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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce il primo settembre 2018 come 

nuovo I.I.S, dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 698 del 29 

/12/17 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.  

L’I.I.S “De Amicis – Cattaneo” è una storica struttura scolastica del Polo Socio Sanitario, della  

Meccanica auto e Impiantistica, nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi 

Socio Sanitari, Termoidraulica, Elettrico – Elettronico.  

La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito 

all’approvazione del piano regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i mestieri 

accanto a dei grandi depositi e magazzini. La struttura, dei primi del Novecento, rappresenta un 

riferimento nella memoria del quartiere integrata in un  territorio ricco di storia che si esprime nel museo 

diffuso. Scuola di Avviamento Professionale dagli anni ‘30 e scuola tecnico-industriale, a decorrere dal 1 

ottobre 1951 è stato trasformato, con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1954, in 

Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato, prima scuola in Italia per Ottici ed Odontotecnici, 

comprendente, inoltre, molte altre specializzazioni a carattere spiccatamente artigiano, che sono andate via 

via scomparendo con il progresso tecnologico e sociale. 

Sul Lungotevere Testaccio  sorge  una delle cinque succursali, costruita nel 1918 , con una prima 

destinazione d’uso in Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il reinserimento 

degli ex combattenti nel mondo del lavoro, curandone la formazione professionale; dal 1956 è diventato 

sede di Istituto Professionale di Stato per l'Industria e L'Artigianato.  

Le due sedi di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e 

godono di una posizione fortunata: infatti, si trovano nel centro storico, vicino o a breve distanza alla 

fermata della metropolitana e della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi 

espositivi nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro, la città dell’Altra Economia e le zone archeologiche 

presenti sul territorio rendono l’area circostante alla scuola molto stimolante.  

Le altre succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Eur, 

nel quartiere Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi. 

I curricula ad oggi sviluppati sono diversificati e riguardano: 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico (nella sede centrale di via Galvani e nella 

succursale di Primavalle) 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico (nella sede centrale di via Galvani) 

• Servizi socio-sanitari (nella sede centrale di via Galvani) 

• Manutenzione e Assistenza tecnica (nelle succursali di Lungotevere Testaccio, di Corso Vittorio e 

della Città dei Ragazzi)) 

• Manutenzione dei mezzi di trasporto (nella succursale di Lungotevere Testaccio 

• Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili (nelle succursali di Lungotevere Testaccio e 

dell’Eur) 

Sono presenti, altresì, Percorsi di II livello (serali) di: odontotecnica, ottica, servizi socio-sanitari,  

manutenzione e assistenza tecnica. 

L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed accoglie 

studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione. L’utenza risulta, 

inoltre, particolarmente variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di allievi di origine 

straniera. Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio una grande 

opportunità, in quanto consente alla scuola di esercitare la sua missione di accoglienza ed inclusione e 

permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal quotidiano confronto 

con realtà e culture diverse. Anche la corposa presenza di studenti  diversamente abili e con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto 

riguarda la messa in atto da parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, 

sia per tutti gli alunni, che possono così sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel 

rispetto delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla realizzazione di un ambiente di 

apprendimento sereno. 

 

Gli Ottici e gli Odontotecnici, dopo aver sostenuto l’Esame di Stato e con il superamento di un ulteriore 

esame specifico, possono acquisire, rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione 

di Odontotecnico e il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Ottico che permette loro di 

esercitare su tutto il territorio nazionale. 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO ODONTOTECNICO 

 

Nel rispetto del D.P.R. n.87 del 2010 che definisce il “Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli istituti professionali”, L’IIS De Amicis-Cattaneo ha articolato la propria offerta 

formativa sullo sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta 

agli studenti di acquisire i saperi e le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel 

mondo del lavoro sia per un proficuo proseguimento degli studi. 

 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

o Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali  

o utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

o stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

o utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

o individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

o riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo 

o comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

o padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e 

del territorio 

o utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi 
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COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

 

Il Testo Unico sulle leggi sanitarie del 1928 definisce il profilo professionale degli Odontotecnici, 

come di seguito riportato: 

“Art. 11 - Gli Odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi 

dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma 

di legge all'esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da 

eseguire. 

E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del 

medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta od incruenta, nella bocca del 

paziente, sana o ammalata.” 

 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, nell’articolazione 

“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, e abilitato possiede le competenze 

necessarie per predisporre nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, 

apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. 

 

È in grado di: 

 applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali per rendere il 

lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 

 osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 

professione; 

 dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; 

 aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle 

norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 

provvisoria, fissa e mobile 

 applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 

chimica per la realizzazione di un manufatto protesico 

 eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi 

modelli sui dispositivi di registrazione occlusale 

 correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 

rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni 

 adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi 

 applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 

lavoro e di prevenzione degli infortuni 

 interagire con lo specialista odontoiatra 

 aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 

rispetto della vigente normativa.  
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QUADRO ORARIO ODONTOTECNICA 

 

 

AREA COMUNE 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 2 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE AREA COMUNE 20 20 15 15 15 

 

 

AREA DI INDIRIZZO 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Fisica  2 2    

Chimica  2 2    

Anatomia, Fisiologia, Igiene 2 2 2   

Gnatologia    2 3 

Rappresentazione e Modellazione odontotecnica 2 2 4 4 
 

di cui in compresenza   4* 4* 

Diritto e Pratica commerciale, Legislazione 

socio-sanitaria  
    2 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio   4 4 4 

di cui in compresenza   2* 2* 2* 

Esercitazioni di Laboratorio di odontotecnica 4 4 7 7 8 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 12 12 17 17 17 

Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (modulo professionalizzante 

obbligatorio) ** 

  almeno 210 ore 

* Ore compresenza con I.T.P. del settore odontotecnico 

** Modulo relativo ad attività ed esperienze da svolgere in raccordo con realtà produttive e di ricerca 

specifiche del settore odontotecnico, anche con esperti esterni, nel corso del secondo biennio e del quinto 

anno in orario extracurricolare. 

 



 6 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana  e Storia Dentice d’Accadia Cristiana  

Lingua inglese Cilia Francesca 

Matematica Grande Caterina  

Gnatologia  Di Lauro Michela 

Diritto e Pratica commerciale, Legislazione socio-sanitaria Vallario Maria Cesira 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio Lanciano Francesca 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica Ceccaioni Alberto 

Scienze motorie e sportive Palandri Maria Mercedes 

IRC Terziani Gianfranco 

 

Nel corso del triennio, la classe ha potuto contare su stabilità del corpo insegnante in quanto i 

cambiamenti sono stati limitati al docente di Gnatologia, diverso in ciascuno degli ultimi tre anni 

di corso. 
 

 

ALLIEVI 

1. Abouali Khalid 

2. Bellifemine Miriam 

3. Bertoldi Francesco 

4. Biondi Edoardo 

5. Corradetti Matteo 

6. Di Salvo Walter 

7. Elzonkorany Yahia Magdy 

8. Maulu Francesco 

9. Miconi Giorgia 

10. Ottaviani Jacopo 

11. Paoletti Alessia 

12. Riahi Ismail 

13. Rossini Domenico 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 
 

La classe è formata da 10 alunni  e tre 3 alunne,  hanno tutti un percorso almeno triennale in comune, 

tranne uno che si è inserito questo anno,  proveniente  da Grandi Scuole ( scuola per il recupero degli anni 

scolastici)  

Tre studenti sono musulmani e le loro famiglie provengono da paesi del Nordafrica ( Egitto, Marocco), 

non parlano fluentemente la lingua italiana perché la esercitano a scuola o in altri contesti pubblici,  ma 

non nella quotidianità della sfera privata 

Sono presenti tre  alunni con diagnosi di  Disturbo Specifico di Apprendimento e uno con Bisogni 

Educativi Speciali, ciascuno usufruisce  di un piano didattico personalizzato, allegato nella 

documentazione riservata al Presidente di Commissione. 

La maggior parte di essi  non risiede  nel distretto della scuola, molti provengono da zone lontane dalla 

sede o da comuni o province diversi; le difficoltà legate al pendolarismo e all’utilizzo di mezzi di trasporto 

non sempre rapidi ed efficienti,  hanno causato un incremento delle assenze, soprattutto nella prima ora di 

lezione. Il pendolarismo, nel corso degli anni scolastici, ha in qualche modo influito sul rendimento 

scolastico di studenti anche motivati, a causa di un accumulo di stanchezza. Per limitare l’oggettivo 

disagio, l’Istituto concede agli studenti fuorisede, a richiesta, un permesso permanente di entrata 

posticipata (10-15 minuti rispetto all’inizio della I ora di lezione) e di uscita anticipata (10-15 minuti 

rispetto al termine della VII ora di lezione), consentendo l’entrata anche in orari diversi in caso di ritardi 

debitamente documentati, dovuti ai mezzi di trasporto. Tale iniziativa, però, se da un lato ha agevolato gli 

allievi fuorisede rispetto agli orari di mezzi di trasporto, dall’altro ha comportato per loro una decurtazione 

di fatto della prima e settima ora di lezione.  

L’eterogeneità dal punto di vista socioculturale, la difficile situazione famigliare di molti studenti,   hanno 

a volte complicato  le dinamiche relazionali, solo nell’ ultimo anno ci sono state occasioni in cui il gruppo 

coeso ha dimostrato solidarietà nei confronti del compagno in difficoltà  

 

FREQUENZA 
La frequenza alle lezioni, anche se non costante, è stata nel complesso accettabile per quasi tutti gli allievi. 

Le discipline coinvolte nella prima ora di lezione contano un minor numero di presenze a causa delle 

numerose entrate posticipate (alla seconda ora) degli studenti pendolari. Il Consiglio di classe, 

all’unanimità ed in pieno accordo, ha sollecitato continuamente i ragazzi ad una maggiore puntualità nel 

rispetto delle regole della vita scolastica, allo scopo di limitare l’eccessiva frammentazione del lavoro 

didattico, stimolandoli ad un impegno più continuo e attivo ed a una maggiore partecipazione al dialogo 

educativo, nel rispetto dei diritti di tutti i membri che compongono la comunità-classe. 

 

COMPORTAMENTO 
Gli allievi hanno mantenuto  un comportamento complessivamente rispettoso  dei ruoli e delle funzioni, 

nonostante l’estrema  vivacità di alcuni e le problematiche che rabbuiano la quotidianità di molti. 

Nel tempo hanno imparato a collaborare, ciascuno smussando gli aspetti più spigolosi del proprio carattere 

e in alcune circostanze hanno dimostrato di saper collaborare  e di essere solidali l’uno con l’ altro.  Il 

gruppo classe è cresciuto e maturato sia nel rapporto  coi  docenti  che  nelle  relazioni  tra  pari, tuttavia 

riuscire a catturare l’attenzione di tutti e coinvolgerli attivamente nel dialogo educativo  è spesso risultato 

per i docenti un difficile gioco di prestigio basato su equilibri molto precari. 

 

PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 
Gli studenti hanno  partecipato in modo differenziato al dialogo educativo, solo un numero esiguo si è 

impegnato nello svolgimento delle attività proposte, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e allo 

sviluppo di abilità e competenze specifiche delle discipline dell’ area culturale, tuttavia la maggior parte  

ha dimostrato coinvolgimento e senso di responsabilità  durante le lezioni relative all’area 

professionalizzante e nel percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza 

scuola-lavoro). 
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LIVELLO DI PREPARAZIONE 
La classe si presenta con un livello di preparazione non omogeneo per quanto attiene le conoscenze, le  

abilità e le competenze specifiche delle diverse discipline e, in generale, solo pochi alunni hanno raggiunto 

una valutazione complessivamente più che sufficiente  sia nell’area culturale che in quella tecnico- pratica. 

La maggior parte degli studenti ha faticosamente seguito il proprio percorso formativo reso impervio dalle  

lacune pregresse, dalla mancanza di costanza nello studio e in alcuni casi, dal profondo disagio socio 

affettivo dell’ambiente di provenienza. Alcuni di essi, oltre a frequentare la scuola,  sono impegnati in 

attività lavorative per mantenersi economicamente o per contribuire al bilancio famigliare. 

 

Per un’analisi dettagliata del livello di preparazione raggiunto in ciascuna singola disciplina, si rimanda 

alle schede relative all’analisi globale della classe, nelle quali viene illustrata la situazione didattica in 

relazione a diversi aspetti: rispondenza al dialogo educativo, frequenza, attenzione e partecipazione, 

impegno nello studio, svolgimento del programma, raggiungimento degli obiettivi 
 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
L’Istituto promuove da anni i processi di inclusione, favorendo una didattica semplificata ed 

individualizzata per gli studenti di diversa nazionalità, anche con il ricorso alla redazione di piani 

personalizzati nei casi in cui le difficoltà linguistiche e socio-economiche degli studenti stranieri possono 

compromettere l’apprendimento e rivolgendo particolare attenzione alla didattica dedicata agli alunni 

disabili e con BES.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio di classe in 

modo da perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate nelle varie 

fasi di progettazione didattica. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

Il Consiglio di classe, in coerenza con le linee guida generali individuate dal Collegio dei Docenti, ha 

inteso favorire il pieno sviluppo della persona dell’allievo, di corrette relazioni con gli altri e di positive 

interazioni con la realtà naturale e sociale, accogliendo le otto competenze chiave europee: 

 

1. Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

emozioni, fatti e opinioni sia oralmente che per iscritto. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere:  ossia riassumere,  interpretare e tradurre informazioni 

attinenti alla vita quotidiana 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: utilizzo  delle tecniche e 

delle procedure del calcolo algebrico, comprensione del mondo naturale e capacità di applicare le 

conoscenze e la tecnologia in problemi di realtà 

4. Competenza digitale: uso della tecnologia dell’informazione e della comunicazione in ambito 

lavorativo, nel tempo libero e per comunicare 

5. Imparare a imparare: capacità di gestire efficacemente il proprio apprendimento, sia a livello 

individuale che in gruppo 

6. Competenze sociali e civiche: capacità di partecipare in maniera efficace e costruttiva alla vita 

sociale e lavorativa e di impegnarsi nella partecipazione attiva e democratica, soprattutto in 

società sempre più differenziate. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la 

creatività, l’innovazione e l’assunzione del rischio, nonché capacità di pianificare e gestire dei 

progetti. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale: capacità di apprezzare l’importanza creativa di idee, 

esperienze ed emozioni espresse tramite una varietà di mezzi quali la musica, la letteratura e le 

arti visive e dello spettacolo. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le attività culturali sono state organizzate utilizzando metodologie differenziate (lezioni frontali, lezioni 

interattive, discussioni, lavori su documenti, ecc.), privilegiando la metodologia del problem solving e con 

l’ausilio di strumenti didattici mirati ad un più immediato apprendimento (filmati, audiovisivi, strumenti 

multimediali, tavole sinottiche). 

Tutti i docenti del Consiglio di classe hanno impostato la propria azione didattica ponendo l’allievo al 

centro del processo formativo di apprendimento, in contesti tali da poter offrire stimoli diversificati e 

chiavi di lettura personalizzate per l’accesso ai contenuti specifici. Si è cercato in questo modo di 

consentire agli studenti l’acquisizione di strumenti atti a seguire percorsi di studio attivi, nei quali fosse 

dato rilievo ai propri interessi e motivazioni all’apprendimento di nuove conoscenze. Gli insegnanti, 

pertanto, hanno avuto cura di: 

- dare rilievo alla costruzione della conoscenza e non alla sua riproduzione; 
- offrire ambienti di apprendimento basati su casi reali, piuttosto che sequenze di istruzioni 

predeterminate; 

- favorire la riflessione autonoma ed il ragionamento. 

All’interno dell’Istituto trovano spazio attività legate al potenziamento del lavoro di gruppo, al 

coinvolgimento degli studenti in attività laboratoriali guidate da formatori e al supporto degli studenti con 

maggiori difficoltà. Lo sviluppo di strumenti laboratoriali che prevedono l’utilizzo della tecnologia ha 

permesso di promuovere attività didattiche innovative legate soprattutto alle aree professionalizzanti. 

Il linea con la legge 107 è stato potenziato l’apprendimento di una delle lingue europee e delle abilità 

informatiche con l’istituzione di corsi di lingua che prevedono l’acquisizione di una certificazione e 

potenziando l’attivazione di classi che usufruiscano delle TIC, a questo proposito da Ottobre 2016 è in 

funzione una flipped classroom. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(ex Alternanza scuola-lavoro) 
 

La legge di bilancio 2019 ,  Decreto n 306 del 19.03.2019,  modifica la legge n. 107 del 13 luglio 2015 e 

rivede le norme generali relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(P.C.T.O), stabilendo che le ore dedicate a tali attività passano da 400 a 210, sempre da svolgere 

durante il percorso curriculare  dell’allievo nel triennio finale. 

A tale scopo è stato elaborato e messo in essere un progetto avente come finalità: 

- orientamento degli studenti verso dinamiche relazionali e di ripartizione dei compiti quanto più 

simili a quelle dei futuri luoghi di lavoro,  

- raggiungimento della consapevolezza di una realtà lavorativa a volte sconosciuta agli allievi con un 

continuo confronto tra quest’ultima e le attività meramente didattiche,  

- aumento di motivazione nei riguardi dell’impegno scolastico. 

Le competenze da sviluppare sono state individuate nelle seguenti: 

• Acquisire competenze di organizzazione delle procedure di lavorazione utilizzando le conoscenze 

teoriche relative alle caratteristiche dei materiali odontotecnici  

• Acquisire competenze procedurali e operative relative all’allestimento di manufatti protesici 

• Acquisire capacità relazionali relative al rispetto dei ruoli nel binomio tecnico – odontoiatra, ad una 

maggiore accuratezza nella realizzazione dei manufatti nel rispetto delle istruzioni ricevute, 

all’assunzione di atteggiamenti di massima resa del tempo/lavoro. 

Le attività  professionalizzanti svolte in Istituto sono state articolate  come segue: 

− Stage sulle nuove tecnologie digitali 

− Lezioni frontali su protesi mobile e dispositivi medici su misura  con tecnologia free-metal realizzati 

con tecnopolimeri di ultima generazione 

− Partecipazione ad incontri sulla normativa inerente la Sicurezza sui luoghi di lavoro (Legge 81/08) e 

sulle disposizioni riguardanti i Dispositivi medici su misura (Legge 93/42 ). 

− Conferenze tenute da esperti del settore 

− Lezioni frontali su tecnologie e materiali innovativi con insegnanti di Inglese, Gnatologia, Scienze 

dei materiali, Esercitazioni di odontotecnica. 
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Per le attività svolte in strutture esterne (a stage presso laboratori autorizzati), è stata redatta una 

convenzione con le associazioni di categoria SNO/CNA e A.N.T.L.O. I titolari delle aziende ospitanti, 

al termine delle attività, hanno rilasciato una dichiarazione su un apposito libretto fornito dall’Istituto 

corredato di timbro e firma. 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’Istituto dispone di: Aula Magna, aule, palestra, biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle attività 

afferenti alle discipline professionalizzanti, laboratorio CAD-CAM, aule di proiezione, laboratori di 

informatica. 

 

 

Tempi 

E’ stato adottato un orario settimanale che concentra l’attività curricolare in cinque giorni, allo scopo di 

favorire soprattutto gli allievi che risiedono fuori comune o comunque in zone piuttosto distanti dalle sedi 

dell’Istituto, quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso disagiati. 

Per limitare il disagio, infatti, l’Istituto concede agli studenti fuorisede, a richiesta, un permesso 

permanente di entrata posticipata (10-15 minuti rispetto all’inizio della I ora di lezione) e di uscita 

anticipata (10-15 minuti rispetto al termine della VII ora di lezione), consentendo l’entrata anche in orari 

diversi per motivazioni debitamente documentate. 

Nella prime due settimane di attività scolastica, in concomitanza con l’orario provvisorio, è stato attivato 

un piano di intensificazione della disciplina di Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica, che ha 

consentito di alleggerire di un’ora settimanale l’orario definitivo, consentendo in tal modo  alla classe di 

uscire soltanto una volta alle 14:20 (settima ora) 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha provveduto, nell’ambito della propria autonomia didattica, 

a mettere in essere sia opportune strategie di recupero e/o rinforzo in itinere, sia eventuali attività di 

approfondimento, inserite nello svolgimento curricolare delle lezioni.  

Nel corso del triennio, inoltre, altre attività di sostegno, recupero e potenziamento sono state organizzate 

dall’Istituto, usufruendo anche dei fondi del Progetto “Aree a rischio” e dei fondi FSE per il rafforzamento 

delle competenze di base. Si è altresì usufruito dell’organico di potenziamento sia in compresenza con gli 

insegnanti curricolari, sia per supportare i ragazzi in difficoltà con lavori per piccoli gruppi o con attività 

mirate per singoli studenti. I docenti di potenziamento sono stati utilizzati anche in corsi di 

approfondimento per allievi che non necessitavano di recupero. Tali corsi si sono svolti durante le due 

settimane di sospensione dell’avanzamento della didattica, mentre gli insegnanti curricolari svolgevano le 

attività di recupero  per gli alunni in difficoltà 
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ATTIVITÀ E PROGETTI  ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Le attività attinenti  a “Cittadinanza e Costituzione sono state curate dalle Prof.sse Cristiana Dentice 

d’Accadia ( Storia e Lingua e Letteratura Italiana) e Maria Cesira Vallario ( Diritto) il loro percorso è stato 

orientato allo sviluppo delle competenze specifiche, conoscenze e abilità di seguito declinate.  

 

 COMPETENZE 

Orientare i comportamenti personali e sociali   all’interno di un sistema di regole fondato sui 

diritti e le libertà garantite dalla   Costituzione Italiana.  

Avere consapevolezza di agire all’interno dei valori e   dei principi, nonché della legislazione 

dell’Unione Europea 

CONOSCENZE  

La nascita della Costituzione Italiana nel contesto storico del secondo dopoguerra 

La struttura e i caratteri della Costituzione Italiana             

I principi fondamentali della Costituzione Italiana  

Lineamenti generali dell’ Ordinamento della Repubblica 

Cenni sulle tappe fondamentali della formazione dell’Unione Europea. 

Istituzioni fondamentali dell’Unione europea  

ABILITÀ  

Riconoscere il contesto storico da cui è nata la Carta Costituzionale e conoscerne i principi 

fondamentali. 

Individuare i caratteri della Costituzione Italiana e distinguerli da quelle dello Statuto Albertino 

Individuare le condizioni storiche che hanno portato alla formazione dell’UE e le tappe essenziali 

della sua evoluzione. 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali. 

Lettura e commento di testi in aula.  

Partecipazione a percorsi didattici quali “1938: L’umanità negata” Palazzo del Quirinale  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Libri di testo in adozione  

Materiale selezionato dalle docenti 
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

CAD-CAM 

Per l’a.s. 2018/19 si è realizzato il confezionamento di protesi  costruite attraverso la tecnologia CAD 

CAM. 

Di seguito il tipo di lavoro e la progressione delle fasi di lavorazione.  

C’è una parte analogica riguardante la costruzione del modello fisico di lavoro e una  parte dedicata alla 

stratificazione del rivestimento estetico (composito o ceramica) sulle strutture progettate e fresate. 

Protesi fissa, modelli in antagonismo con moncone sfilabile, montati in articolatore a valori predeterminati 

 Modellazione diagnostica dell’elemento 15  

 Realizzazione dell’elemento a tutto spessore con sistematica CAD sia dal moncone che 

dal modellato 

 Trasmissione del disegno dal CAD al CAM 

 Fresaggio e sinterizzazione 

 Rifinitura e lucidatura 

 Verifica scritta con test (fornito nel libro o CD) 

I professori Savelli Maurizio e Ricciardi Francesco hanno collaborato con l’insegnante e l’aiutante tecnico 

della classe per la realizzazione dei manufatti. 

Laboratorio Titolo Tipo lez. Ausili N 

ore 
Lab CAD/CAM 

Fase 1 

 

Presentazione  tecnologie CAD CAM e tipo di lavoro da 

confezionare, i tempi a disposizione e le regole di 

sicurezza e disciplinari da rispettare 

Frontale 

teorica 

Presentazioni 

Web  

Appunti Libro 

testo 

3 

Lab Odontotecnico 

Fase 2 

Sviluppo modelli master ed antagonisti 

Montaggio in articolatore 

Bisellatura Ditching o Rooting 

Eventuale modellazione del dente e mascherina di 

riferimento 

Frontale  

pratica 

Appunti Libro 

testo 

Macchinari, 

attrezzature e 

materiali del 

laboratorio. 

 

6/9 

Lab  CAD/CAM 

Lab Odontotecnico 

Fase 3 

Modulo d’ordine 

Scansione Modelli 

Creazione  modelli virtuali (file STL) 

Allineamenti 

 

Frontale  

pratica 

individuale 

Appunti Libro 

testo 

Macchinari, 

attrezzature e 

materiali del 

laboratorio 

9 

Lab 

CAD/CAM 

Fase 4 

Modellazione CAD Frontale  

pratica  

Appunti Libro 

testo 

Macchinari, 

attrezzature e 

materiali del 

laboratorio 

4 

Lab CAD/CAM 

Fase 5 

Trasferimento file al software e macchina fresatrici. 

Cenni su  macchine C.N.C. 

Cenni su materiali fresabili 

Frontale 

pratica 

Appunti 

Libro testo 

Macchinari, 

attrezzature e 

materiali del 

laboratorio 

3 

Lab CAD/CAM 

Fase 6 

Fresatura ed eventuale sinterizzazione in tempi da 

concordare con esigenze di servizio  

   

Lab Odontotecnico 

Fase 7 
 Rifinitura elementi fresati 

 Stratificazione del rivestimento estetico 

 Lucidatura  

Frontale 

pratica 

Appunti 

Libro testo 

Macchinari, 

attrezzature e 

materiali del 

laboratorio 

6 

Lab CAD/CAM 

Lab Odontotecnico 

Fase 8 

Relazione finale da parte dell’allievo con discussione sul 

confronto con le tecniche analogiche  

Frontale 

pratica 

 2 

Totale ore 36 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

In coerenza con il profilo professionale e con le scelte operate dal Collegio dei docenti, si è perseguito, già 

dal terzo anno, oltre all’aspetto meramente formativo, un potenziamento dell’attività didattica 

relativamente alla trasmissione di conoscenze funzionali al raggiungimento di abilità e competenze 

adeguate. Sono stati pertanto privilegiati gli approfondimenti dei nodi fondanti dei diversi saperi 

disciplinari, indirizzando, inoltre, gli allievi all’acquisizione di metodologie di apprendimento e di lavoro 

significative, allo scopo di ottenere sia una rispondenza più attenta e rigorosa a specifiche richieste di tipo 

professionale, sia un arricchimento del bagaglio culturale individuale.  

In particolare, attraverso la scelta di contenuti strettamente legati all’area professionale e favorendo quanto 

più possibile i collegamenti interdisciplinari si è cercato di abbattere la segmentazione dei saperi, tentando 

di ricondurli in un unico quadro generale in cui le singole “tessere” confluissero in modo sinergico verso 

l’acquisizione delle competenze necessarie alla formazione di un odontotecnico in grado di individuare le 

strategie appropriate per la soluzione di problemi e consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  

Le discipline a più spiccata valenza formativa (Italiano, Storia, Matematica, Diritto) hanno perseguito 

obiettivi di carattere polivalente e mirati all’acquisizione di criteri e strumenti per favorire la 

comunicazione interpersonale, nonché la comprensione e l’interpretazione delle trasformazioni socio-

politico-economiche dell’ambito nel quale si opera. 

 

Compresenze Scienze dei Materiali Dentali e Laboratorio- Esercitazioni di Laboratorio di 

Odontotecnica 

 

Le attività svolte in classe, dai docenti di Scienze dei Materiali Dentali e Laboratorio ed Esercitazioni di 

Laboratorio di Odontotecnica, per due ore settimanali,  costituiscono un’ulteriore occasione per un 

approfondimento dei processi di lavorazione dei materiali, degli accorgimenti da seguire, delle scelte da 

attuare, mettendo a frutto e le conoscenze teoriche e le abilità per la buona riuscita del prodotto. 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

“Young International Forum” ( orientamento in uscita) a Testaccio presso l’ex Mattatoio 

“Orientamento In Rete” presso l’aula magna dell’ Universita’  degli studi di Roma “ La Sapienza” 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI  

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative, scelte come opportunità di completamento e di 

arricchimento dei  programmi disciplinari in corso di svolgimento, ma anche per il loro valoro formativo 

intrinseco.  

 Visione del film  Michelangelo-Infinito presso il Cinema Intrastevere, Roma 

 Incontro Formativo a cura dell’Avis per educare alla donazione del sangue,  presso l’aula magna 

dell’istituto 

 Spettacolo teatrale “Canto Della Rosa Bianca. Studenti contro Hitler” presso l’aula magna 

dell’istituto 

 Mostra “1938. Umanita  Negata- Dalle leggi razziali italiane ad Auschwitz” presso il  Quirinale 

 Spettacolo teatrale  “ Come Se Foste A Casa Vostra”  (inclusione, integrazione)  presso il Teatro 

Argentina 
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PERCORSO DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof.ssa Cristiana Dentice d’Accadia 
Classe V C odontotecnica sede centrale 

a.s.. 2018/19 
 

FINALITA' GENERALI 

Il  percorso   didattico  mira  all’acquisizione  delle  competenze  culturali  e  storico-letterarie   e  

di abilità linguistico-espressive, logico-interpretative, di rielaborazione autonoma delle conoscenze  

Sul piano dell’asse dei linguaggi si potenzieranno gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in vari contesti con particolare riferimento al mondo professionale 

 

 

COMPETENZE 

-Capacità di collocare nel contesto storico-culturale movimenti, autori, correnti e opere della letteratura  

italiana ed europea della seconda metà dell’ ‘800 e  della  prima metà del ‘900  

-Capacità di  comprendere e analizzare, i testi proposti nel percorso storico letterario, confrontando e 

commentando i testi in relazione ai generi, autori e al contesto. 

-Capacità di individuare il significato globale  di un testo, cogliendone la struttura logica, le informazioni 

esplicite ed implicite. 

-Produrre testi scritti di tipo diversi (analisi testuali, saggio critico, tema) corretti e adeguati agli scopi, 

utilizzando un  lessico pertinente e specifico 

-Capacità di padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per esprimere  e interpretare concetti, 

pensieri, fatti e opinioni e di interagire sul piano linguistico in contesti culturali e sociali 

-Comunicare in modo efficace ,collegando le informazioni e argomentando in maniera personale e critica, 

usando un linguaggio chiaro e  appropriato  e una corretta strutturazione logica del discorso. 

 
 

 

ABILITA ‘ 

-Individuare  gli aspetti storici, culturali, letterari  del periodo oggetto di studio  

-Identificare movimenti, autori, generi, testi fondamentali del patrimonio culturale del periodo considerato  

-Individuare le relazioni tra avvenimenti storici, movimenti culturali e tendenze letterarie 

-Individuare le relazioni che intercorrono tra la biografia di un autore e le fasi della sua poetica 

-Riconoscere gli elementi caratterizzanti di un testo alla luce della poetica dell’autore  

-Utilizzare gli elementi fondamentali di analisi testuale 

-Individuare  il tema o i temi dominanti del testo 

-Contestualizzare un testo 

-Confrontare testi diversi 

-Esporre in modo chiaro ed efficace contenuti e argomenti  

-Esprimere le proprie valutazioni sul testo letto 

-Comprendere e analizzare  testi diversi 

-Adeguare i registri linguistici e stilistici alle varie situazioni in cui avviene la comunicazione 
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CONOSCENZE 

LA CULTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO  

L’età del Positivismo 

L’irrazionalismo di fine secolo e il decadentismo 

 

NATURALISMO E VERISMO 

Il naturalismo francese 

Da L’Assomoir di Emile Zola: Gervaise e l’acquavite 

Il verismo in Italia 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita, le opere, il pensiero ,e la poetica 

Da Vita dei campi: La lupa 

Da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia, Il naufragio della Provvidenza, L’addio di ‘Ntoni 

Da Novelle rusticane: La roba  

 

 IL DECADENTISMO 

La poesia francese nel secondo Ottocento 

Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

Il Simbolismo 

Da I fiori del male di Charles Baudelaire : L’albatro 

Da Poesie di Arthur Rimbaud: Vocali 

Il romanzo decadente 

Da Il ritratto di Dorian Gray: La bellezza come unico valore;  Dorian Gray uccide l’amico Basil 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Da Il piacere:  L’attesa di Elena 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Approfondimento: D’Annunzio e l’arte della comunicazione 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Da Myricae: Lavandare, X agosto 

 Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

IL FUTURISMO 

La poesia del nuovo secolo in Italia 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
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LUIGI PIRANDELLO 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis , “Io e l’ombra mia” 

Da Uno, nessuno e centomila: Un paradossale lieto fine 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei sei personaggi 

 

ITALO SVEVO 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da La coscienza di Zeno  

    Prefazione  e Preambolo 

    L’ultima sigaretta 

    Lo schiaffo del padre 

    Il fidanzamento di Zeno 

   Un’esplosione enorme 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Da L’Allegria: Veglia,  Fratelli 

          

 

METODOLOGIE 

Il processo di insegnamento/ apprendimento è stato condotto utilizzando diverse strategiche didattiche rese 

flessibili dal docente in base alle concrete situazioni  formative della classe e  in base alle particolari 

caratteristiche degli alunni 

Oltre alle lezioni frontali sono state attivate metodologie e strategie inclusive (per scoperta, per azione, per 

problemi, apprendimento cooperativo ecc ).per sviluppare processi di apprendimento diversi e più 

autonomi. 

Le lezioni frontali sono state condotte in modo interattivo stimolando  la partecipazione attiva degli 

alunni; sono state condotte anche in forma di dialogo in cui l’ insegnante ha sollecitato l’intervento 

ordinato degli alunni. Per alcuni apprendimenti sono state  prospettate  situazioni problematiche in cui  gli 

studenti venivano stimolati  a fornire ipotesi di soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze 

acquisite, ma anche all’intuizione, alla capacità di scoprire collegamenti e  relazioni. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Il libro  di testo è stato il  punto di riferimento per la consultazione e il richiamo delle informazioni con 

l’ausilio di altri strumenti didattici (documenti, articoli di giornale, filmati, CD, tavole sinottiche ecc. ). 

 
VERIFICHE 
Per verificare l’apprendimento di conoscenze e lo sviluppo di abilità che caratterizzano le competenze 

individuate, sono state scelte di volta in volta  prove (orali, scritte, ) idonee a stimolare proprio quei 

comportamenti che interessava osservare in relazione alle caratteristiche della competenza che si 

intendeva accertare; Sono state effettuate  verifiche formative e sommative (quesiti a risposta multipla, a 

completamento), verifiche orali individuali, elaborati scritti e verifiche testuali di lettura e scrittura su testi 

letterari , mediante domande aperte 

Dopo tali verifiche si è  proceduto, se ritenuto necessario, ad interventi di rinforzo intese come attività 

integrate nel normale svolgimento dell’attività didattica. 

Sono state effettuate anche una prova scritta  di simulazione della I prova dell’esame di Stato 
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VALUTAZIONE 

Per la produzione scritta sono state utilizzate le griglie di valutazione riportate di seguito  alla simulazione 

di prima prova svolta dalla classe, opportunamente convertite in decimi. 

Per la valutazione dell’esposizione orale  si  è fatto riferimento alla seguente tabella  

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

1 

Padronanza delle 

conoscenze 

(max punti 4) 

A  Scarsa 
Conoscenze sporadiche, gravemente  lacunose, 

disorganiche e diffusamente scorrette 
0,5-1 

B  Insufficiente 
Conoscenze lacunose, frammentarie, spesso non pertinenti e 

scorrette  1,5 

C  Mediocre 
Conoscenze incomplete, lievemente lacunose, non 

omogenee, e talvolta non del tutto pertinenti 2 

D  Sufficiente 
Conoscenze diffuse, ma essenziali, sostanzialmente 

pertinenti e sufficienti a definire e sviluppare i casi proposti 2,5 

E  Discreta/buona Conoscenze uniformi,  esaurienti, pertinenti  e sedimentate 3-3,5 

F  Ottima 
Conoscenze ampie, complete, solide, pertinenti e 

approfondite 4 

2 

Padronanza delle 

competenze (max 2,5 

punti) 

A  Scarsa 
Competenze scarse acquisite  ad un livello carente e 

gravemente lacunoso e utilizzate in modo del tutto 

inappropriato ed errato 

0,5 

B  Insufficiente 
Competenze  carenti acquisite ad un livello  lacunoso e 

utilizzate con insufficiente organicità e correttezza 
0,75 

C  Mediocre 
Competenze    parziali,  acquisite ad un livello  incompleto 

e utilizzate con incerta  consapevolezza e insicura 

padronanza 

1 

D  Sufficiente 
Sufficienti  acquisite a livello essenziale e  utilizzate  

complessivamente con correttezza e cognizione 
1,5 

E  Discreta/buona 
Competenze diffusamente complete e approfondite, 

utilizzate con sicurezza in modo pertinente, corretto e 

consapevole 

1,75-2 

F  Ottima 
Competenze complete e approfondite, utilizzate con 

consapevolezza, efficacia e rigore logico in modo valido e 

organico 

2,5 

3 

Capacità di 

argomentare, collegare 

e sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza il linguaggio 

specifico 

(max punti 3,5) 

A  Scarsa/insufficiente 

Argomentazioni eccessivamente semplicistiche e non del 

tutto compiute; schemi di percorso e collegamenti 

gravemente o diffusamente carenti; uso dei lessici specifici 

improprio 

0,5-1 

B  Mediocre 

Argomentazioni poco approfondite e talvolta 

semplicistiche, con schemi di percorso e collegamenti non 

completamente compiuti; uso dei lessici specifici con 

alcune improprietà 

1,5 

C  Sufficiente 
Concetti espressi con sufficiente organizzazione ed 

elaborazione; argomentazioni schematiche ed essenziali; 

uso dei lessici specifici complessivamente corretto 
2 

D  Discreta/buona 
Percorso argomentativo articolato ed adeguato alle 

richieste; uso dei lessici specifici corretto 
2,5-3 

E  Ottima 

Organizzazione delle conoscenze autonoma e 

rielaborazione originale delle problematiche affrontate; 

argomentazioni chiare ed esaurienti; lessici specifici 

appropriati 

3,5 

Max  Punti totali             10 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza  

al dialogo  

educativo 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Frequenza  

alle 

lezioni 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente X   

Discreta    

Buona    

Attenzione e  

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Impegno nello  

studio 

Scarso    

Modesto  X  

Sufficiente X   

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

Svolgimento 

del programma 

preventivato 

X X     

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze X   
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PERCORSO DISCIPLINARE DI STORIA 

prof.ssa Cristiana Dentice d’Accadia 
Classe V C odontotecnica sede centrale 

a.s.. 2018/19 

 

 

 
FINALITA’ GENERALI 
Si è cercato di fornire agli allievi il maggior numero di informazioni relative ai vari periodi trattati, nel 

tentativo di correlare eventi di carattere socio-politico ed aspetti letterari e culturali in genere, utilizzando 

schemi cognitivi per confrontare le diverse realtà economico-sociali e culturali attuali; individuando la 

dimensione storica delle differenze di sviluppo delle Nazioni; operando selezione di informazione, dopo 

aver tematizzato “un evento”, per interpretare le ragioni delle diverse culture e dei diversificati sviluppi. 

 

 

COMPETENZE 

-Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche e  fra aree 

geografiche e culturali 

-Analizzare gli elementi , la varietà e lo sviluppo storico di sistemi economici e politici, individuando i 

nessi con i contesti nazionali europei e internazionali  

-Correlare le conoscenze storiche agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

 

 

ABILITÀ 

-Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare periodi diversi   

-Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati nei tempi e nello spazio 

-Analizzare fatti  e contesti storici, operando collegamenti e confronti nel tempo e nello spazio 

-Esporre in forma chiara e argomentata  fatti e problemi relativi a eventi storici 

--Analizzare i rapporti di causa ed effetto, le componenti storiche e le relazioni   che le legano 

-Acquisire il lessico appropriato in relazione ai contesti storici di riferimento 

-Riconoscere le relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica e i relativi contesti socio-economici  

-Effettuare confronti  tra modelli / tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

 

 

CONOSCENZE 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

Le riforme sociali e lo sviluppo economico  

La politica interna tra socialisti e cattolici 

La guerra in Libia e la caduta di Giolitti 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le origini della guerra   

1914: il fallimento della guerra-lampo 

L’Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-1916: La guerra di posizione 

Il fronte interno e l’economia di guerra 

La fase finale della guerra (1917-1918) 

La Società delle Nazioni e i trattati di pace 
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DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 

Crisi e ricostruzione economica 

Trasformazioni sociali e ideologie 

Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

La crisi del ’29 e il New Deal 

 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 

Le rivoluzioni del 1917 

Dallo Stato sovietico all’URSS 

La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

Il terrore staliniano e i gulag 

 

L’ITALIA   DAL   DOPOGUERRA   AL FASCISMO 

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

La crisi dello Stato liberale 

L’ascesa del fascismo 

La costruzione dello Stato fascista 

La politica sociale ed economica 

La politica estera e le leggi razziali 

 

LA  GERMANIA  DALLA  REPUBBLICA  DI WEIMAR AL TERZO REICH 

La repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

La costruzione dello Stato totalitario 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

L’EUROPA E IL MONDO TRA FASCISMO E DEMOCRAZIA 

Fascismi e democrazie in Europa 

La guerra civile spagnola 

La   repubblica   in   Cina  e  l’impero   militare giapponese 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La guerra lampo (1939-1940) 

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

La controffensiva alleata (1942-1943) 

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

La vittoria degli Alleati 

Lo sterminio degli ebrei 

La guerra dei civili 

 

 

METODOLOGIE 

Il processo di insegnamento/ apprendimento è stato condotto utilizzando diverse strategiche didattiche rese 

flessibili dal docente in base alle concrete situazioni  formative della classe e  in base alle particolari 

caratteristiche degli alunni 

Oltre alle lezioni frontali sono state attivate metodologie e strategie inclusive (per scoperta, per azione, 

per problemi, apprendimento cooperativo ecc ).per sviluppare processi di apprendimento diversi e più 

autonomi. 

Le lezioni frontali sono state condotte in modo interattivo stimolando  la partecipazione degli alunni; 

Per alcuni apprendimenti sono state  prospettate  situazioni problematiche in cui  gli studenti venivano 

stimolati  a fornire ipotesi di soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze acquisite, ma anche 

all’intuizione, alla capacità di scoprire collegamenti e  relazioni. 
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STRUMENTI DIDATTICI 
Il libro  di testo è stato il  punto di riferimento per la consultazione e il richiamo delle informazioni con 

l’ausilio di altri strumenti didattici (documenti, articoli di giornale, filmati, CD ecc. ). 
VERIFICHE 
Per verificare l’apprendimento di conoscenze e lo sviluppo di abilità che caratterizzano le competenze 

individuate, sono state scelte di volta in volta  prove idonee a stimolare proprio quei comportamenti che 

interessava osservare in relazione alle caratteristiche della competenza che si intendeva accertare;  

Sono state effettuate  verifiche formative e sommative (quesiti a risposta multipla, a completamento), 

verifiche orali individuali. 

Dopo tali verifiche si è  proceduto, se ritenuto necessario, ad interventi di rinforzo intese come attività 

integrate nel normale svolgimento dell’attività didattica. 

VALUTAZIONE   

Per la valutazione si è fatto riferimento alla seguente tabella   

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

1 

Padronanza delle 

conoscenze 

(max punti 4) 

A  Scarsa 
Conoscenze sporadiche, gravemente  lacunose, 

disorganiche e diffusamente scorrette 
0,5-1 

B  Insufficiente 
Conoscenze lacunose, frammentarie, spesso non pertinenti e 

scorrette  1,5 

C  Mediocre 
Conoscenze incomplete, lievemente lacunose, non 

omogenee, e talvolta non del tutto pertinenti 2 

D  Sufficiente 
Conoscenze diffuse, ma essenziali, sostanzialmente 

pertinenti e sufficienti a definire e sviluppare i casi proposti 2,5 

E  Discreta/buona Conoscenze uniformi,  esaurienti, pertinenti  e sedimentate 3-3,5 

F  Ottima 
Conoscenze ampie, complete, solide, pertinenti e 

approfondite 4 

2 

Padronanza delle 

competenze (max 2,5 

punti) 

A  Scarsa 
Competenze scarse acquisite  ad un livello carente e 

gravemente lacunoso e utilizzate in modo del tutto 

inappropriato ed errato 

0,5 

B  Insufficiente 
Competenze   carenti acquisite ad un livello  lacunoso e 

utilizzate con insufficiente organicità e correttezza 
0,75 

C  Mediocre 
Competenze    parziali,  acquisite ad un livello  incompleto 

e utilizzate con incerta  consapevolezza e insicura 

padronanza 

1 

D  Sufficiente 
Sufficienti competenze acquisite a livello essenziale e  

utilizzate  complessivamente con correttezza e cognizione 
1,5 

E  Discreta/buona 
Competenze diffusamente complete e approfondite, 

utilizzate con sicurezza in modo pertinente, corretto e 

consapevole 

1,75-2 

F  Ottima 
Competenze complete e approfondite, utilizzate con 

consapevolezza, efficacia e rigore logico in modo valido e 

organico 

2,5 

3 

Capacità di 

argomentare, collegare 

e sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza il linguaggio 

specifico 

(max punti 3,5) 

A  Scarsa/insufficiente 

Argomentazioni eccessivamente semplicistiche e non del 

tutto compiute; schemi di percorso e collegamenti 

gravemente o diffusamente carenti; uso dei lessici specifici 

improprio 

0,5-1 

B  Mediocre 

Argomentazioni poco approfondite e talvolta 

semplicistiche, con schemi di percorso e collegamenti non 

completamente compiuti; uso dei lessici specifici con 

alcune improprietà 

1,5 

C  Sufficiente 
Concetti espressi con sufficiente organizzazione ed 

elaborazione; argomentazioni schematiche ed essenziali; 

uso dei lessici specifici complessivamente corretto 
2 

D  Discreta/buona 
Percorso argomentativo articolato ed adeguato alle 

richieste; uso dei lessici specifici corretto 
2,5-3 

E  Ottima 

Organizzazione delle conoscenze autonoma e 

rielaborazione originale delle problematiche affrontate; 

argomentazioni chiare ed esaurienti; lessici specifici 

appropriati 

3,5 

Max  Punti totali             10 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza  

al dialogo  

educativo 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Frequenza  

alle 

lezioni 

Scarsa     

Modesta                 X  

Sufficiente X   

Discreta    

Buona    

Attenzione e  

partecipazione 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Impegno nello  

studio 

Scarso    

Modesto  X  

Sufficiente X   

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

Svolgimento 

del programma 

preventivato 

X X     

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze X   
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LINGUA INGLESE 

prof.ssa Francesca Cilia 

Classe V C odontotecnica 

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina Lo studente utilizza consapevolmente in modo 

appropriato le strutture linguistiche per interagire in lingua inglese sia su argomenti di attualità 

che su una selezione di argomenti significativi del proprio percorso professionale di 

odontotecnico.  

                                                          FOCUS AHEAD INTERMEDIATE (Pearson) 

UNIT 6  

                                                     

Vocabulary and Grammar (CONOSCENZE)  

Parts of the body, injuries, health issues,  

p. 97 A doctor’s appointment, Symptoms, Diagnosis, Treatment, 

Wordstore p 12,13,  

Reading: The Lady with the Lamp p 102 Florence Nightingale 

 

First, second, third Conditional, wish, if only   

 

Skills (ABILITÀ)   

The student describes the present or future results of an imaginary situation or the imaginary past 

result of an imaginary event 

 

UNIT 7 

Vocabulary and Grammar (CONOSCENZE) 

Bloggers, Video sharing, New generations   

 

Reported Speech, statements, questions and imperatives 

 

. Reading p 116 Big Brother is watching you, George Orwell and the Dystopian Novel 

- Viral videos 255 

 

Skills (ABILITÀ)   

You report the others’  point of view 

 

UNIT 8 

Vocabulary and Grammar (CONOSCENZE) 

Passive tenses , have something done p 120, 121  

Young offenders p 121, High security prisons p 120 

 

Skills (ABILITÀ) 

You describe the action without focusing on who performed it. 
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SMILE: THE ENGLISH YOU NEED AS A DENTAL PROFESSIONAL (Zanichelli) 

 

Gnathology (conoscenze) Kennedy’s classification of partially edentulous mouth p 116.117 

Anatomy (conoscenze) Anatomical landmarks of the edentulous mouth p 124,125 

- Skills : the student understands and uses technical texts about human anatomy 

 

Dental Laboratory (conoscenze) Prostheses classification p 52,53  

Dental implants (p 150,151) 

Implants with internal conical connection, Bicon system p 158,159 

CAD CAM p 176, 177 

Casting techniques, torch casting, electrical resistance and induction casting p 107 

- Skills : the student understands and uses technical texts to describe the dental devices made in 

the Dental Laboratory and how they are made 

 

Material Science (conoscenze) 

Titanium and Zirconia p 160,161 

Dental alloys p 144,145 

Dental Ceramics (photocopy) 

Metal free crowns, resins, polymerization, how to place a composite p 112, 113, 114, 115  

Casting materials and impression materials, gypsum plaster and resins p 33,34 

- Skills : the student understands and uses technical texts  to describe the most common materials 

used for  dental devices  

 

My CV in European format 

 

Teaching methods (METODOLOGIE) 

Front class, ICT lab, mind maps, picture description, digital book 

 

 

ASSESSMENT (CRITERI DI VALUTAZIONE) 

Task achievement, use of technical vocabulary, accuracy 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

course book, mind maps, listening comprehension 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa    XXX 

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa    XXX 

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa    XXX 

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso   XXX 

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  Xxx xxx   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze xxx   

Abilità xxx   

Competenze xxx   
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MATEMATICA 

prof.ssa Caterina Grande  

Classe V C  odontotecnica  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 

COMPETENZE COMPLESSIVE DELLA DISCIPLINA 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI FUNZIONE 

CONOSCENZE  

• Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado  

• Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

• Definizione di funzione reale di variabile reale;  

• Le funzioni e la loro classificazione;  

• Dominio di funzioni razionali; 

• Funzioni pari e dispari;  

• Funzioni crescenti e decrescenti;  

• Individuazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione razionale intera e di una 

funzione razionale fratta;  

• Individuazione dei punti di intersezione di una funzione razionale con gli assi cartesiani 

ABILITÀ  

- Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

- Risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo biquadratiche, scomposte in prodotto di 

fattori o scomponibili tramite il raccoglimento a fattor comune  

- Determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche,  

- Stabilire se una funzione è pari, dispari, né pari né dispari 

- Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione dal grafico; 

- Studiare il segno di funzioni razionali 

- Determinare le coordinate dei punti di intersezione della funzione con gli assi cartesiani 

- Riconoscere dal grafico le caratteristiche della funzione (campo di esistenza, intervalli di positività e 

negatività, intersezione con gli assi) 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LIMITI 

CONOSCENZE  

- Concetto intuitivo di limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito 

- Limite sinistro e destro di una funzione 

- Interpretazione grafica della discontinuità in un punto 

- Le operazioni sui limiti 

- Forme indeterminate:+ ∞-∞; 0/0 e  ∞/∞, nel calcolo dei limiti delle funzioni razionali, intere o fratte; 

- Definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo 

- Condizioni per l’esistenza di asintoti, con particolare riguardo alle funzioni razionali fratte 

ABILITÀ 

- Riconoscere dal grafico il comportamento di una funzione per x tendente ad un valore finito od infinito 

- Riconoscere dal grafico la discontinuità di una funzione 

- Calcolare limiti di funzioni razionali, intere e fratte, eliminando le eventuali forme di indeterminazione  

- Determinare il comportamento di una funzione negli estremi del campo di esistenza (calcolo dei limiti e 

ricerca degli asintoti) 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO: DERIVATE 

CONOSCENZE  

• Definizione di derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale; 

• Significato geometrico della derivata;  

• Derivata delle funzioni elementari; derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

• Regola di De L’Hopital per risolvere la forma indeterminata 0/0 

ABILITÀ 

- Calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 

- Risolvere la forma indeterminata 0/0 con la regola di De L’Hopital 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: MASSIMI E MINIMI 

CONOSCENZE  

• Definizione di funzione crescente e decrescente 

• Definizione di massimi e minimi relativi o assoluti 

• Ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso orizzontale mediante lo studio del segno della derivata 

prima 

ABILITÀ 

- Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione attraverso lo studio del segno della 

derivata prima. 

- Determinare i punti di massimo, minimo relativo e di flesso orizzontale  

- Costruire il grafico di una funzione algebrica razionale sulla base delle sue caratteristiche qualitative e 

quantitative 

 
  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: STUDIO DI FUNZIONE 

CONOSCENZE  

• Costruzione del grafico di una funzione a partire dalle sue caratteristiche 

• Individuazione delle caratteristiche di una funzione dal suo grafico 

ABILITÀ 

- Rappresentare una funzione conoscendone le caratteristiche 

- Interpretare e comprendere l’andamento di una funzione considerando le singole caratteristiche 

 

 

METODOLOGIE 

Il metodo di lavoro si è valso di lezioni frontali, alternando il metodo deduttivo (dall’enunciazione della regola 

alla sua applicazione) a quello induttivo (dall’osservazione del fenomeno e/o evento alla formulazione della 

regola che lo governa), promuovendo sempre una forte interattività tesa a generare negli allievi la necessità di 

utilizzare il linguaggio con proprietà, di rispettare i formalismi, di rielaborare le conoscenze acquisite secondo 

schemi logici e organizzativi.  

Le lacune pregresse, quanto mai differenziate a seconda delle rispettive provenienze, non hanno consentito un 

adeguato approfondimento dell’algebra di base ed hanno permesso uno svolgimento del programma 

strettamente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi.  

In considerazione delle finalità del corso di studi, si è pertanto ritenuto opportuno focalizzare l’attenzione sugli 

aspetti basilari della disciplina affrontando solo i temi di maggiore importanza.  

Le limitate conoscenze algebriche hanno permesso lo svolgimento dello studio di funzione completo per le sole 

funzioni algebriche razionali intere e fratte. 



 29 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

A. CONOSCENZE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Contenuti, regole, metodi e 

procedure, principi e teoremi, 

regole e tecniche 

Complete 3 

Adeguate 2,5 

Essenziali  2 

Superficiali 1,5 

Frammentarie o nulle 1 

B. ABILITA’    

Capacità risolutiva, correttezza del 

calcolo  

Complete e Approfondite  4 

Complete 3,5 

Adeguate 3 

Superficiali 2,5 

Parziali 2 

Confuse/con errori gravi 1,5 

Nulle 1 

C. COMPETENZE   

Organizzazione delle conoscenze, 

chiarezza delle argomentazioni, dei 

riferimenti critici, delle procedure 

scelte, del commento delle 

soluzioni  

Complete e Dettagliate  3 

Complete  2,5 

Adeguate 2 

Superficiali  1,5 

Imprecise 1 

Nulle 0 

VOTO FINALE  

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: “Nuova matematica a colori edizione gialla” L. Sasso, edizioni Petrini. 

Nello svolgimento del percorso formativo  è stato utilizzato materiale didattico fornito dal docente. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa   x  

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta  x  

Sufficiente    

Discreta x   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa   x  

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso  x  

Modesto    

Sufficiente x   

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

 x x    

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze X   

Abilità X   

Competenze X   
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                         GNATOLOGIA 

prof.ssa Michela Di Lauro 

Classe V C Odontenica  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE: 

 

 Saper osservare, descrivere e analizzare in maniera globale l’organizzazione anatomomica, 

funzionale e biomeccanica del sistema stomatognatico nonché della biomeccanica relativa 

all’odontoprotesi; 

 Saper come progettare e realizzazione  protesi dentarie, saper attuare un protocollo operativo al 

fine di garantire un dispositivo protesico adeguato, privo di vizi di fabbricazione e che non possa 

essere causa di rischi biologici; 

 Saper intraprendere scelte consapevoli e autonome nei molteplici contesti per la risoluzione di 

problemi in ambito stomatognatico; 

 Saper utilizzare un lessico adeguato e linguaggi specifici settoriali al fine di utilizzare un lessico 

nelle sue varie articolazioni in modo corretto e appropriato nei contenuti. 

 

CONOSCENZE  

 

Unita di apprendimento 1 

Fisiopatologia del sistema stomatognatico 
Individuare le  patologie delle componenti del Sistema Stomatognatico  e  alterazioni anatomo funzionali 

da esse causate; 

Distinguere fra salute e malattia, classificare la cause di malattia, individuare le caratteristiche che 

differenziano le patologie infettive da quelle cronico-degenerative; 

Distinguere e descrivere  i meccanismi di difesa aspecifici da quelli specifici e analizzare i loro  

meccanismi d’azione; 

Strutture anatomo-funzionali dell’A.T.M; 

Parodonto e parodontopatie; 

Polpa dentale e pulpopatie; 

Malattia cariosa. 

 

Unita di apprendimento 2 

Occlusione e disarmonie occlusali 

 
Distinguere i vari tipi di occlusione; 

Individuare gli elementi essenziali della morfologia dentale; 

Individuare il tipo di rapporto occlusale tra i denti anteriori (overbite e overjet) e posteriori (rapporto dente 

a due denti e dente a dente) e i vari tipi di schemi occlusali; 

Classificare le malocclusioni. Classificazione di Angle; 

Individuare le principali patologie provocate da disarmonie occlusali: pulpiti, paradontopatie, disfunzioni 

temporo- mandibolari; 

Tecniche odontoprotesiche di riabilitazione 

 

Unita di apprendimento 3  

Realizzazioni protesiche 

Definizione, generalità e funzioni dell’odontoprotesi; 

Classificazione delle protesi dentarie; 

Individuare i criteri biomeccanici di riferimento delle protesi ricostruttive e protesi parziale ad 

appoggio paradontale (protesi a ponte); Biomeccanica degli intarsi e corone; 

Biomeccanica degli elementi costitutivi (pilastri e travata ) di una protesi a ponte. 
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Definizione di edentulismo, principali cause e conseguenze; 

Determinare le modificazione anatomo-fisiologiche nell’edentulismo totale. Alterazioni ossee dei 

mascellari, perdita della dimensione verticale, inserzioni dei muscoli masticatori e mimici e dei frenuli, 

creste mobili. 

Classi di Ackermann 

Punti di repere e confini anatomici mascellari e mandibolari in PTM 

Individuare i principi fondamentali per la tenuta della PTM. Fattori fisici, biologici e meccanici della 

protesi mobile, (limite tra mucosa fissa e 

 mobile), bordi protesici periferici, tenuta dellaprotesi e post-dam. Indicare  i limiti e i punti di repere 

anatomici della mucosa orale dell’edentulo 

Tipi di protesi parziale mobili: protesi provvisoria, scheletrata, combinata. 

 Ancoraggi (ganci e appoggi) connettori, placche, basi protesiche ( selle); 

Individuare i metodi di classificazione degli edemtulismi parziali in PPM. Classificazione di Kennedy 

Individuare i tipi di protesi per la risoluzione dei vari casi di edentulismo parziale. 

Analizzare le funzioni biomeccaniche delle varie componenti  della PPM. 

 

Unita di apprendimento 4 

Implantologia 

Definire e classificare gli impianti, saper descrivere forma e vari tipi impianti. 

Indicare i materiali per gli impianti e per la ricostruzione; 

Definizione di oterointergrazione, principali fattori che determinano l’osteointegrazione, tempi; 

Descrivere a grandi linee le fasi chirurgiche necessarie per la creazione del sito implantare; 

Individuare i principi biomeccanici generali dell’implantoprotesi. 

 

 

 ABILITÀ (per unità di apprendimento)  

 

La prima unita di apprendimento prevede se l’alunno sia in grado di descrivere l’apparato 

stomatognatico nelle sue componenti anatomiche e funzionali, compresa la conoscenza 

dell’articolazione temporo-mandibilare. Deve saper utilizzare termini specifici riguardo ai temini 

malattia e salute, sapendoli contestualizzare nel compo odontomatologico ed essere in grado di 

descrivere parodontopatie e malattia cariosa. 

 

La seconda unita di apprendimento permette all’alunno di conoscere l’occlusione e le varie 

tipologie di malocclusione, l’alunno dovra essere quindi in grado di descrivere gli elementi 

dentali e il tavolato occlusale, quindi saper conoscere gli schemi occlusali e i parametri occlusali 

sia anteriori che posteriori. 

 

La terza unita di apprendimento si concentra sulle conseguenze della perdita degli elementi 

dentali, nonche sulla conoscenza della realizzazione della protesi sia fissa che removibile. 

L’alunno deve saper descrivere la biomeccanica dei vari tipi di protesi dentali, nelle sue 

molteplici opzioni, deve essere in grado di individuare i punti di repere in protesi mobile totale, 

cosi come deve conoscere le componenti della protesi scheletrata e come progettarla. 

 

La quarta unita’di apprendimento descrive l’implantologia e le varie componenti implantari, 

l’alunno dovra conoscere i termini di osteointregrazione, nonche’ le varie tecniche di impronta in 

implantologia e le fasi chirurgiche. 
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METODOLOGIE 

• L’insegnante guida gli allievi alla individuazione del problema che si intende risolvere e a 

come risolverlo al meglio in ambito odontotecnico 

• Gli alunni prospettano ipotesi risolutive e progettano e costruiscono il loro 

apprendimento. 

• L’insegnante svolge essenzialmente il ruolo di indirizzare e guidare gli allievi 

all’acquisizione, selezione ed elaborazione di dati per la risoluzione di problemi.  

• Offrire ambienti di apprendimento derivati dal mondo reale, basati su casi reali, piuttosto 

che sequenze istruttive predeterminate 

• Favorire la riflessione e il ragionamento 

• Il contesto formativo deve essere predisposto in modo in modo tale da poter offrire una 

varietà di stimoli e percorsi personalizzati di accesso ai contenuti. Si deve permettere 

allo studente di attivare un’esplorazione attiva consona con i propri interessi e/o 

motivazioni all’apprendimento di nuove conoscenze. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  
Biomeccanica dell’apparato stomatognatico, protesi, ortognatodonzia. Autori: Nanni, Fini. 

Lucisano Editore. 

Competenze di biomeccanica e gnatologia, Massimo Scola 

 

La valutazione della produzione scritta e orale si è svolta utilizzando gli indicatori e i descrittori 

della seguenti   tabelle: 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 
Indicatori 

livelli 
 
  Punti totali 

- Voto 
finale 

 
1 

 
A      B 

 
C  

 
 D   E 

 
4 

 

Conoscenza dei contenuti    
- Il voto finale è la somma dei punti riportati per 

    

- ogni indicatore e viene espresso in numeri interi 2    

 

3 

   

- da 1 a 10 (ottenuti per eccesso o per difetto della Capacità di - A - B - C 
argomentazione,    - somma) 

connessione organica delle     

conoscenze e/o procedure     

3    -  

3 

 

Padronanza della lingua e - A B - C  

del lessico disciplinare     

Max 
tot= 10 
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indicatori livelli Descrittori  

conoscenza 
dei 

contenuti 
 

 

insufficiente 

A 
Presenta lacune anche gravi nella 
conoscenza degli argomenti trattati e 
possiede frammentarie informazioni spesso 
scorrette per definire le tematiche  

 richieste. 
 

 

0,5 

mediocre 
B 

possiede   conoscenze  non   omogenee   
ed incomplete   sulle varie 
tematiche, spesso acquisite in forma 
essenzialmente mnemonica. 

 

 

1 

Sufficiente  
C 

possiede una conoscenza diffusa ed 
essenziale delle conoscenze 
relativi alle tematiche proposte. 

 

2 

Discrteto/ Buono 

D 
possiede, in modo uniforme, una 
conoscenza esauriente e sicura su 
temi e argomenti proposti 

3 

ottimo/ eccell 

E 
presenta   una   conoscenza   omogenea, 
organica, approfondita e specifica sugli 
argomenti proposti 

4 

capacità di 

argomentazione 

connessione 

organica delle 

conoscenze e/o 

procedure 

Insuff./mediocre 

A 
l’argomentazione risulta poco organica e 
a volte priva di schemi deduttivi di 
percorso e rivela capacità non del tutto 
compiute di ricerca delle conoscenze 

0,5 

Sufficiente  
B 

esprime i concetti in modo 
sufficientemente comprensibile anche se 
l’argomentazione  risulta  alquanto   
semplice e schematica,  sa applicare le 
procedure sviluppate in classe 

 

2 

Discreto/ottimo 
C 

esprime ordine, chiarezza e capacità 
logiche nei percorsi argomentativi e 
procedurali e rivela una autonoma  scelta 
delle espressioni espositive 

3 

padronanza della 

lingua e del lessico 

disciplinare 

 

Insuff./mediocre 

A 
possiede una modesta e non appropriata 
conoscenza disciplinare e presenta 
carenze nella formalizzazione. 

0,5 

Sufficiente  
B 

possiede una diffusa e complessivamente 
corretta conoscenza del lessico 
disciplinare e rispetta i formalismi 
linguistici 

2 

Discreto/ottimo 

C 
Ha una diffusa conoscenza del linguaggio 

disciplinare e lo usa in modo pertinente e, 

in genere, rispetta con rigore i formalismi 

3 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta  x  

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta  x  

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto  x  

Sufficiente    

Discreto    

Buono x   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

 x x    

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze x   

Abilità x   

Competenze x   
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DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, 

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

prof.ssa Maria Cesira Vallario 

Classe V C odontotecnica 

a.s. 2018/19 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 inquadrare correttamente i principali istituti di diritto commerciale, utilizzando la 

terminologia adeguata 

 orientarsi nella normativa del settore con riferimento alla sicurezza del lavoro, alla tutela 

dei dati personali e alla certificazione dei manufatti odontotecnici. 

 

CONOSCENZE  

 

Unità di apprendimento 1      

 

L’ IMPRENDITORE  E L’AZIENDA 

 

CONOSCENZE  

Nozione giuridica dell’imprenditore 

I caratteri essenziali dell’attività imprenditoriale.  

Classificazioni dell’imprenditore in base ai criteri qualitativo, quantitativo e personale. 

L’imprenditore agricolo  

L’imprenditore commerciale.  

Il piccolo imprenditore. 

L’impresa familiare. 

La definizione di azienda,  

I segni distintivi dell’azienda: ditta, insegna e marchio 

 

ABILITÀ  

Definire l’imprenditore e individuarne i caratteri essenziali 

Classificare i diversi tipi di imprenditore e descriverne le caratteristiche  

Individuare il concetto di azienda e conoscerne i segni distintivi 

 

Unità di apprendimento 2 
 

L’IMPRESA ARTIGIANA 

 

CONOSCENZE  

L’imprenditore artigiano.  

Caratteri dell’impresa artigiana.  

Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane. 

Adempimenti per l’avvio dell’impresa artigiana. 

Il laboratorio odontotecnico come impresa artigiana  

 

ABILITÀ  

Individuare gli elementi che connotano la struttura giuridica dell’impresa artigiana. 

Individuare gli adempimenti richiesti per avviare un’impresa artigiana 
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Unità di apprendimento 3 
 

LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE.  

 

CONOSCENZE  

Gli obblighi dell’imprenditore commerciale. 

Lineamenti principali del fallimento: nozione e presupposti. 

La dichiarazione di fallimento e i suoi effetti sul fallito 

 La procedura fallimentare e la chiusura del fallimento 

 

ABILITÀ  

 Individuare gli obblighi dell’imprenditore commerciale 

 Comprendere le finalità e presupposti del fallimento 

Individuare le varie fasi della procedura fallimentare 

 

Unità di apprendimento 4 
 

LA SOCIETÀ  

 

CONOSCENZE  
Contratto di società e suoi elementi essenziali.  

Le classificazioni della società in base allo scopo, all’oggetto sociale, all’autonomia patrimoniale. 

Le società di persone e di capitali e il diverso regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali . 

 

ABILITÀ  
Individuare e descrivere gli elementi essenziali del contratto di società 

Classificare le società in base ai differenti criteri. 

Individuare e distinguere le società di persone e di capitali, sulla base della diversa autonomia 

patrimoniale 

 

 

Unità di apprendimento 5 
 

LA CERTIFICAZIONE DEI MANUFATTI IN CAMPO ODONTOTECNICO 

 

CONOSCENZE  

La Direttiva 93/42 CE.  

I dispositivi medici e la marcatura CE. 

I dispositivi medici su misura nel settore odontoiatrico: definizione e documentazione 

La dichiarazione di conformità  

Il Regolamento UE 2017/745 

 

ABILITÀ  

Distinguere i dispositivi medici ed i dispositivi medici su misura 

Individuare le certificazioni relative ai differenti dispositivi medici  

Individuare la documentazione relativa ai manufatti odontotecnici 

Conoscere il contenuto della dichiarazione di conformità e comprenderne la finalità. 
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Unità di apprendimento 6 

 
NORMATIVA SULLA SICUREZZA AZIENDALE E SULLA PRIVACY 

 

CONOSCENZE  

Le misure generali di tutela previste dal D. Lgs 81/2008.  

La valutazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi.  

I soggetti responsabili della sicurezza. 

Obblighi e diritti dei lavoratori. 

 

Il diritto alla tutela dei dati personali 

Il codice della Privacy  

Il trattamento dei dati e i diritti dell’interessato 

Il Regolamento UE 2016/697 relativo al trattamento dei dati personali e le novità introdotte 

 

ABILITÀ  

Descrivere le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale 

Individuare i principali obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza 

Individuare i principali aspetti regolati dalla normativa relativa alla riservatezza dei dati personali 

 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali. 

Lettura e commento di testi in aula.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche orali e verifiche scritte, di tipo strutturato e semi-

strutturato.  

La valutazione è stata attuata secondo il criterio docimologico, specificando che è stata attribuito un voto 

pari a  6  nel caso in cui la preparazione dello studente  abbia mostrato una  grado di conoscenze e abilità 

limitato ai nuclei fondanti degli argomenti e un livello di competenze limitato. 

Nei casi in cui la preparazione è risultata più articolata e approfondita, tale da evidenziare l’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze in grado discreto, buono od ottimo è stato attribuito un voto che è andato              

da 7 a 10. 

 Nei casi in cui la preparazione è invece risultata più incompleta e fragile o lacunosa ed insufficiente, tale 

da  denotare  un livello di conoscenze, abilità e competenze non del tutto o per nulla adeguato è stata 

attribuito un voto pari a di 5 o inferiore ad esso. 

La valutazione complessiva è scaturita dal risultato delle verifiche singole, dal grado di avvicinamento agli 

obiettivi prefissati, dai progressi compiuti nel processo di acquisizione dei contenuti e ha tenuto conto di 

altri dati come l’impegno nello studio, l’interesse per la disciplina, l’assiduità e la partecipazione alle 

proposte di lavoro. 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

- Libro di testo in adozione – Collana Giuridica diretta da Federico Del Giudice: “Diritto, Pratica           

commerciale e Legislazione Socio Sanitaria” – Editrice Simone per la Scuola. 

- Materiale di studio selezionato dall’insegnante 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  x   

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa  x   

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta x   

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona    

Impegno nello studio Scarso x   

Modesto    

Sufficiente  x  

Discreto x   

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  x x   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze x   
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PERCORSO DISCIPLINARE 
 

SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO 

Classe V C odontotecnica sede centrale 

a.s.. 2018/19 
Prof.ssa Francesca Lanciano 

 

Competenze  

• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

•  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali;  

• utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, 

fissa e mobile; 

• applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 

chimica per la realizzazione di un manufatto protesico; 

• interagire con lo specialista odontoiatra; 

• aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 

rispetto della vigente normativa. 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: POLIMERI 
CONOSCENZE 

Principi generali di chimica organica: legame covalente, concetto di gruppo funzionale,concetto 

di reazione di addizione e  sostituzione. 

Generalità (monomero e polimero, omopolimeri e copolimeri, polimerizzazione). 

Struttura molecolare degli alti polimeri: struttura lineare, ramificata e reticolata. 

Classificazione dei polimeri in base :alla struttura(lineari, ramificati, reticolati,),alle proprietà 

meccaniche(plastiche rigide, plastiche flessibili, elastomeri),in base al comportamento al 

calore(resine termoplastiche e termoindurenti). 

Meccanismi di polimerizzazione: polimerizzazione per addizione radicalica e polimerizzazione 

per condensazione. 

ABILITA’ 

Definire il concetto di monomero e di polimero.  

Definire un omopolimero ed un copolimero. 

Classificare i polimeri in base alla struttura , alle loro proprietà meccaniche ed al loro 

comportamento al calore.  

Descrivere i principali meccanismi di polimerizzazione 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO: RESINE IN CAMPO DENTALE 

CONOSCENZE 

Classificazione, caratteristiche ed applicazioni delle resine dentali. 

Resine acriliche termopolimerizzabili (a caldo):composizione della polvere e del liquido, 

meccanismo di polimerizzazione in presenza di perossido di benzoile,cicli termici di 

polimerizzazione a secco ed a umido. 

Formatura per compressione; formatura per iniezione(cenni). 

Difetti delle resine acriliche termopolimerizzabili 

Formatura per iniezione delle resine acriliche termopolimerizzabili(cenni). 

Resine acriliche a freddo: composizione, manipolazione,proprietà generali 

Cenni su resine acriliche modificate. 

Resine composite: matrice ,rinforzanti, agenti accoppianti, composizione(resine BIS-

GMA),ritenzione lega metallica-resina composita. 
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ABILITA’ 

Classificare le resine dentali in base alle applicazioni ed alla composizione. 

Descrivere la composizione e le proprietà delle resine dentali. 

Descrivere le fasi di lavorazione più adeguate per le resine dentali. 

Descrivere, in relazione alle specifiche caratteristiche, le resine più adatte ad un determinato 

manufatto e individuare l’idoneo ciclo di lavorazione. 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO: MATERIALI CERAMICI 

CONOSCENZE 

Classificazione, componenti e caratteristiche dei materiali ceramici tradizionali. 

Ceramiche a pasta porosa e pasta compatta. 

Stato vetroso e sue caratteristiche. 

Porcellane:costituenti(caolino,quarzo,feldspati).Struttura(pacchetto)della caolinite. 

Struttura finale delle porcellane. Cenni sulla sinterizzazione 

ABILITA’ 

Elencare i componenti fondamentali dei materiali ceramici ed il loro effetto. 

Definire cosa si intende per porcellana. 

Descrivere la struttura finale delle porcellane. 

                    

UNITA’DI APPRENDIMENTO: CERAMICHE DENTALI 

CONOSCENZE 

Ceramiche dentali tradizionali: classificazione in base alla temperatura di cottura(ad alta ,media e 

bassa temperatura di cottura)ed alla composizione(ceramiche felspatiche ed alluminose). 

Ceramiche dentali tradizionali: composizione, trasformazioni durante la cottura; struttura finale. 

Fasi di lavorazione delle ceramiche dentali tradizionali: preparazione della pasta, modellazione, 

condensazione, essiccazione ,cottura ,raffreddamento. 

Proprietà meccaniche delle ceramiche dentali, stato di precompressione di origine termica. 

Ceramiche dentali avanzate: zirconia e disilicato di litio(cenni).Cenni sulla tecnologia CAD-

CAM 

Cenni sulle leghe nobili e non nobili usate per lega-ceramica, unione lega-ceramica: 

composizione, proprietà generali 

ABILITA’ 

Classificare le ceramiche dentali tradizionali. 

Descrivere la composizione delle ceramiche dentali tradizionali. 

Descrivere le proprietà delle ceramiche dentali in relazione alla loro struttura finale. 

Descrivere le fasi di lavorazione delle ceramiche dentali tradizionali. 

 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO: CORROSIONE NEI MATERIALI METALLICI 

CONOSCENZE 

Generalità. La corrosione chimica. La corrosione elettrochimica. Il potenziale elettrodico. Le 

celle galvaniche. La passivazione. 

La corrosione in campo dentale. Accorgimenti per limitare i fenomeni di corrosione. 

ABILITA’ 

Definire il concetto di corrosione. 

Definire il potenziale redox di un elemento. 

Definire una cella galvanica. 

Riconoscere i diversi meccanismi di corrosione elettrochimica nel cavo orale. 

Individuare le cause di corrosione nel cavo orale. 

Individuare gli accorgimenti necessari per limitare i fenomeni di corrosione. 
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UNITA’DI APPRENDIMENTO:                                                                                      

MATERIALI DA IMPRONTA ELASTICI ED ANELASTICI 

 

CONOSCENZE 

Classificazione dei materiali da impronta: materiali elastici ed anelastici. 

Idrocolloidi reversibili ed irreversibili (alginati): composizione, proprietà generali., utilizzazioni. 

Elastomeri da impronta: gomme al polisolfuro, siliconi per policondensazione e poliaddizione,  

polieteri : composizione, reazioni di presa, proprietà generali, utilizzazioni. 

 

ABILITA’ 

Classificare i materiali da impronta in base alle proprietà meccaniche (materiali elastici e 

anelastici). 

Descrivere la composizione ,la presa e le proprietà dei principali materiali da impronta elastici. 

 

METODOLOGIE 

Vengono utilizzate diverse metodologie: 

lezione frontale; 

analisi degli argomenti sul libro di testo; 

formulazione e uso di mappe concettuali; 

discussione guidata dall’insegnante; 

esercitazioni orali e scritte; 

analisi delle procedure di laboratorio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le griglie di valutazione adottate sono state elaborate nel corso delle riunioni del Dipartimento e 

modificate per renderle omogenee a quanto stabilito dai Quadri di riferimento per lo svolgimento della 

seconda prova scritta degli esami di Stato 

 

PRODUZIONE ORALE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

1 

Padronanza delle 

conoscenze 

(max punti 4) 

A  Scarsa 
Conoscenze sporadiche, gravemente  lacunose, 

disorganiche e diffusamente scorrette 
0,5-1 

B  Insufficiente 
Conoscenze lacunose, frammentarie, spesso non pertinenti e 

scorrette  1,5 

C  Mediocre 
Conoscenze incomplete, lievemente lacunose, non 

omogenee, e talvolta non del tutto pertinenti 2 

D  Sufficiente 
Conoscenze diffuse, ma essenziali, sostanzialmente 

pertinenti e sufficienti a definire e sviluppare i casi proposti 2,5 

E  Discreta/buona Conoscenze uniformi,  esaurienti, pertinenti  e sedimentate 3-3,5 

F  Ottima 
Conoscenze ampie, complete, solide, pertinenti e 

approfondite 4 

2 

Padronanza delle 

competenze specifiche 

di indirizzo, con 

particolare riferimento 

all’analisi e 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche proposte 

e alle metodologie 

utilizzate nella loro 

risoluzione  

(max 2,5 punti) 

A  Scarsa 
Competenze specifiche scarse acquisite  ad un livello 

carente e gravemente lacunoso e utilizzate in modo del tutto 

inappropriato ed errato 

0,5 

B  Insufficiente 
Competenze  specifiche carenti acquisite ad un livello  

lacunoso e utilizzate con insufficiente organicità e 

correttezza 

0,75 

C  Mediocre 
Competenze  specifiche  parziali,  acquisite ad un livello  

incompleto e utilizzate con incerta  consapevolezza e 

insicura padronanza 

1 

D  Sufficiente 
Sufficienti competenze specifiche acquisite a livello 

essenziale e  utilizzate  complessivamente con correttezza e 

cognizione 
1,5 

E  Discreta/buona 
Competenze specifiche diffusamente complete e 

approfondite, utilizzate con sicurezza in modo pertinente, 

corretto e consapevole 

1,75-2 

F  Ottima 
Competenze specifiche complete e approfondite, utilizzate 

con consapevolezza, efficacia e rigore logico in modo 

valido e organico 

2,5 

3 

Capacità di 

argomentare, collegare 

e sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza il linguaggio 

specifico 

(max punti 3,5) 

A  Scarsa/insufficiente 

Argomentazioni eccessivamente semplicistiche e non del 

tutto compiute; schemi di percorso e collegamenti 

gravemente o diffusamente carenti; uso dei lessici specifici 

improprio 

0,5-1 

B  Mediocre 

Argomentazioni poco approfondite e talvolta 

semplicistiche, con schemi di percorso e collegamenti non 

completamente compiuti; uso dei lessici specifici con 

alcune improprietà 

1,5 

C  Sufficiente 
Concetti espressi con sufficiente organizzazione ed 

elaborazione; argomentazioni schematiche ed essenziali; 

uso dei lessici specifici complessivamente corretto 
2 

D  Discreta/buona 
Percorso argomentativo articolato ed adeguato alle 

richieste; uso dei lessici specifici corretto 
2,5-3 

E  Ottima 

Organizzazione delle conoscenze autonoma e 

rielaborazione originale delle problematiche affrontate; 

argomentazioni chiare ed esaurienti; lessici specifici 

appropriati 

3,5 

Max  Punti totali             10 
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PRODUZIONE SCRITTA 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

1 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

(max punti 3) 

 

A  Scarsa 
Conoscenze sporadiche, gravemente lacunose , disorganiche 

e diffusamente scorrette 
0,5-1 

B  Insufficiente 
Conoscenze lacunose, frammentarie, spesso non pertinenti e 

scorrette 
1,25 

C  Mediocre 
Conoscenze incomplete, lievemente lacunose, non 

omogenee, e talvolta non del tutto pertinenti. 
1,5 

D  Sufficiente 
Conoscenze diffuse, ma essenziali, sostanzialmente 

pertinenti e sufficienti a definire e sviluppare i casi proposti 
2 

E .Discreta/buona Conoscenze uniformi,  esaurienti, pertinenti  e sedimentate. 2,25-2,5 

F  Ottima 
Conoscenze ampie, complete, solide, pertinenti e 

approfondite 
3 

2 

Padronanza delle 

competenze disciplinari 

rispetto agli obiettivi 

della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e 

comprensione delle 

tematiche proposte e 

alle metodologie 

utilizzate nella loro 

trattazione  
(max punti 3,5) 

A  Scarsa 
Competenze specifiche scarse acquisite  ad un livello 

carente e gravemente lacunoso e utilizzate in modo del tutto 

inappropriato ed errato 

0,5-1 

B  Insufficiente 
Competenze  specifiche carenti  acquisite ad un livello  

lacunoso e  utilizzate  con insufficiente organicità e 

correttezza 

1,5 

C  Mediocre 
Competenze  specifiche  parziali,  acquisite ad un livello  

incompleto e utilizzate con incerta  consapevolezza e 

insicura padronanza 

1,75 

D  Sufficiente 
Sufficienti  competenze  specifiche  acquisite a livello 

essenziale e  utilizzate  complessivamente con correttezza e 

cognizione 
2 

E .Discreta/buona 
Competenze specifiche diffusamente complete e 

approfondite, utilizzate con sicurezza in modo pertinente, 

corretto e consapevole 

2,5-3 

F  Ottima 
Competenze specifiche complete e approfondite, utilizzate 

con consapevolezza, efficacia e rigore logico in modo valido 

e organico 

3,5 

3 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dell’elaborato 

 

(max punti 2) 

A  Scarsa 
Svolgimento gravemente incompleto, e/o diffusamente 

scorretto e privo di coerenza 
0,25 

B  Insufficiente 
Svolgimento incompleto e/o fondamentalmente non corretto 

e poco coerente 
0,5 

C  Mediocre 
Svolgimento parzialmente completo e/o con alcuni aspetti 

non del tutto corretti e coerenti 
0,75 

D  Sufficiente 
Svolgimento essenzialmente completo e nel complesso 

corretto e coerente 
1 

E .Discreta/buona Svolgimento completo, diffusamente corretto  e coerente 1,25-1,5 

F  Ottima 
Svolgimento ampiamente completo e corretto in tutte le sue 

parti; ottima la coerenza 
2 

4 

Capacità di 

argomentare, collegare 

e sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza il linguaggio 

specifico 

 (max punti 1,5) 

A  Scarsa/insufficiente 

Argomentazioni eccessivamente semplicistiche e non del 

tutto compiute; schemi di percorso e collegamenti 

gravemente o diffusamente carenti; uso dei lessici specifici 

improprio 

0,5 

B  Mediocre 
Argomentazioni poco approfondite e talvolta semplicistiche, 

con schemi di percorso e collegamenti non completamente 

compiuti; uso dei lessici specifici con alcune improprietà 

0,75 

C  Sufficiente 
Concetti espressi con sufficiente organizzazione ed 

elaborazione; argomentazioni schematiche ed essenziali; uso 

dei lessici specifici complessivamente corretto 
1 

D  Discreta/buona 
Percorso argomentativo articolato ed adeguato alle richieste; 

uso dei lessici specifici corretto 
1,25 

E  Ottima 
Organizzazione delle conoscenze autonoma e rielaborazione 

originale delle problematiche affrontate; argomentazioni 

chiare ed esaurienti; lessici specifici appropriati 

1,5 

Max  Punti totali             10 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Impegno nello studio Scarso X   

Modesto  X  

Sufficiente    

Discreto X   

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  X X   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità X   

Competenze X   
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ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA 

 

                                                          Prof. Alberto Ceccaioni 

 

                                                          Classe VC 

                                                          a.s. 2018/2019 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE , ABILITA’, CONOSCENZE complessive della disciplina al termine del corso 

di studi   

 

Competenze  

• utilizzare tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa, mobile, 

implantare;  

• applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la 

realizzazione di un manufatto protesico;  

• correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica 

bidimensionale in un modello a tre dimensioni;  

• adoperare strumenti di precisione per costruire protesi in maniera analogica o con tecnologia CAD-

CAM, levigare e rifinire le protesi; 

 • applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di 

prevenzione degli infortuni; 

 • interagire con lo specialista in odontoiatria;  

• aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della 

vigente normativa 

 

                              Abilità                            Conoscenze 

  Usare i materiali e le apparecchiature  

professionali idonee .  

 Scegliere gli strumenti e i materiali appropriati 

per ogni fase lavorativa.  

 Adottare comportamenti idonei a tutela 

dell’igiene e della sicurezza in laboratorio . 

  Realizzare apparecchi ortodontici mobili  

 Realizzare protesi su impianti  

 Realizzare protesi totale mobile  

 Realizzare protesi fisse in metallo ceramica 

  Rappresentare le arcate dentarie nei piani di 

riferimento  

 Utilizzare conoscenze di biomeccanica per la 

costruzione di protesi  

 Comunicare con linguaggio tecnico specifico. 

 

 Anatomia e fisiopatologia del tessuto osseo  

  Anomalie e disarmonie ortognatodontiche  

 Fisiopatologia dell’ A.T.M.  

 Tipi di occlusioni e di malocclusioni  

 Gnatologia del paziente edentulo  

 Patologia dell’apparato stomatognatico  

 Proprietà chimico-fisiche dei materiali d’uso  

 Interazione nel cavo orale dei materiali 
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Unità di apprendimento 1  

Valutazione dei saperi pluriennali acquisiti e lezioni teoriche di ricapitolazione e di integrazione delle 

conoscenze pregresse. 

 1) protesi mobile totale 2) classificazione di   Ackermann 3) materiali e tecnica di costruzione 

 

                 Competenze                        Abilità              Conoscenze 

Costruire la protesi  mobile totale 

, afisiologica e semifisiologica 

(overdenture) utilizzando le 

tecniche di lavorazione note 

,adatte e necessarie 

utilizzare correttamente gli 

strumenti necessari; 

utilizzare correttamente i 

materiali  e gli strumenti idonei 

allo scopo; 

interpretare correttamente la 

prescrizione  clinica; 

applicare le procedure per 

l’esecuzione di un dispositivo 

protesico mobile   per edentulia 

totale ed impianto supportata ( 

overdenture); 

applicare le norme di 

comportamento di igiene e 

sicurezza sul luogo di lavoro 

(D.lgs 81/08); applicare la 

Direttiva CEE 93/42 sui 

dispositivi medici su misura. 

 

anatomia dei mascellari edentuli 

rimodellamento osseo mascellare 

danni al sistema digerente;classi 

di Ackermann;appoggio protesico 

e dinamiche funzionali;  

strumenti e materiali specifici;  

prima impronta (mucostatica) 

seconda impronta  (dinamica);  

sviluppo delle impronte  ingesso 

di 4° classe( Spec.n°24 A.D.A.) ;   

scelta dei denti artificiali 

anteriori:teoria diWilliams;scelta 

dei denti artificiali  ad opera dello 

odontotecnico;   Basi di 

registrazione  occlusale (valli di 

occlusione); montaggio dei 

modelli in gesso su A.V.M;piani 

di Fox ,Camper, occlusale, curva 

di Von Spee, Wilson,Monson 

area di Pound;   montaggio dei 

denti artificiali di A.Gisy;  

ceratura , resinatura ,rifinitura e 

lucidatura della protesi; difetti  

porosità e fissurazioni;criteri 

guida per il controllo di qualità; 

norme  di igiene e sicurezza sul 

luogo di lavoro D.lgs 81/08; 

Direttiva CEE 93/42 sui 

dispositivi medici su misura 

Metodologie: lezioni frontali teoriche comprensive di rappresentazioni grafiche ; Uso di modelli 

dimostrativi di protesi e materiali e strumeni  in uso ( sistematica Ivoclar ) ; 

Criteri di valutazione: somministrazione di prove scritte con domande a risposta aperta   

 Testi e materiali / strumenti adottati : utilizzo del libro di testo disciplinare consigliato ;utilizzo di copie 

fotostatiche e files esplicativi inviati per e-mail agli studenti. Uso di modelli di protesi e materiali 

dimostrativi 
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Unità di apprendimento 2 

Valutazione dei saperi pluriennali acquisiti : lezioni teoriche di ricapitolazione e di   integrazione delle 

conoscenze pregresse :   

protesi   mobile  parziale scheletrata 2)  classi e sottoclassi di edentulia parziale secondo Kennedy 

Competenze                        Abilità              Conoscenze 

 

Costruire la protesi  mobile 

parziale scheletrata,  

semifisiologica  utilizzando le 

tecniche di lavorazione note 

,adatte e necessarie 

 

 

  

utilizzare correttamente gli 

strumenti necessari; 

utilizzare correttamente i 

materiali idonei; 

interpretare correttamente la 

prescrizione clinica; 

applicare le procedure per 

l’esecuzione di un dispositivo 

protesico mobile   per edentulia 

totale; 

applicare le norme di 

comportamento di igiene e 

sicurezza sul luogo di lavoro 

D.lgs 81/08); applicare la 

Direttiva CEE 93/42 sui 

dispositivi medici su misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anatomia dei mascellari 

parzialmente edentuli; patologie 

collegate all’edentulia  ;classi e 

sottoclassi  di Kennedy; elementi  

ritenzione e  ancoraggio (ganci e 

attacchi ) , appoggio protesico e 

dinamiche funzionali;scelta di 

strumenti e materiali adatti alle 

diverse lavorazioni;prima 

impronta  (studio del caso 

clinico) suo   sviluppo in gesso di 

4°classe       ( Spec.n°24 

A.D.A.)costruzione del P.I.I 

;seconda impronta           ( 

operativa) boxaggio  e suo   

sviluppo in gesso di 4°classe ; 

montaggio in A.V.M., analisi del 

modello di lavoro con il 

parallelometro: equatore e linea 

d’analisi ;asse di inserzione 

protesica; progetto dei ganci fusi,  

duplicazione del modello master; 

costruzione in cera e in lega 

metallica   dello scheletro;parte     

estetica (denti artificiali e flange 

in resina acrilica) ;porosità e 

fissurazioni ; controllo di qualità; 

norme  di igiene e sicurezza sul 

luogo di lavoro D.lgs 81/08; 

Direttiva CEE 93/42 sui 

dispositivi medici 

Metodologie: lezioni frontali teoriche comprensive di rappresentazioni grafiche; Uso di modelli 

dimostrativi di protesi scheletrate con vari progetti  e materiali dimostrativi 

Criteri di valutazione: somministrazione di prove scritte con domande a risposta aperta   

Testi e materiali / strumenti adottati : uso del libro di testo disciplinare consigliato;uso di fotocopie e files 

esplicativi inviati per e-mail agli studenti. Uso di modelli di protesi e materiali dimostrativi 
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Unità di apprendimento 3 

 Modellazione in cera di  protesi fisse, su pilastri naturali singoli, anteriori e posteriori dell’arcata dentaria 

mascellare ( 1.1-1.4-1.6-2.2). lezione teorica e pratica di integrazione delle conoscenze pregresse 

Competenze                        Abilità              Conoscenze 

Saper costruire protesi fisse  

utilizzando le tecniche di 

lavorazione appropriate , gli 

strumenti ed i materiali idonei e 

necessari .  

 

 

utilizzare correttamente gli 

strumenti necessari; 

utilizzare correttamente i 

materiali idonei; 

interpretare correttamente la 

prescrizione  clinica; 

applicare le procedure per 

l’esecuzione di un dispositivo 

protesico mobile   per edentulia 

totale;applicare le norme di 

comportamento di igiene e 

sicurezza sul luogo di 

lavoro(D.lgs 81/08);applicare la 

Direttiva CEE 93/42 sui 

dispositivi medici su misura. 

 

Varie tipologie di preparazione 

protesica a moncone: spalla a 

90°con o senza bisellatura; 50° ; a 

Chanfert; contorno protesico e 

linea di finitura; anatomia 

emergente;morfologia dentale     ( 

profili verticali ed orizzontali; 

spazi triangolari ;convessità 

assiali ; elementi occlusali; linea 

delle cuspidi di stampo,taglio, 

solco di protrusiva) ; tipi di 

occlusione;classi di Angle; 

significato e uso dell’articolatore; 

proprietà chimico-fisiche dei 

materiali d’uso; scelta della 

strumentazione adatta; Direttiva 

CEE 93/42; D.lgs 81/08 

Metodologie: lezioni frontali teoriche comprensive di rappresentazioni grafiche; dimostrazione pratica in 

corso di esecuzione delle prove; dimostrazione della posizione della linea di finitura e sua marcatura 

grafica  

 

Criteri di valutazione: somministrazione di prove pratiche e domande random diffuse tra gli studenti.   

 

Testi e materiali / strumenti adottati : utilizzo del libro di testo  disciplinare consigliato ;utilizzo di 

fotocopie . Uso di modelli di protesi , modelli in gesso dentuli e materiali dimostrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

 

 

 

Unità di apprendimento 4   
Tecnica Cad-Cam :lezioni teoriche di presentazione per la conoscenza della   tecnica e delle 
macchine utilizzate per la costruzione  di una protesi fissa    
 

Competenze                        Abilità              Conoscenze 

Costruire protesi fisse  
utilizzando le tecniche di 
lavorazione necessarie  
 
 

utilizzare correttamente gli 
strumenti 
utilizzare correttamente i 
materiali 
interpretare correttamente 
la prescrizione clinica 
applicare le procedure per 
l’esecuzione di un dispositivo 
protesico 
riconoscere le norme di 
igiene e sicurezza nel luogo di  
lavoro ( D.lgs.81/08);  
applicare il dettato della 
Direttiva CEE 93/42 sui 
dispositivi medici su misura 

Fresaggi:macchine,strumenti 
per fresaggio e materiali 
fresabili. 
Realizzazione personalizzata 
del moncone implantare in 
resina calcinabile e suo 
fresaggio;trasformazione in 
metallo di sostituzione 
(similoro);fresaggio di 
correzione dell’elemento con 
fresa conica;teoria della 
sistematica  CAD-CAM relativa 
alla  progettazione e 
modellazione della struttura 
per protesi fissa in metallo e 
ceramica su impianto; norme 
di igiene e sicurezza sul luogo 
di lavoro D.lgs 81/08); 
Direttiva CEE 93/42 sui 
dispositivi medici su misura. 
 

Metodologie: lezioni frontali teoriche sulla sistematica Cad-Cam comprensive di 
rappresentazioni grafiche; uso del   fresatore(isoparallelometro) nella costruzione dell’abutment 
(pilastro proesico);    lezioni in aula Cad – Cam  rappresentate dal Prof.Savelli Maurizio . 
 

Criteri di valutazione: somministrazione di prove teoriche, test a risposte aperte ; domande 
random effettuate  agli  gli studenti durante le lezioni teoriche e pratiche; costruzione di n°1 
abutment fresato.  
 

Testi e materiali / strumenti adottati : utilizzo del libro di testo  disciplinare consigliato ;utilizzo 
di fotocopie e files esplicativi inviati per e-mail agli studenti. Uso di modelli di protesi e materiali 
dimostrativi 
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Unità di apprendimento 5 
Modellazione in cera di  protesi fisse, su pilastri naturali singoli, posteriori dell’arcata dentaria 
mandibolare (3.6-3.4-3.2-4.1-4.3). Lezione teorica e pratica   di integrazione delle conoscenze 
pregresse 
 

Competenze                        Abilità              Conoscenze 

Saper costruire ,in cera, 
protesi fisse ,singole e 
multiple , a ponte,( protesi 
parziali fisse; 
utilizzare le tecniche di 
lavorazione appropriate , gli 
strumenti ed i materiali idonei 
e necessari .  
 

utilizzare correttamente gli 
strumenti necessari; 
utilizzare correttamente i 
materiali idonei; 
interpretare correttamente la 
prescrizione  clinica; 
applicare le procedure per 
l’esecuzione di un dispositivo 
protesico fisso  ;applicare le 
norme di comportamento di 
igiene e sicurezza sul luogo di 
lavoro(D.lgs 81/08);applicare 
la Direttiva CEE 93/42 sui 
dispositivi medici su misura 

Varie tipologie di 
preparazione protesica a 
moncone: spalla a 90°con o 
senza bisellatura; 50°; a 
Chanfert; contorno protesico 
e linea di finitura; anatomia 
emergente; morfologia 
dentale     ( profili verticali ed 
orizzontali; spazi triangolari 
;convessità assiali ; elementi 
occlusali; linea delle cuspidi di 
stampo,taglio, solco di 
protrusiva) ; pontic e 
connettori tipi di 
occlusione;classi di Angle; 
significato e uso 
dell’articolatore (A.V.M.); 
proprietà chimico-fisiche dei 
materiali d’uso; scelta della 
strumentazione adatta; D.lgs 
81/08;  Direttiva CEE 93/42   
 

Metodologie: lezioni frontali teoriche comprensive di rappresentazioni grafiche;  pratica in 
corso di esercitazioni 
 

Criteri di valutazione: somministrazione di prova pratica a tempo 

Testi e materiali / strumenti adottati : utilizzo del libro di testo disciplinare consigliato ;utilizzo 
di modelli di protesi e materiali dimostrativi 
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Unità di apprendimento 6 
Realizzazione di una modellazione in cera di  protesi fissa parziale, su elementi pilastro,4.4-4.6  
ed elemento di pontic,4.5( lezione teorica e pratica di integrazione delle conoscenze pregresse) 

Competenze                        Abilità              Conoscenze 

Saper costruire ,in cera, 
protesi fisse ,singole e 
multiple , a ponte,( protesi 
parziali fisse); 
utilizzare le tecniche   di 
modellazione gnatologica noti  
per la lavorazione 
appropriata;  adoperare gli 
strumenti ed i materiali idonei 
e necessari alla risoluzione del 
caso clinico 

utilizzare correttamente gli 
strumenti necessari; 
utilizzare correttamente i 
materiali idonei; interpretare 
correttamente la prescrizione  
clinica;applicare le procedure 
perl’esecuzione di un 
dispositivo protesico fisso  ; 
applicare le norme di 
comportamento di igiene e 
sicurezza sul luogo di 
lavoro(D.lgs 81/08);applicare 
la Direttiva CEE 93/42 sui 
dispositivi medici su misura. 

Varie tipologie di 
preparazione protesica a 
moncone: spalla a 90°con o 
senza bisellatura; 50°; a 
Chanfert; contorno protesico 
e linea di finitura; anatomia 
emergente; morfologia 
dentale     ( profili verticali ed 
orizzontali; spazi triangolari 
;convessità assiali ; elementi 
occlusali; linea delle cuspidi di 
stampo,taglio, solco di 
protrusiva) ; pontic e 
connettori tipi di occlusione;  
classi di Angle; significato e 
uso dell’articolatore (A.V.M.); 
proprietà chimico-fisiche dei 
materiali d’uso; scelta della 
strumentazione adatta; D.lgs 
81/08;  Direttiva CEE 93/42   
 

Metodologie: lezioni frontali teoriche comprensive di rappresentazioni grafiche;  pratica in 
corso di esercitazioni; uso di modelli dimostrativi di protesi similari 

Criteri di valutazione: somministrazione di prova pratica a tempo.   

Testi e materiali / strumenti adottati : utilizzo del libro di testo disciplinare consigliato ;utilizzo 
di modelli di protesi e materiali dimostrativi 
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Unità di apprendimento 7 
Costruzione di una protesi fissa in metallo e ceramica su  elementi pilastro,4.4-4.6  ed elemento 
di pontic,4.5 ( lezione teorica e pratica di integrazione delle conoscenze pregresse) 
 

Competenze                        Abilità              Conoscenze 

costruire tutti i tipi di 
protesi fissa utilizzando le 
tecniche di lavorazione idonee 
e necessarie 

utilizzare correttamente gli 
strumenti 
utilizzare correttamente i 
materiali 
interpretare correttamente la 
prescrizione clinica 
applicare le procedure per 
l’esecuzione di un dispositivo 
protesico; applicare le norme 
di comportamento di igiene e 
sicurezza sul luogo di 
lavoro(D.lgs 81/08);applicare 
la Direttiva CEE 93/42 sui 
dispositivi medici su misura. 
 

Varie tipologie di 
preparazione protesica a 
moncone ; contorno protesico 
e linea di finitura; anatomia 
emergente; morfologia 
dentale ; pontic e connettori 
;tipi di occlusione; classi di 
Angle; tipi di modellazione 
gnatologica ; significato e uso 
dell’ A.V.M. ; proprietà 
chimico-fisiche dei materiali 
d’uso; scelta della 
strumentazione 
adatta;ceratura   gnatologica, 
degli elementi dentari 
protesici ;fusione a cera persa 
, colata e rifinitura della 
sottostruttura in lega 
metallica; rivestimento 
estetico in ceramica; criteri 
guida per il controllo di qualità 
D.lgs 81/08;  Direttiva CEE 
93/42   
 

Metodologie: lezioni frontali teoriche e pratiche comprensive di rappresentazioni grafiche; 
dimostrazione pratica ;dimostrazione  pratica in corso di esecuzione della esercitazione; 

Criteri di valutazione: somministrazione di prove teoriche, test a risposte aperte ; prova pratica 
e domande random effettuate  agli  gli studenti durante le lezioni teoriche e pratiche.   

Testi e materiali / strumenti adottati : utilizzo del libro di testo disciplinare consigliato ;utilizzo 
di fotocopie e files esplicativi inviati per e-mail agli studenti. Uso di modelli di protesi e materiali 
dimostrativi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento 8 
Realizzazione di una protesi fissa in metallo e resina composita su  elementi pilastro,2.4-2.6  ed 
elemento di pontic,2.5 (lezione teorica e pratica di integrazione delle conoscenze pregresse ) 
 

Competenze                        Abilità              Conoscenze 

Saper costruire protesi fisse  
utilizzando le tecniche di 
lavorazione idonee 
,appropriate , necessarie ; 
Saper costruire protesi fisse 
utilizzando gli strumenti ed i 
materiali idonei e necessari 

utilizzare correttamente gli 
strumenti 
utilizzare correttamente i 
materiali 
interpretare correttamente la 
prescrizione clinica 
applicare le procedure per 
l’esecuzione di un dispositivo 
protesico; applicare le norme 
di comportamento di igiene e 
sicurezza sul luogo di 
lavoro(D.lgs 81/08);applicare 
la Direttiva CEE 93/42 sui 
dispositivi medici su misura 

tipologie di preparazione 
protesica a moncone: spalla a 
90°con o senza bisellatura; 
50°; a Chanfert; feather edge ; 
contorno protesico e linea di 
finitura; anatomia emergente; 
morfologia dentale ; pontic e 
connettori ;tipi di occlusione; 
classi di Angle; tipi di 
modellazione gnatologica ; 
significato e uso dell’ A.V.M. ; 
proprietà chimico-fisiche dei 
materiali d’uso; scelta della 
strumentazione 
adatta;ceratura   gnatologica, 
degli elementi dentari 
protesici ;fusione a cera persa 
, colata e rifinitura della 
sottostruttura in lega 
metallica; rivestimento 
estetico in resina composita; 
criteri guida per il controllo di 
qualità; D.lgs81/08;  Direttiva 
CEE 93/42   
 

Metodologie: lezioni frontali teoriche e pratiche comprensive di rappresentazioni grafiche; 
dimostrazione pratica ;dimostrazione  pratica in corso di esecuzione della esercitazione; uso di 
modelli didattici dimostrativi della protesi richiesta 
 

Criteri di valutazione: somministrazione di prove teoriche, test a risposte aperte ; prova pratica 
e domande random effettuate  agli  gli studenti durante le lezioni teoriche e pratiche.  
 

Testi e materiali / strumenti adottati : utilizzo del libro di testo disciplinare consigliato ; utilizzo 
di fotocopie e files esplicativi inviati per e-mail agli studenti. Uso di modelli di protesi e materiali 
dimostrativi 
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Unità di apprendimento 9 
 Ricapitolazione dei saperi: 1)tecnica di fusione a cera persa in odontotecnica; 2) inconvenienti e 
difetti di fusione: cause e modalità atte ad evitarli; 3)elementi di verifica del controllo di qualità 
Prova  teorica di profitto con lezione teorica di valutazione dei saperi recenti   con integrazione 
di quelli di flebile memoria 

Competenze                        Abilità              Conoscenze 

Saper progettare la protesi 
fissa adeguata al caso clinico, 
qualora richiesto; 
Saper costruire  vari tipi di  
Occlusione in protesi fissa; 
saper  utilizzare le tecniche di 
lavorazione idonee e 
necessarie alla risoluzione del 
caso clinico , come richiesto 
nella prescrizione clinica 
Odontoiatrica 
 
 

utilizzare correttamente gli 

strumenti utilizzare 

correttamente i materiali 

interpretare in modo la 

corretto prescrizione clinica 

applicare le procedure per 

l’esecuzione di un dispositivo 

protesico in metallo e/o 

metallo e rivestimento 

estetico; applicare le norme di 

comportamento di igiene e 

sicurezza sul luogo di 

lavoro(D.lgs 81/08);applicare 

la Direttiva CEE 93/42 sui 

dispositivi medici su misura. 

 

 

tipologie di preparazione 
protesica a moncone ; 
contorno protesico e linea di 
finitura; anatomia emergente; 
morfologia dentale ; pontic e 
connettori ; proprietà 
chimico-fisiche dei materiali 
d’uso , idonei e necessari; 
scelta della strumentazione 
adatta ; ceratura   gnatologica, 
degli elementi dentari 
protesici, rifinitura del 
modellato in cera tecniche di 
fusione a cera persa e di 
colata; rifinitura della 
sottostruttura in lega 
metallica; , difetti di fusione e 
risoluzione;  criteri guida per il 
controllo di qualità; 
D.lgs81/08;  Direttiva CEE 
93/42 

Metodologie: Uso del libro di testo consigliato;lezioni frontali teoriche e pratiche comprensive 
di rappresentazioni grafiche; dimostrazione pratica collettiva ; dimostrazione  pratica in corso di 
esecuzione delle esercitazione; uso di modelli didattici dimostrativi della protesi richiesta 
 

Criteri di valutazione: somministrazione di prove teoriche, test a risposte aperte ; prova pratica 
e domande random effettuate  agli  gli studenti durante le lezioni teoriche e pratiche. 

 
Testi e materiali / strumenti adottati : utilizzo del libro di testo disciplinare consigliato ; utilizzo 
di fotocopie e files esplicativi inviati per e-mail agli studenti. Uso di modelli di protesi e materiali 
dimostrativi 
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Unità di apprendimento 10 
 Illustra e discuti  un caso clinico di protesi fissa multipla,a ponte,in lega metallica e ceramica 
feldspatica. Elementi pilastro: 4.4-4.6. Elemento a pontic,4.5 
Prova  di profitto con lezione teorica di valutazione dei saperi recenti   con integrazione di quelli 
di flebile memoria 

Competenze                        Abilità              Conoscenze 

Saper progettare la protesi 
fissa adeguata al caso clinico, 
qualora richiesto; 
Saper costruire  vari tipi di  
Occlusione in protesi fissa; 
saper  utilizzare le tecniche di 
lavorazione idonee e 
necessarie alla risoluzione del 
caso clinico , come richiesto 
nella prescrizione clinica 
Odontoiatrica 

utilizzare correttamente  
strumenti e materiali idonei e 
necessari; 
interpretare correttamente la 
prescrizione clinica 
applicare le procedure per la 
costruzione di un dispositivo 
protesico; applicare le norme 
di comportamento di igiene e 
sicurezza sul luogo   di lavoro 
(D.lgs 81/08); applicare la 
Direttiva CEE 93/42 sui 
dispositivi medici su misura. 
 

Varie tipologie di 
preparazione protesica a 
moncone ; contorno protesico 
e linea di finitura; anatomia 
emergente; morfologia 
dentale ; pontic e connettori 
;tipi di occlusione; classi di 
Angle; tipi di modellazione 
gnatologica ; significato e uso 
dell’ A.V.M. ; proprietà 
chimico-fisiche dei materiali 
d’uso; scelta della 
strumentazione 
adatta;ceratura   gnatologica, 
degli elementi dentari 
protesici ;fusione a cera persa 
, colata e rifinitura della 
sottostruttura in lega 
metallica; rivestimento 
estetico in ceramica; criteri 
guida per il controllo di qualità 
D.lgs 81/08;  Direttiva CEE 
93/42   
 

Metodologie: lezioni frontali teoriche e riferimenti pratici  ; rappresentazioni 
grafiche;dimostrazione  pratica in corso di esecuzione della medesima esercitazione; uso di 
modelli didattici dimostrativi della protesi richiesta 

Criteri di valutazione: somministrazione di prova teorica, test a risposte aperte ;  domande 
random effettuate  agli  gli studenti durante le lezioni teoriche e pratiche. 

Testi e materiali / strumenti adottati : utilizzo del libro di testo disciplinare consigliato ; utilizzo 
di fotocopie e files esplicativi inviati per e-mail agli studenti. Uso di modelli di protesi e materiali 
dimostrativi 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 5 C PROF. ALBERTO  CECCAIONI A.S.2018-19 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa   x  

Modesta x   

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa   x  

Modesta x   

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa   x  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio Scarso  x  

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono x   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

x x     

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze x   

Abilità x   

Competenze x   

 



 58 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Palandri Maria Mercedes  

Classe V C odontotecnica 

a.s. 2018/2019 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 Acquisire consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo; 

 Consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona preparazione motoria; 

 Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo. 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

1. In movimento. Percezione di sé e padronanza del proprio corpo in situazioni varie: 

Conoscere le potenzialità del movimento del corpo nello spazio e nel tempo, le posture 

corrette, le funzioni fisiologiche relative al movimento.  

 

2. In gioco insieme agli altri, gli sport di squadra: 

Conoscere il valore educativo della pratica sportiva, conoscere le regole, i fondamentali 

tecnici e le abilità dei principali sport di squadra (calcetto, pallavolo e tennistavolo). 

 

3. Perseveranza, tenacia, impegno nel raggiungimento dell’obiettivo: 

Conoscere il valore educativo della pratica sportiva che porta a sperimentare i propri 

limiti e a sollecitare la volontà di superarli.   

 

4. Sicurezza e prevenzione: 

Conoscere i principi fondamentali e di attuazione della sicurezza personale in palestra, a 

scuola e negli spazi aperti. 

 

5. Cultura sportiva: 

Conoscere il valore sociale dello sport. 

 

 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

1. In movimento. Percezione di sé e padronanza del proprio corpo in situazioni varie: 

Elaborazione di risposte motorie efficaci in situazioni complesse. Assunzioni di posture 

corrette in condizioni diversificate sia in forma statica che dinamica. Aumento della 

capacità di lavoro. Proposta autonoma di esercizi secondo finalità precise. 
 

2. In gioco insieme agli altri. Gli sport di squadra: 

Lavoro in squadra adattandolo alle esigenze del gruppo, degli spazi e dei tempi nel 

rispetto dei compagni e degli avversari. Confronto sportivo secondo le regole del fair play 

e del più comune senso civico. 
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3. Perseveranza, tenacia, impegno nel raggiungimento dell’obiettivo, conoscenza dei 

propri limiti e volontà di superarli. 

Esecuzione di gesti tecnici inusuali e complessi proposti dalla disciplina del parkour. 

 

4. Sicurezza e prevenzione. 

Assunzioni di comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra a scuola, negli spazi 

aperti. 

 

5. Cultura sportiva 

Lo sport in rapporto all’ambiente, all’attenzione e alla anticipazione e al regolamento.   

 

 

 

METODOLOGIE 

Le scelte metodologiche e gli strumenti didattici hanno tenuto presente: 

1. Il CONTESTO AMBIENTALE gli spazi e le attrezzature disponibili– grandi e piccole - 

messe a disposizione; 

2. La DISPONIBILITA’ degli alunni e le loro MOTIVAZIONI. 

In generale è stato privilegiato un metodo globale nell’impostazione delle attività proposte. In 

base alle risposte ottenute, sono state inserite esercitazioni che sollecitassero un affinamento nella 

tecnica esecutiva dei movimenti richiesti e, in base al carattere delle attività intraprese, si è 

utilizzato il metodo deduttivo (prescrittivo, assegnazione di compiti, misto: analitico-sintetico) e 

induttivo (libera esplorazione, risoluzione di problemi, scoperta guidata). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri tenuti presenti per la valutazione hanno tenuto presente:  

. il livello di partenza; 

. l’interesse personale e la partecipazione attiva alle proposte; 

. la continuità d’impegno nel corso dell’anno; 

. il progressivo miglioramento delle capacità motorie; 

. le condizioni socio-economiche ed ambientali.   

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

TESTO FACOLTATIVO: 

G. FIORINI, S. CORETTI, N. LOVECCHIO, S. BOCCHI, EDUCARE IL MOVIMENTO. ALLENAMENTO, SALUTE E 

BENESSERE. DEASCUOLA-MARIETTI, 978-88-393-0358-5. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

 X X    

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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Materia: RELIGIONE 

Classe: 5 C Od 

Insegnante: GIANFRANCO TERZIANI 

 

COMPETENZE 

 

(L’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche o produrre “oggetti”. E’ 

l’applicazione concreta di una o più conoscenze teoriche) 

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 

religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 

comunicazione contemporanea, in dialogo con le altre religioni e sistemi di significato. 

A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 

utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i 

contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 

della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.  

 

ABILITA’ 

 

(Utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni organizzate in cui 

interagiscono più fattori. Capacità elaborative, logiche e critiche) 

 

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 

anche in relazione con gli insegnamenti della fede cristiana; riconosce nel Concilio ecumenico 

Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 

scelte operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista etico 

potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 

anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e 

della libertà responsabile.  

 

 

 

CONOSCENZE 

 

(Principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, tecniche) 

 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 

cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo e interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto 

di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 

del diritto alla libertà religiosa.   
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METODI 

((Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, 

esercitazioni in gruppo, insegnamento per problemi, ecc...)  

 

Lezioni frontali, dibattito in classe ed insegnamento per problemi.  

 

 
1.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(Criteri per la valutazione formativa, criteri per la valutazione sommativa)  

 

Partecipazione ai dibattiti tenuti in classe ed esercitazioni orali in cui viene provata la conoscenza 

del singolo alunno. 

 
 

STRUMENTI 

(Lavagna, lavagna luminosa, proiettore per computer, audiovisivi, testi, fotocopie, sistemi 

multimediali, ecc..)  

 

Lavagna, proiettore e dispense in fotocopia o in Powerpoint.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti 

e attività svolte 

2.  Il pensiero del ‘900 su 

Dio 

 

- Nietzsche e la polemica cristiana attraverso la lettura 

dell’Anticristo; 

- Marx e la condanna della religione con la visione materialista-

determinista; 

- Sartre e l’esistenzialismo ateo; 

- I papi del ‘900: Leone XIII e l’enciclica sulla dottrina sociale 

della Chiesa, la Rerum Novarum.  

3.  La storia della Chiesa 

nel ‘900  

 

- La fede e il fondamentalismo; 

- Lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia: le leggi delle 

Guarrentigie; il Non Expedit di Papa Pio IX, il Concordato tra 

Stato e Chiesa (1929-1982); 

- La Chiesa ed il ‘900: i cristiani che si sono opposti al regime 

nazi-fascista; 

- La figura del vescovo di Münster: von Galen; 

- La Chiesa di papa Pio XII. 

 

4.  Le Religioni Orientali - Il Buddhismo: i principi generali, la storia del Buddhismo; 

lettura del romanzo di Siddharta di Herman Hesse; 

- L’Induismo: principi e storia del pensiero; 

- Il Confucianesimo: storia e teologia; 

- Il Taoismo: storia e principi generali; 

- La filosofia Zen e lo Shintoismo: il rapporto tra mondo esterno 

e mondo interiore dell’uomo. 

5.  La bioetica  

- I principi della Bioetica; 

- La riproduzione umana: il significato dell’affettività; 

- Il senso dell’ amore tra uomo e donna; 

- Il dinamismo affettivo; 

- L’aborto: i metodi e le implicazioni etiche; 

- La fecondazione in vitro (FIVET) e le implicazioni etiche; 

- L’eutanasia e le implicazioni etiche; 

- L’accanimento terapeutico e la morte encefalica. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa   X  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa   X  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Impegno nello studio Scarso  X  

Modesto    

Sufficiente    

Discreto X   

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  X X   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità 

che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta tipologie di 

prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle caratteristiche della 

competenza che si intendeva accertare. Sono state, pertanto, adottate diverse tipologie di verifiche con 

relativi strumenti di valutazione: orali scritte, pratiche. 

Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il livello di 

corrispondenza tra voto e livello di prestazione approvato dal Collegio dei Docenti. Per la determinazione 

dei voti finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto dei risultati non solo delle verifiche, ma anche dei 

miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle 

attività didattiche, dell’impegno nel lavoro individuale.  

 

In merito ai criteri generali  di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo complesso, sono state 

effettuate queste scelte di principio: 

 livello insufficiente: l’allievo non riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze 

che risultano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo più secondo schemi mnemonici; 

rivela capacità espressive ed argomentative non idonee ad una comunicazione comprensibile e con 

strumenti linguistici non sempre corretti e carenti nel lessico disciplinare richiesto; 

 livello sufficiente: l’allievo riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze che 

risultano possedute nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una capacità espressiva in grado di garantire 

una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici generalmente accettabili in termini 

normativi e adatti all’ambito disciplinare; 

 livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle conoscenze; ha 

raggiunto capacità espressive in grado di garantire una comunicazione organica e, rispetto alle 

argomentazioni, approfondita e con strumenti linguistici generalmente corretti e appropriati al lessico 

disciplinare. 

Per le competenze a carattere spiccatamente professionale sono state adottate le seguenti linee generali: 

 livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi 

proposti. I manufatti eseguiti non risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo 

preventivato; 

 livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi 

proposti. I manufatti eseguiti  risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo 

preventivato; 

 livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo del tutto autonomo, ad operare scelte di progetto di 

manufatti in relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti risultano utilizzabili, senza interventi 

correttivi importanti, per lo scopo preventivato e risultano rispondenti ai parametri previsti. 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di adottare lo 

schema allegato; in particolare sono stati messi in evidenza i seguenti elementi di importanza: le 

conoscenze attraverso il riconoscimento del profitto, la frequenza come elemento essenziale per un 

percorso di formazione, l’autonomia organizzativa e l’impegno attraverso i crediti formativi. 

Ai sensi dell' art. 15 del D.lgs. 62 del 2017, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede 

all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabella di cui all'Allegato A 

del suddetto decreto, avendo precedentemente provveduto alla conversione dei crediti conseguiti nel terzo 

e quarto anno sulla base di quanto riportato nel medesimo Allegato A. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare 

  

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe 

nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad 

ogni singolo allievo, di norma si adottano i seguenti 

criteri: 

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del 

comportamento 

 

SI 

 punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di una media espressa da un valore la 

prima cifra decimale del quale risulti uguale o 

maggiore a 5 
 

oppure 
 

 punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di valutazioni positive in  almeno 2 

degli elementi da considerare (esclusa la media 

dei voti) 

Assiduità nella frequenza 

(meno del 20% di assenze); 

 

SI 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all’impegno ed alla partecipazione alle 

attività didattiche; alla partecipazione alle 

attività extracurricolari programmate dal 

Collegio Docenti non superando il 25 % di 

assenze delle ore totali previste per tali attività  

SI 

Credito formativo: ovvero, qualificate 

esperienze, debitamente documentate, dalle 

quali derivino competenze coerenti con il tipo 

di corso cui si riferisce l’Esame di Stato, come, 

ad esempio: Patente europea dell’informatica 

(ECDL), corsi di lingue, purché svolti in 

scuole accreditate, Scuola-lavoro oppure 

attività sportive riconosciute dal CONI, ovvero 

attività professionalizzanti; ovvero 

partecipazione ad attività di volontariato. 

SI 

 

N.B.  Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A  deve essere 

espresso come numero intero 
 

TABELLE ALLEGATO A  
(Decreto legislativo n. 62 del. 13 aprile 2017) 

 

Tabella di conversione del credito 

conseguito nel III e nel IV anno 
 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 

relativo al V anno 

Somma crediti 

conseguiti per il 

III e per il IV anno 

Nuovo credito 

attribuito per il III 

e IV anno (totale) 

 Media dei voti Fasce di credito 

6 15  M < 6 7-8 

7 16  M = 6 9-10 

8 17  6< M < 7 10-11 

9 18  7< M < 8 11-12 

10 19  8< M < 9 13-14 

11 20  9< M < 10 14-15 

12 21    

13 22    

14 23    

15 24    

16 25    
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PROVE DI SIMULAZIONE 

 

SIMULAZIONI DELLA I PROVA SCRITTA:  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA A 

 

         ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d’un dì d’estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
….. 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 
1] corrose 

2] cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3] il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla 

percussione di una superficie d'argento (argentino). 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 

Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 

rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 

suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 

densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della 

letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento 

dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto 

conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle 

tue letture ed esperienze.  



 68 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA A 

 

         ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

 

1. Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 

guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il 

successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino 

insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine 

cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature 

perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

2. Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore 

d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”
1
. E in quel 

momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e 

il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

3. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà 

sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in 

collo
2
 […]. 

4. Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato 

il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

5. Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, 

che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume
3
. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

6. “Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

7. I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto
4
 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

8. Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta
5
 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa 

nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un 

casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte
6
, fra il solito polverone di 

rovina, Ida ravvisò
7
, intatto, il casamento

8
 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli 

allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e 

a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, 

incominciò a gridare: 

9. “Bii! Biii! Biiii!” 
9
 

10. Il loro caseggiato era distrutto […] 

11. Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

12. “Bii! Biii! Biiii!” 
 

1] Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.  

2] in collo: in braccio.  

6] divelte: strappate via.  

7] ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.  
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3] incolume: non ferito.  

4] accosto: accanto.  

5] pulverulenta: piena di polvere 

8] il casamento: il palazzo, il caseggiato.  

9] Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del 

cane che viveva con Ida e Useppe 

Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei 

personaggi. 

13. 2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?    

14. 4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di 

una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 

significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 

finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 

soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 

bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 

confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 

personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  
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PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B 

 

          ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale per le 

cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità
1
. È una definizione che implica 

uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato avviene in 

genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, 

ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni
2
. In questo ambito 

prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a 

vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per 

questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche 

suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne 

il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure 

il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e 

delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due 

classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 

sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel 

proprio tempo»)
3
. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel punto 

di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: 

disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi
4
; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli 

sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; 

ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le 

sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del 

risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine
5
. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

1
] A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 

2] M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier 

d’historien, Colin, Paris 1949). 
3
] Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 

Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4
] Corti e palagi: cortili e palazzi. 

5
] “Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage”: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 

Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908- 1987) e 

Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani 

vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima 

istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; 

ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche 

i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere 

in paragrafi. 
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PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B 

 

         ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 

alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 

onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 

generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e 

quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti 

umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un 

grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani 

sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 

l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, 

e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il 

disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se 

«l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta 

cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su 

quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 

dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le 

due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno 

né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è 

come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si 

producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano 

nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 

fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di 

Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 

continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, 

che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande 

collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 

fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 

gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B 

 

         ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire, 

alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può 

essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività 

evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 

interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti 

i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della 

scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali 

ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 

tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si 

sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura 

eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le 

diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva 

un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma 

degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si 

sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i 

vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase 

passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di 

diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla 

loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro 

competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 

Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le 

radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da 

queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: 

sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 

creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un 

valido esempio. 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 

della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 

“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 

problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal 

ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 

competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 



 73 

Comprensione e analisi 

15. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e 

lo sviluppo argomentativo.  

16. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 

che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 

17. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica? 

18. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA C 

 

         RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

19. «Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

20. G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi 

la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. 

Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e 

vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al 

riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA C 

 

         RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
2.  

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 

aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse 

di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai 

sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 

che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 

possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro 

da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 

propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 

propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su 

questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

3.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       

ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO…………………………………………………………………………………………….. classe………..…… 

Indicatori Generali Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo, 

coesione e coerenza 

testuale 

A. Scarso 
Elaborato incoerente sul piano logico e disorganico nella 

forma 0,5-9 

 

B. Insufficiente 
Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità contenutistica e formale 10-12 

C. Mediocre 
L'elaborato presenta alcune idee pertinenti, ma è  sviluppato 

in modo non sempre coerente e/o coeso 13-14 

D. Sufficiente 
Idee pertinenti trattate in modo lineare e con collegamenti 

elementari dal punto di vista logico e linguistico 15-17 

E. Discreto/Buono 
Argomenti trattati in modo pertinente, testo caratterizzato da 

organicità espositiva e logica   18-24 

F. Ottimo 
L'elaborato segue un  percorso logico organico e molto ben 

articolato sia per gli argomenti proposti che la scelta stilistica 25 

2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. Correttezza 

grammaticale. Uso corretto 

della punteggiatura 

A. Scarso 
Lessico gravemente inadeguato, gravi errori di morfosintassi 

ortografia e punteggiatura. 0,5-7 

 

 

 

B. Insufficiente 
Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio, errori sintattici 

e/o ortografici  e di punteggiatura 8-9 

C. Mediocre 
Lessico generico, forma parzialmente corretta, con alcuni  

errori morfosintattici di ortografia e di punteggiatura, 10-11 

D. Sufficiente 

Lessico complessivamente adeguato, forma semplice e 

complessivamente corretta, pochi errori di ortografia/ 

punteggiatura non gravi 12-13 

E. Discreto/Buono 
Lessico appropriato, morfosintassi e uso della punteggiatura 

corrette. 14-19 

F. Ottimo 
Lessico vario e appropriato, morfosintassi corretta e fluida, 

punteggiatura adeguata 20 

3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali 

A. Scarso 
Elaborato molto carente e incompleto, conoscenze molto 

lacunose, rielaborazione critica inesistente 0,5-5 

 

 

 

B. Insufficiente 
Elaborato carente e  con fraintendimenti, conoscenze 

frammentarie, rielaborazione critica inadeguata 6-6,5 

C. Mediocre 
Elaborato impreciso o limitato, conoscenze generiche, 

rielaborazione critica appena accennata 7-8 

D. Sufficiente 
Conoscenze essenziali e contestualizzazioni  limitate ad 

alcuni aspetti, rielaborazione critica elementare 9-10 

E. Discreto/Buono 
Conoscenze soddisfacenti e contestualizzate ricorrendo a 

opportuni collegamenti  11-14 

F. Ottimo 
Conoscenze pertinenti basate su buona contestualizzazione e 

opportuni collegamenti critici 15 

PUNTI TOTALI 60 ………/60 

 

 

 

Roma, 

 

Commissario…………………………………..………………………  

 

Commissario…………………………………..………………………                                                                       Presidente  

 

Commissario…………………………………..………………………                                               …………………….….. 

 

Commissario…………………………………..………………………  

 
Commissario…………………………………..……………………… 

 

Commissario…………………………………..……………………… 
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I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       

ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A  

 

CANDIDATO……………………………………………………………………………………………….. classe………..…… 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

A. Scarso Non rispetta i vincoli richiesti 0,5-2 

 

B. Insufficiente Rispetta solo pochi vincoli richiesti 3 

C. Mediocre Rispetta i vincoli richiesti in modo approssimativo e parziale  4 

D. Sufficiente 
Rispetta quasi tutti i vincoli richiesti, ma  in modo 

elementare e schematico 
5 

E. Discreto/Buono Rispetta i vincoli richiesti  in modo puntuale e corretto 6-7 

F. Ottimo 
Rispetta i vincoli richiesti  in modo puntuale, corretto  e 

approfondito 
8 

2 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

A. Scarso 
Comprensione assente o carente con gravissimi  

fraintendimenti  

0,5-4 

 

 

B. Insufficiente 
Comprensione confusa e lacunosa, eventualmente limitata al 

senso generale 
5 

C. Mediocre 
Comprensione parziale e non sempre pertinente  in tutti gli 

snodi tematici e stilistici 
6-7 

D. Sufficiente 

Comprensione elementare,  ma complessivamente corretta 

nel suo senso complessivo e nella maggior parte degli snodi 

tematici e stilistici 
8 

E. Discreto/Buono 
Comprensione  completa  nel suo senso complessivo e negli 

snodi tematici e stilistici  
9-11 

F. Ottimo 
Comprensione  completa e approfondita  nel suo senso 

complessivo e negli snodi tematici e stilistici  
12 

3 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

A. Scarso 
Analisi lessicale, stilistica e retorica assente o  con 

gravissimi  fraintendimenti  
0,5-2 

 

B. Insufficiente Analisi lessicale, stilistica e retorica confusa e lacunosa  3 

C. Mediocre 
Analisi lessicale, stilistica e retorica parziale e non sempre 

corretta 
4 

D. Sufficiente 

Analisi lessicale, stilistica e retorica elementare,  ma 

complessivamente corretta nel suo senso complessivo e nella 

maggior parte degli snodi tematici e stilistici 
5 

E. Discreto/Buono 
Analisi lessicale, stilistica e retorica corretta e completa  nel 

suo senso complessivo e negli snodi tematici e stilistici  
6-7 

F. Ottimo 
Analisi lessicale, stilistica e retorica completa e approfondita  

nel suo senso complessivo e negli snodi tematici e stilistici  
8 

4 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

A. Scarso Mostra nessuna o poche capacità di interpretare il testo 0,5-4 

 

B. Insufficiente Interpretazione scorretta  5 

C. Mediocre Interpretazione parziale  o  superficiale e/o approssimativa   6-7 

D. Sufficiente 
Interpretazione sostanzialmente corretta anche se non 

approfondita 
8 

E. Discreto/Buono Interpretazione corretta e  approfondita  9-11 

F. Ottimo Interpretazione corretta, approfondita e articolata  12 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA                          /20 

 

                                                                                                                                                              Roma, 

Commissario…………………………………..………………………  

 

Commissario…………………………………..………………………                                                                       Presidente 

 

Commissario…………………………………..………………………                                                       …………………….….. 

   

Commissario…………………………………..………………………  

 

Commissario…………………………………..……………………… 

 

Commissario…………………………………..……………………… 
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I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       

ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B  

 

CANDIDATO…………………………………………………………………………………………………….. 

classe………..…… 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazione 

presenti nel testo proposto 

A. Scarso 
Individuazione assente o del tutto errata di tesi e 

argomentazioni 
0,5-5 

 

B. Insufficiente Individuazione confusa di tesi e argomentazioni 6-6,5 

C. Mediocre 
Individuazione approssimativa e parziale di tesi e 

argomentazioni 
7-8 

D. Sufficiente 
Individuazione sostanzialmente corretta anche se evidenziata 

in modo elementare di tesi e argomentazioni 
9-10 

E. Discreto/Buono 
Individuazione e comprensione  corrette, articolate e ben 

presentate  di tesi e argomentazioni. 
11-14 

F. Ottimo 
Individuazione e comprensione corrette  di tesi e 

argomentazioni presentate in modo  approfondito  
15 

2 

Capacità di sostenere un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

A. Scarso Assenza o carenza di coerenza logica e coesione 0,5-5 

 

B. Insufficiente Elaborato sviluppato in modo confuso e poco coeso 6-6,5 

C. Mediocre 

Elaborato in cui si individua un percorso ragionativo, ma a 

tratti caratterizzato da difficoltà di coesione e coerenza 

logica 

7-8 

D. Sufficiente 
Elaborato caratterizzato da un percorso ragionativo 

elementare ma coeso e coerente. 
9-10 

E. Discreto/Buono 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 

caratterizzato da  particolare organicità argomentativa  
11-14 

F. Ottimo 

Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 

caratterizzato da  capacità di rielaborazione critica degli 

argomenti affrontati 

15 

3 

Correttezze congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

A. Scarso 
Assenza o carenza di riferimenti culturali a sostegno 

dell'argomentazione 0,5-3 

 

B. Insufficiente Riferimenti imprecisi e/o frammentari 4 

C. Mediocre Riferimenti  generici e trattati in modo superficiale  5 

D. Sufficiente 
Riferimenti essenziali, ma sufficienti per sostenere 

l'argomentazione 6 

E. Discreto/Buono 
Riferimenti  pertinenti,  precisi e  completi, funzionali a 

sviluppare l'argomentazione 7-9 

F. Ottimo 
Riferimenti precisi e trattati in modo approfondito e critico 10 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA                          /20 

 

 

Roma, 

 

Commissario…………………………………..………………………  

 

Commissario…………………………………..………………………                                                                       Presidente 

 

Commissario…………………………………..………………………                                                

 

Commissario…………………………………..………………………                                              …………………………….. 

 

Commissario…………………………………..……………………… 

 

Commissario…………………………………..………………………
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I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       

ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C  

 

CANDIDATO…………………………………………………………………………………………………….. 

classe………..…… 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

A. Scarso 
Testo del tutto non pertinente, titolo o paragrafazione assenti 

o inadeguati 
0,5-3 

 

B. Insufficiente 
Testo non pertinente,  titolo e paragrafazione non sempre 

adeguati  
4 

C. Mediocre 
Testo solo in parte pertinente, titolo o paragrafazione non 

del tutto adeguati 
5 

D. Sufficiente 
Testo pertinente anche se elementare, titolo e  

paragrafazione adeguati 
6 

E. Discreto/Buono 
Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia,  titolo e  

paragrafazione appropriati 
7-9 

F. Ottimo 
Testo esauriente puntuale e completo rispetto alla traccia,  

titolo e  paragrafazione appropriati efficaci e originali  
10 

2 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

A. Scarso Assenza o carenza di coerenza logica e coesione  0,5-7 

 

B. Insufficiente Elaborato sviluppato in modo confuso e poco coeso 8-9 

C. Mediocre 

Elaborato in cui si individua un percorso ragionativo, ma a 

tratti caratterizzato da difficoltà di coesione e coerenza 

logica 

10-11 

D. Sufficiente 
Elaborato caratterizzato da un percorso ragionativo 

elementare ma coeso e coerente. 
12-13 

E. Discreto/Buono 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 

caratterizzato da  organicità espositiva e  argomentativa  
14-19 

F. Ottimo 

Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 

caratterizzato da  capacità di rielaborazione critica degli 

argomenti affrontati 

20 

3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

A. Scarso Assenza o carenza di riferimenti culturali 0,5-3 

 

B. Insufficiente Riferimenti imprecisi e/o frammentari 4 

C. Mediocre Riferimenti  generici e trattati in modo superficiale  5 

D. Sufficiente Riferimenti essenziali ma sufficienti  6 

E. Discreto/Buono Riferimenti  pertinenti,  precisi e  completi. 7-9 

F. Ottimo Riferimenti precisi e trattati in modo approfondito e critico 10 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA                          /20 

 

 

 

Roma, 

 

Commissario…………………………………..………………………  

 

Commissario…………………………………..………………………                                                                       Presidente  

 

Commissario…………………………………..……………………                                               ……………………………….….. 

 

Commissario…………………………………..………………………  

 
Commissario…………………………………..……………………… 

 

Commissario…………………………………..……………………… 
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SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA  
 

I parte 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

INDIRIZZO: IP03 – SERVIZI SOCIO - SANITARI ARTICOLAZIONE  

ARTICOLAZIONE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - ODONTOTECNICO 

 

TEMA DI: SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO E  

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

Un paziente con edentulia parziale, in corrispondenza dell'elemento 35, viene trattato con un ponte fisso 

in cui gli elementi 34 e 36 fungono da pilastri.  

La prescrizione clinica prevede la realizzazione di una sottostruttura in lega nobile e rivestimento 

estetico in ceramica.  

Il candidato descriva le operazioni necessarie alla realizzazione della sottostruttura metallica, a 

partire dal modellato in cera ultimato. 

Inoltre dall’analisi delle schede tecniche proposte individui la lega più idonea all’ accoppiamento 

con una ceramica feldspatica motivando la scelta. 

 

LEGA I 

 

 

 

LEGA II 

____________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre 

la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. 
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SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

 

 

II parte 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

INDIRIZZO: IP03 – SERVIZI SOCIO - SANITARI ARTICOLAZIONE  

ARTICOLAZIONE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - ODONTOTECNICO 

 

TEMA DI: SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO E  

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

 

 

 

Dopo aver risolto le tematiche inerenti alla realizzazione di una sottostruttura in lega nobile che ospiti un 

rivestimento estetico in ceramica felfspatica, il candidato sviluppi un corretto piano di lavoro per la 

stratificazione delle varie masse ceramiche su tale struttura. Evidenzi, inoltre la differenza, sia dal punto di 

vista chimico fisico che realizzativo, nel progettare e confezionare una struttura in lega, comunque nobile, 

ma con rivestimento estetico in resina composita. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 
 
CANDIDATO…………………………………………………………………....………………………………………………………….. classe………..……………..…….... 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

A  Scarsa 
Conoscenze sporadiche, gravemente  lacunose , disorganiche e 
diffusamente scorrette 

0,5-2 

 

B  Insufficiente 
Conoscenze lacunose, frammentarie, spesso non pertinenti e 
scorrette  

2,5 

C  Mediocre 
Conoscenze incomplete, lievemente lacunose, non omogenee, e 
talvolta non del tutto pertinenti 

3 

D  Sufficiente 
Conoscenze diffuse, ma essenziali, sostanzialmente pertinenti e 
sufficienti a definire e sviluppare i casi proposti 

3,5 

E  Discreta/buona Conoscenze uniformi,  esaurienti, pertinenti  e sedimentate 4-5 

F  Ottima Conoscenze ampie, complete, solide, pertinenti e approfondite 6 

2 
Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella 
loro risoluzione 

A  Scarsa 
Competenze specifiche scarse acquisite  ad un livello carente e 
gravemente lacunoso e utilizzate in modo del tutto inappropriato ed 
errato  

0,5-2 

 
 
 

B  Insufficiente 
Competenze  specifiche carenti  acquisite ad un livello  lacunoso e  
utilizzate  con insufficiente organicità e correttezza 

3 

C  Mediocre 
Competenze  specifiche  parziali,  acquisite ad un livello  incompleto 
e utilizzate con incerta  consapevolezza e insicura padronanza 

3,5 

D  Sufficiente 
Sufficienti  competenze  specifiche  acquisite a livello essenziale e  
utilizzate  complessivamente con correttezza e cognizione 

4 

E  Discreta/buona 
Competenze specifiche diffusamente complete e approfondite, 
utilizzate con sicurezza in modo pertinente, corretto e consapevole 

5-6 

F  Ottima 
Competenze specifiche complete e approfondite, utilizzate con 
consapevolezza, efficacia e rigore logico in modo valido e organico 

7 

3 
Completezza nello 

svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti 

A  Scarsa 
Svolgimento gravemente incompleto, e/o diffusamente scorretto e 
privo di coerenza 

0,5-1 

 
 
 

B  Insufficiente 
Svolgimento incompleto e/o fondamentalmente non corretto e 
poco coerente 

1,5 

C  Mediocre 
Svolgimento parzialmente completo e/o con alcuni aspetti non del 
tutto corretti e coerenti 

2 

D  Sufficiente 
Svolgimento essenzialmente completo e nel complesso corretto e 
coerente 

2,5 

E  Discreta/buona Svolgimento completo, diffusamente corretto  e coerente 3 

F  Ottima 
Svolgimento ampiamente completo e corretto in tutte le sue parti; 
ottima la coerenza 

4 

4 
Capacità di argomentare, 
collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

A  Scarsa/insufficiente 
Argomentazioni eccessivamente semplicistiche e non del tutto 
compiute; schemi di percorso e collegamenti gravemente o 
diffusamente carenti; uso dei lessici specifici improprio 

0,5-1 

 

B  Mediocre 
Argomentazioni poco approfondite e talvolta semplicistiche, con 
schemi di percorso e collegamenti non completamente compiuti; 
uso dei lessici specifici con alcune improprietà 

1,5 

C  Sufficiente 
Concetti espressi con sufficiente organizzazione ed elaborazione; 
argomentazioni schematiche ed essenziali; uso dei lessici specifici 
complessivamente corretto 

2 

D  Discreta/buona 
Percorso argomentativo articolato ed adeguato alle richieste; uso 
dei lessici specifici corretto 

2,5 

E  Ottima 
Organizzazione delle conoscenze autonoma e rielaborazione 
originale delle problematiche affrontate; argomentazioni chiare ed 
esaurienti; lessici specifici appropriati 

3 

PUNTI TOTALI   

PUNTEGGIO ASSEGNATO                          /20 

Roma, 
 
Commissario…………………………………..………………………  
 
Commissario…………………………………..………………………                                                                                             Presidente 
 
Commissario…………………………………..………………………                                                                        ……………………………….……………….. 
 
Commissario…………………………………..………………………  

 
Commissario…………………………………..……………………… 
 
Commissario…………………………………..……………………… 
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Sulla base dei riferimenti normativi che disciplinano lo svolgimento del colloquio, Decreto Legislativo 13 

aprile 2017, n.62,  DM 18 gennaio 2019 n.37 e OM 11 marzo 2019 n.205, è stata organizzata la 

simulazione costituendo per ciascuna classe una commissione composta dai tre membri interni e dai tre 

membri esterni, facendo ricorso per questi ultimi ad insegnanti di altre classi. Sono state preparate quattro 

buste per ogni classe contenenti i materiali, allegati al presente documento, da cui prendere l’avvio per il 

colloquio stesso. Gli allievi sono stati convocati in orario extracurricolare e ne sono stati sorteggiati due 

per ciascuna classe. Ogni studente prima dell’inizio del suo colloquio ha sorteggiato una busta e si è poi 

preceduto allo sviluppo dello diverse fasi:  

- analisi e commento del materiale,  

- spunti disciplinari/pluridisciplinari,  

- esperienze maturate nell’ambito del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento,  

- conoscenze e competenze acquisite nelle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”,  

- percorso guidato attraverso i nodi concettuali caratterizzanti le singole discipline, 

- analisi e discussione delle prove scritte (simulazioni della I e II prova scritta). 

I commissari delle discipline che non hanno trovato un diretto collegamento si sono inseriti con argomenti 

diversi da loro scelti, ponendo sempre le richieste in forma problematica ed evitando, pertanto, nello 

spirito della normativa, di trasformare il colloquio stesso in una serie di interrogazioni. 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La griglia di valutazione del colloquio sarà allegata alla documentazione riservata alla 

Commissione d’Esame. 


