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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto
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 facendosi promotore di iniziative e
percorsi creati appositamente per innescare processi di sviluppo e di crescita nell'ambito delle diverse
manifestazioni della persona umana.
Tra le esperienze maturate dalla scuola negli anni precedenti, un ruolo particolarmente significativo ha
avuto la scelta di svolgere il compito didattico e formativo cui è deputata rivolgendo la propria
attenzione non soltanto all’interno, ma aprendosi al territorio e avvalendosi del contributo e la
collaborazione degli enti e  delle associazioni presenti.
L’implementazione del circuito formazione- occupazione- inclusione-sviluppo è stata un’aspirazione
costante della nostra scuola che, ha dato vita ad un percorso di progettazione integrato che si è
concretizzato in attività di orientamento, tirocinio, alternanza scuola-lavoro, istruzione e formazione
permanente, legalità e pari opportunità, lotta alla dispersione scolastica e alla marginalità sociale,
attività di gemellaggio, certificazioni linguistiche, laboratorio teatrale, quaderni didattici.
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1.2 Presentazione Istituto
L’Istituto offre una didattica costantemente rinnovata per ampliare la formazione, aumentare la motivazione
allo studio, favorire la propensione alla socialità anche attraverso la conoscenza di culture e lingue straniere
e stimolare l’apertura mentale e la disponibilità al confronto, riqualificare le forme di apprendimento e di
comunicazione fra docente e discente.

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. Le iniziative e i progetti sono
legati alle risorse, alle competenze dei docenti, alle opportunità che la scuola riesce a reperire e alle
collaborazioni esterne e sono diversificati in base alle esigenze educative e didattiche degli alunni e
finalizzati alla loro crescita individuale e di gruppo. La nostra scuola potenzia:

- la valorizzazione delle competenze e delle attitudini di tutti gli alunni, con attenzione per ogni livello fino
alle eccellenze;

- l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;

- le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto per le differenze e il dialogo tra le culture;

- le competenze linguistiche attraverso le certificazioni nelle lingue straniere, utilizzabili anche nei Paesi
dell’UE, e attraverso la promozione di esperienze di scambio e di gemellaggio;

- le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social
networks;

- le discipline motorie con comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;

- comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza, al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, di beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo AFM (dal PTOF)

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
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in contesti aziendali diversi, caratterizzati da una sempre più diffusa automazione e da
frequenti mutamenti.
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 MIUR 4/2012, Allegato1 del D.M.139/2007. Per gli obiettivi specifici
disciplinari si rimanda alle programmazioni di dipartimento e disciplinari.

2.2 Quadro orario settimanale
INDIRIZZO DI STUDIO – AFM primo biennio, secondo biennio e quinto anno

DISCIPLINE

ore

1° biennio

2° biennio 5° anno

2° biennio e quinto anno
costituiscono un

percorso formativo
unitario

1° 2° 3° 4° 5°
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali di insegnamenti generali 20 20 15 15 15

Scienze integrate (Fisica) 2
Scienze integrate (Chimica) 2
Geografia 3 3
Informatica 2 2 2 2
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3
Economia aziendale 2 2 6 7 8
Diritto 3 3 3
Economia pubblica 3 2 3

Totale ore settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe
COMPONENTE

La Russa Marzia

Papadia Livia

MATERIA

Sostegno

Sostegno

Cipolla Maria Grazia Italiano e Storia

Caldarella Rosalia Matematica

Cusimano M. Cristina Inglese

Restivo Vincenzo Diritto ed Economia pubblica

Belluccia Rosa Maria Francese

Lazzaro Papa M. Concetta Economia Aziendale

Lari Giuseppina Scienze Motorie

Giardina Rosaria Religione

3.2 Continuità docenti

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Italiano e Storia Cipolla M. Grazia Cipolla M. Grazia Cipolla M. Grazia

Matematica Caldarella Rosalia Caldarella Rosalia Caldarella Rosalia

Inglese Cusimano M. Cristina Cusimano M. Cristina Cusimano M. Cristina

Francese Belluccia Rosa Maria Belluccia Rosa Maria Belluccia Rosa Maria

Diritto e Economia

Pubblica Restivo Vincenzo Restivo Vincenzo Restivo Vincenzo

Economia

Aziendale
Lazzaro Papa M.
Concetta

Lazzaro Papa M.
Concetta

Lazzaro Papa M.

Concetta

Scienze Motorie Lari Giuseppina Lari Giuseppina Lari Giuseppina

Religione Giardina Rosaria Giardina Rosaria Giardina Rosaria
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Tecniche di
comunicazione Arrigo Francesca Marino Roberto ---------------------

Sostegno Leone Fabiola Siracusa Marzia La Russa Marzia

Papadia Livia

3.3 Composizione e storia classe
La VB AFM risulta formata da alunni tutti provenienti dalla IV dell’anno precedente tra i quali un alunno
disabile e da un secondo alunno disabile, ripetente, proveniente dalla V SIA del nostro istituto.
La maggior parte del gruppo classe, nel corso del secondo biennio, ha mostrato un interesse ed una
partecipazione soddisfacente al dialogo educativo, sebbene il percorso formativo ha risentito
dell’emergenza Covid che ha reso obbligatorio il ricorso alla DAD e poi alla DDIcon l’adozione da parte
del  C.d.c. di tutte le strategie necessarie per rimodulare l’attività didattica e i  parametri di valutazione.
Al rientro quest’anno in classe in presenza i docenti hanno preso atto del disorientamento della maggior
parte degli studenti e della difficoltà ad adeguarsi al normale svolgimento delle lezioni. Nel percorso di
riallineamento alla normalità, alcuni alunni hanno risposto positivamente alle sollecitazioni degli insegnanti
che non hanno mai trascurato l’aspetto umano oltre che educativo della relazione. Altri studenti hanno
mostrato maggiori difficoltà di riambientamento che ha inciso sui livelli di profitto.
Alla fine del percorso scolastico si evidenziano tre diversi livelli di preparazione:

Alunni che possiedono una buona livello di conoscenze e competenze culturali e professionali con
un metodo di lavoro autonomo. Tali studenti hanno evidenziato un impegno costante portando a
termine le consegne e gli impegni scolastici e la loro partecipazione alla vita di classe e alle attività
didattiche è stata attiva.
Alunni che possiedono un sufficiente livello di conoscenze e competenze culturali e professionali

e un metodo di lavoro non sempre autonomo; hanno partecipato alle attività didattiche e culturali in
modo accettabile.
Alunni che a tutt’oggi manifestano carenze diffuse in diverse discipline a causa di una frequenza
discontinua, di lacune pregresse e di un impegno non sempre costante.

La quasi totalità della classe è stata protagonista di diversi progetti realizzati a scuola:
- tutte le attività svolte per i PCTO
- le attività di didattica museale presso il nostro Museo delle Scienze Margherita Hack.

La classe non ha potuto partecipare allo stage linguistico a Malta al terzo anno e così pure agli altri stage
programmati per il  quarto e quinto anno causa Covid.

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
L'Istituto “DAMIANI ALMEYDA – CRISPI”, recependo e condividendo la normativa, si propone come
scuola inclusiva che progetta se stessa e organizza tutte le sue variabili e articolazioni in funzione
dell'accoglienza.
La nostra scuola riconosce la valenza della diversità per la crescita di tutti e di ciascuno e ne supporta le
specificità al fine di raggiungere benefici per lo sviluppo delle potenzialità dei più deboli e la maturità
umana e sociale di tutti.
L'intervento a favore dell'inclusione scolastica riguardante gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
comprende:
● disabilità (Legge 104/92)
● disturbi evolutivi specifici - DSA (Legge 170/2010)
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● svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
L'attuazione del Piano d'inclusione avviene attraverso il lavoro coordinato e congiunto di tutti coloro che
operano all'interno dell'istituzione scolastica, i quali interagiscono fra loro secondo la specificità del loro
ruolo.
La realizzazione dell'inclusività prevede poi l'utilizzo delle strategie più opportune e adeguate ad ogni
singolo caso che a partire dai documenti specifici costruiscano un percorso didattico-educativo efficace.
Queste strategie comprendono le modifiche alle routine e all'ambiente della classe, gli adattamenti e/o
cambiamenti dei contenuti didattici, l'uso di linguaggi, mezzi e strumenti alternativi, modalità di verifica e
valutazione coerenti con la soggettività dei singoli alunni. A tal fine i vari operatori attueranno anche la
scelta tra:
percorso di studi personalizzato, che propone contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e alle
effettive potenzialità dell’alunno attraverso un percorso degli studi semplificato, che permette di svolgere il
medesimo programma della classe, con le opportune semplificazioni e le conseguenti prove equipollenti, al
fine di conseguire un diploma con valore legale;
percorso di studi differenziato, che propone contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e alle
effettive potenzialità dell’alunno, permettendo di conseguire un attestato delle competenze acquisite.
Il nostro istituto presenta poi spazi e strumenti dedicati, utili per l'attuazione di percorsi scolastici che
tengano conto di:

● rispetto dei diversi tempi di apprendimento;
● individualizzazione degli interventi;
● sostegno allo studio;
● coordinamento e flessibilità degli interventi.

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche
Le metodologie utilizzate dal Consiglio di Classe da settembre 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 dai docenti 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. Inoltre per ampliare l’offerta
formativa è stato previsto l’utilizzo di vari strumenti didattici quali: libri, computer, lavagna, LIM, tablet,
conferenze, visite guidate (solo nell’ultimo anno causa Covid).
La didattica in presenza si è alternata alla DID, in questo tipo di didattica cambiano profondamente le forme
della comunicazione. I docenti si sono dovuti, quindi, attivare nel rimodulare la propria programmazione e
ridefinire le proprie strategie, come del resto accaduto durante i due anni scolastici precedenti.
Dal punto di vista del comportamento gli obiettivi prefissati all’ inizio dell’anno sono stati:

• sviluppare la consapevolezza dei diritti e dei doveri propri e altrui
• acquisire consapevolezza del sé fisico ed emotivo
• gestire i propri punti di forza e i propri limiti
• saper instaurare con gli altri rapporti di convivenza, collaborazione e scambio nel rispetto dell'individualità di
ciascuno
• sapersi relazionare con gli altri nel rispetto delle regole
• imparare a partecipare in modo attivo e consapevole alla vita di gruppo per una crescita collettiva
• leggere e ascoltare la realtà
• rispettare l'ambiente ed usare correttamente sussidi e strutture presenti in istituto

Dal punto di vista cognitivo gli obiettivi perseguiti sono stati:
• far acquisire agli alunni un metodo di studio e di lavoro progressivamente più consapevole e autonomo
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• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici
• padroneggiare le competenze linguistiche orali e scritte in ambiti conoscitivi
• utilizzare linguaggi settoriali relativi al percorso di studio
• riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione
locale e globale
• saper operare opportuni collegamenti tra le diverse discipline
• produrre testi di vario tipo (orali e scritti) in relazione ai vari scopi comunicativi
saper interagire a distanza

Strategie
● Si sono utilizzate diverse strategie tra loro integrate.
● mappe concettuali
● prendere appunti e rielaborarli per costruire un testo
● problem solving
● lavori di gruppo
● lezioni frontali
● attività pratiche in laboratorio
● uso di strumenti informatici
● lezioni in videoconferenza su GMeet
● uso di piattaforme digitali di libri di testo, aule virtuali
● uso di piattaforme come Edmodo, ecc
● chat di gruppo
● restituzione degli elaborati tramite mail

Attività proposte nel triennio:
- Progetto di ed. Finanziaria Unicredit
- Progetto di ed. Finanziaria ANPS
- Corso sicurezza
- Impresa simulata
- Le vie dei Tesori
- Orientamento in entrata e in uscita

5.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso
Formativo

L’ambiente di apprendimento ha previsto l’uso della aula scolastica, dell’aula informatica, dell’aula lingua,
palestra, ma anche l’ambiente domestico per l’attività didattica a distanza.

Mezzi e materiali: Pc, tablet smartphone. registratore, testi canzoni, cd, piattaforme e - learning, schede
didattiche, video

I tempi sono stati quelli previsti dal curricolo di ogni disciplina.

6. Attività di recupero e potenziamento

Le attività di recupero e potenziamento si sono effettuate durante tutto l’anno scolastico e alla fine di ogni
modulo delle singole discipline ed in particolare alcuni alunni alla fine del primo quadrimestre, viste le
insufficienze riscontrate,  hanno frequentato i corsi IDEI programmati dal collegio dei docenti.
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6.1“Cittadinanza e Costituzione”

La nostra istituzione scolastica ha ricalibrato il curricolo al fine di ricomprendervi le tematiche
sull’Educazione Civica, quale percorso strutturale:

● Fonti normative:

o Legge 20/08/2019, n. 92, concernente “introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’Educazione Civica

o D.M. del 22/06/2020 – Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica ai sensi
dell’art. 3 della L. 20/08/2019, n. 92

o Allegato “A” D.M. 22/06/2020 – Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica

o Allegato “C” – Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale a conclusione del
secondo ciclo del sistema educativo d’istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1,
c. 5, Allegato “A”) riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.

Come da delibera del Collegio dei Docenti, il Cdc delibera che l’insegnamento dell’Educazione Civica per
quest’anno scolastico è trasversale su un team di discipline elencate nei relativi quadri orari, per un totale di
33 ore annuali curricolari in tutte le classi del biennio e del triennio per ciascun anno scolastico.

Si sono svolte le tematiche: Principi fondamentali della Costituzione (art.1-12) /Ordinamento della
Repubblica

Di seguito la declinazione per materie

Italiano e Storia: Forme di Stato e di Governo

Diritto – Economia politica: Principi fondamentali della Costituzione (art. da 1 a 12)

Economia Aziendale: Rapporti economici (Cost. art.35/47)

Scienze Motorie: Salute e benessere

Lingua Inglese: Curriculum vitae

Lingua 2: Curriculum vitae

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

6.2 Percorsi interdisciplinari

Sono stati sviluppati i seguenti percorsi interdisciplinari:

1) Le Forme di Stato e di Governo in Europa: monarchia e repubblica e le forme alterate: totalitarismo,
dittatura, autocrazia, sovranismo.

2) L’Unione Europea: unità economica, lo è anche dei popoli?

3) La Globalizzazione e il commercio, i flussi migratori, le conseguenze della Brexit;

4) I Principi fondamentali della Costituzione. Il valore dell’internazionalismo, le organizzazioni a ciò
dedicate: la NATO, l’ONU, la UEM. L’uguaglianza e la parità di genere.

5) La Green Economy e lo sviluppo sostenibile.
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6.3   Iniziative ed esperienze curriculari (in aggiunta ai percorsi di PCTO)

Conferenza contro la violenza sulle donne

Conferenza contro il bullismo

Conferenza in occasione della “Giornata della memoria”

Conferenza per il dono day

Beneficenza e raccolta fondi e beni di prima necessità per Ucraina

Visite cittadine: visite guidate: la città teatrica, la moda della villeggiatura nella Piana dei Colli il Palazzo
delle Finanze. Escursione a Taormina.

Attività sportive: Tornei sportivi durante la settimana dello studente.

6.4 Esperienze di arricchimento formativo extracurriculare

Corso di amministratore condominiale.

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento

La classe ha partecipato a momenti di orientamento in uscita da remoto: Orienta Sicilia e Università degli
Studi di Palermo.

6.6 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti)

Sarà  effettuata n. 1 Simulazione di prima prova, con tempi e modalità corrispondenti a quelli dell’Esame
di Stato il 18 maggio 2022.

Sarà  effettuata n.1  Simulazione  di seconda prova il 13 maggio 2022.

6.7 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato

PROVE INVALSI 2022 somministrate dal 15 al 28 marzo 2022.

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

Le attività svolte per attuare l’integrazione tra Scuola e Mondo del Lavoro, in ottemperanza alle disposizioni
ministeriali, L.107/2015, sono state finalizzate a fornire agli studenti esperienze coerenti con i risultati di
apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato.
Gli obiettivi sono stati:

Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;
Favorire l’acquisizione di capacità relazionali;
Fornire elementi di orientamento professionale per le future scelte di studio universitario;
Integrare i saperi didattici con saperi operativi

La classe ha partecipato a diverse attività finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno scolastico, in parte in presenza ed in parte on line, a causa della
pandemia di Covid-19 (ex legge 107 del 13 luglio 2015 e ss.mm.ii.), mentre per l’ultimo anno scolastico,
avendo i ragazzi completato le ore previste per il triennio, si è dato più spazio alle competenze scolastiche
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L’obiettivo fondamentale è stato quello di far acquisire conoscenze e competenze utili per migliorare la
possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
A tutti è stata offerta l'opportunità di avere una visione globale e, nello stesso tempo, sviluppare e
consolidare saperi e competenze tecnico-professionali allo scopo di acquisire maggiore padronanza e
autonomia nel lavoro.

A causa della suddetta situazione sanitaria nazionale  non si sono potute effettuare le attività che
prevedevano stage in azienda.
Tutti gli studenti hanno completato le attività secondo le direttive della Legge 30 dicembre 2018,n. 145,
articolo, articolo 1, commi 784 e seguenti.

IL TUTOR Prof.ssa R. Caldarella

7.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.1 Criteri di valutazione
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 del discente, 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 possa essersi sentito 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.

La nuova realtà che si è ripetuta a partire dal mese di ottobre ed ha previsto l’uso della DID ha,
tuttavia, leggermente modificato la prospettiva valutativa: nella DID si configurano momenti
valutativi di vario tipo, ovvero oltre la misurazione complessiva del rendimento grande rilievo
deve essere dato all’ impegno e alla costante partecipazione al dialogo educativo

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
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7.2 Criteri attribuzione crediti
Per l’attribuzione del credito si tiene conto della seguente tabella:

DESCRITTORI
Frequenza – numero di assenze minore del 20%
Partecipazione alle attività didattiche in classe e alla DID
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
Concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studi
Attività sportiva

7.3 Griglia di valutazione del colloquio orale

11



7.4 Allegato C (tabelle di conversione)

FIRME DOCENTI

Materia Cognome e nome Firma

Italiano -
Storia Cipolla M. Grazia

Matematica Caldarella Rosalia

Inglese Cusimano M.Cristina

Sostegno La Russa Marzia

1



Diritto ed
Economia
pubblica

Restivo Vincenzo

Francese Belluccia Rosa Maria

Economia
Aziendale Lazzaro Papa M. Concetta

Scienze
Motorie Lari Giuseppina

Religione Giardina Rosaria

Sostegno Papadia Livia

Palermo, 09 maggio 2022
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Graziella La Russa

ALLEGATI
Relazioni finali e programmi svolti per ogni singola disciplina

Relazione finale del tutor dell’area di professionalizzazione

Griglie di valutazione della prima e della seconda prova

Copia delle tracce delle prove simulate (prima e seconda prova)

2
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