

capacità di attenzione dei discenti attraverso la visualizzazione e l’organizzazione del parlato 

dell’insegnante. 

La classe è stata coinvolta in lavori individuali e di gruppo (omogenei ed eterogenei) per favorire le 

attività di recupero o di potenziamento. Questi interventi sono stati svolti da tutti i docenti 

continuamente in itinere durante le ore curriculari. Tali attività, tese a migliorare le abilità operative 

nelle singole discipline, sono state attuate con modalità e strumenti diversi per recuperare la 

motivazione degli alunni. 

Durante il corso dell’anno l’attività didattica  è stata svolta in presenza. Si è ricorso alla didattica 

Integrata, ove necessario, in ottemperanza alle disposizioni legate allo stato di emergenza sanitaria 

Covid 19. 

In tali casi tutti i docenti hanno svolto lezione in modalità mista utilizzando la piattaforma Meet di 

Google per le videolezioni e ciò  ha permesso la continuità sia del rapporto umano che didattico con 

gli allievi. Ogni docente ha inoltre attivato una classe virtuale su Google Classroom al fine anche di 

condividere materiale ed effettuare verifiche.  



Le programmazioni disciplinari, in linea di massima, sono state rispettate le Indicazioni 

Ministeriali, con interventi di rimodulazione dei contenuti là dove necessario  tenuto conto del 

profilo individuale di ogni singolo studente.  

 
 

5.4. EDUCAZIONE CIVICA ai sensi della legge 92/19 

 
Come da delibera del Collegio docenti, l’insegnamento dell’Educazione civica per questo anno scolastico   

è stato trasversale su un team di discipline, per un totale di 33 ore annuali (1h a settimana) curricolari. Il 

coordinamento è stato affidato alla docente di diritto Prof.ssa. Caruso Vincenza, fermo restando il 

coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi di apprendimento condivisi in sede di 

programmazione. 

 

MACRO AREA: 
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE (ART. 1-12) -ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

MATERIE COINVOLTE: 
 

ITALIANO –STORIA Forme di stato e forme di governo 

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA Principi fondamentali (Cost. art.1-12) 

ECONOMIA AZIENDALE Rapporti economici (Cost. art.35-47) 

EDUCAZIONE FISICA Salute e benessere 

INGLESE   Il curriculum vitae 

INFORMATICA Crimini informatici 

 

 

 

6. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
Sono stati sviluppati i seguenti percorsi interdisciplinari: 

• Cittadinanza e immigrazione tra integrazione e realtà 

• Il villaggio Globale: globalizzazione culturale ed economica. Vantaggi e rischi del mercato globale 

• L’interconnessione: l’avvento dei social media e i suoi effetti sociali economici e culturali. 

• Pandemia: crisi economica, sociale e politica 

• Diritto all’informazione e diritto alla riservatezza (legge sulla privacy) 

• L’identità e la cittadinanza digitale: rischi connessi al suo utilizzo (tutela della personalità dell’individuo 

nel web) 

• Il commercio elettronico: opportunità, sicurezza, normativa 

• L’ambiente: agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile 

• L’evoluzione delle imprese nel mondo digitale 

• L’istituzione bancaria da ieri a oggi 

• La realtà della guerra nell’era digitale 

• Incontro con Agata Bazzi 

 

   



7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (PCTO): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 
La classe ha partecipato a diverse attività finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali 

nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno scolastico. L’obiettivo fondamentale è stato 

quello di far acquisire conoscenze e competenze utili per migliorare la possibilità di inserimento 

nel mondo del lavoro. A causa della situazione sanitaria nazionale non si sono potute effettuare 

le attività che prevedevano stage in azienda. Tutti gli studenti hanno però completato le attività 

secondo le direttive della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 784 e seguenti. 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DESCRIZIONE 

Corso di formazione 

“Salute e Sicurezza” 

Salute e sicurezza nel mondo del lavoro 

  Educazione finanziaria 
 

Percorso relativa alle attività finanziarie 

Unicredit    Attività della banca 
 

Fare Impresa   Attività imprenditoriale 
 

Orientamento Universitario  Orientasicilia e orientamento universitario  

Plastic free  Ambiente 

 

Le ore di alternanza svolte dai singoli alunni saranno allegate al verbale dello scrutinio finale. 

 
 

8. ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Nel corso del Triennio sono state svolte inoltre le seguenti attività di approfondimento 
extracurriculare: 

• Animali fantastici e dove trovarli 

• Incontro beni sequestrati dalla mafia con la Fondazione Falcone 

• Incontro col musicista Pippo Pollina 

• Incontro con l’Assessore Razza  

• Incontro: Vivere Ingegneria – Attività di Orientamento in Uscita 

• Incontro di sensibilizzazione alla donazione sangue (Fidas) 

• Ciclo di conferenze a cura del professore Caramanna sull’attuale conflitto in Ucraina.  

• Donne di carta: …………………………………………. 

• Le vie dei Tesori: partecipazione alle attività di accoglienza visitatori al Museo delle scienze 

Margherita Hack 

• Performance teatrale in Auditorium in occasione della giornata internazionale contro il 

femminicidio.  

• Progetto di Educazione sulla salute 

 

 



9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

9.1. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 
La valutazione effettuata in itinere e come momento finale del processo di apprendimento degli allievi 

ha tenuto conto della situazione iniziale personale e socio-ambientale di colui che apprende, delle 

risorse, degli esiti conseguiti lungo il percorso che hanno segnalato l’effettivo progresso nel 

raggiungimento degli obiettivi ed ha permesso anche ad ogni docente di valutare l’efficacia degli 

interventi adottati e i correttivi e le modifiche da apportare. L’accertamento dei progressi conseguiti 

dagli alunni, rispetto ai livelli di partenza, ha accompagnato costantemente l’itinerario didattico. 

Alla valutazione è stata data sempre anche valenza formativa rendendo l’allievo partecipe e 

consapevole del suo percorso formativo, in modo da essere in grado di individuare i propri punti di 

forza e di debolezza. 

Per la valutazione globale si è tenuto conto della media delle valutazioni relative alle singole discipline 

considerate nelle prove di verifica effettuate, della valorizzazione di aspetti positivi anche minimi, 

affinché ciascun alunno si sentisse valutato per il suo impegno e le sue conquiste. Nella formulazione 

del giudizio sono confluiti tutti gli elementi di conoscenza sul piano cognitivo e socio- affettivo, che i 

docenti hanno acquisito sull’alunno stesso, quindi si è tenuto conto del comportamento (inteso come 

interesse e partecipazione al dialogo educativo), dell’impegno, delle attitudini, delle capacità e dei 

livelli di partenza. Griglia sintetica di corrispondenza tra votazioni, obiettivi raggiunti e giudizi 

 

VOTO OBIETTIVI GIUDIZIO SINTETICO 
1-2-3 Non conseguiti Gravemente insufficiente 

4 Conseguiti in forma minima Insufficiente 

5 Parzialmente conseguiti Mediocre 

6 Conseguiti in modo accettabile Sufficiente 

7 Conseguiti in buona parte Discreto 

8 Completamente conseguiti Buono 

9-10 Conseguiti in modo approfondito con 

apporti personali 

Ottimo 



 

9.2. Attività di recupero 

 
Le attività di recupero sono state svolte sia in itinere che in presenza durante le ore curriculari che 

in presenza, a conclusione di ogni modulo o sequenza di apprendimento delle singole discipline, 

non tralasciando alcuna opportunità di riprendere e ridefinire gli aspetti disciplinari per i quali si è 

evidenziata una situazione problematica nel processo di apprendimento. Tali interventi hanno sortito 

esito positivo per la maggior parte degli alunni che avevano registrato delle carenze nella 

preparazione.  

 

9.3. Criteri attribuzione crediti 

 

DESCRITTORI  

Frequenza  

Partecipazione alle attività didattiche in classe 

e alla DAD 

 

Profitto – media dei voti con cifra decimale 

maggiore o uguale a 0,5 

 

Credito formativo (vedi seguente tabella)  

Il punto massimo della banda di oscillazione si attribuisce con almeno tre voci positive. 

 

DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

ELEMENTI 
Stage, tirocini formativi ed esperienze di lavoro espletate nel triennio 

Esperienze di volontariato 

Esperienze nel campo artistico e dei beni culturali 

Attività sportiva 

 

 
I crediti relativi al terzo e quarto anno saranno convertiti secondo l’all. A dell’ O.M. Esami di 

Stato 2021/2022 

 

 
10. GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO (in allegato) 

La valutazione del colloquio sarà effettuata mediante la griglia nazionale predisposta dal Ministero 

dell’istruzione, di cui all’ O.M. Esami di Stato 2021/2022. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 
 

 
DOCENTE 

 
DISCIPLINA 

 
FIRMA 

Giardina Rosaria Religione 
 

Cipolla Maria Grazia Italiano e Storia 
 

Chentrens Laura Matematica 
 

Gallina Mariella Economia aziendale 
 

Caruso Vincenza 
Diritto ed Economia 

Pubblica 

 

Lari Giuseppina Educazione fisica 
 

Santoro Debora Materia alternativa alla 

religione 

 

Cassata Valeria Inglese 
 

Intravaia Daniela Informatica 
 

Di Liberto Lorenzo Laboratorio informatica 
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