
0 

 
 

 

 

 
 

I.I.S DE AMICIS - CATTANEO 
Istituto Istruzione Superiore  

codice meccanografico RMIS119002 
 

Roma 

 

 

 

 

ESAME di STATO  

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

classe VE ODONTOTECNICA 
 

 

 

 

 

 

 

anno scolastico 2018-2019 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I.I.S DE AMICIS - CATTANEO 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

codice meccanografico RMIS119002 

Roma 

 

 
prot. N 4363/V.4 

del 13/05/2019 

 

ESAME di STATO  
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Classe VE odontotecnica 
 

anno scolastico 2018-2019 
 

Il CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Prof.                             (Coordinatore) 
Carli Bruno 

Prof.  
Russo Marcella 

Prof.  
De Masi Rosanna 

Prof.  
Bruschi Paolo 

Prof.  
Diana Stefania 

Prof.  
Aprea Anna Maria 

Prof.  
Varra Marco 

Prof.  
Viti Magda 

Prof.  
Terziani Gianfranco 

Prof.  
 

 

 

 



 1 



 2 

INDICE 

 
 pag. 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E 

BREVE DESCRIZIONE DEL 

CONTESTO 

 
3 

PROFILO IN USCITA  
Competenze comuni a tutti i percorsi 4 

Competenze specifiche di indirizzo 5 

QUADRO ORARIO  6 

PROFILO DELLA CLASSE 

Docenti del Consiglio di classe 7 

Allievi 7 

Composizione della classe e provenienza degli allievi 8 

Frequenza 8 

Comportamento 8 

Partecipazione e rispondenza al dialogo educativo 8 

Livello di preparazione 8 

STRATEGIE E METODI PER 

L’INCLUSIONE 
 9 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Finalità educative e formative 9 

Metodologie e strategie didattiche 9 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  9-10 

Ambienti di apprendimento 10 

Tempi 10 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

Attività di recupero e potenziamento 11 

Attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 11 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa 11 

Percorsi interdisciplinari e multidisciplinari 11 

Attività di orientamento 12 

Attività integrative e complementari 12 

DISCIPLINE 

Lingua e letteratura Italiana 
Percorso disciplinare 14-15-16 

Analisi globale della classe 17 

Storia 
Percorso disciplinare 18-18 

Analisi globale della classe 20 

Lingua inglese 
Percorso disciplinare 

21-22-

23-24 

Analisi globale della classe 25 

Matematica  
Percorso disciplinare 26-27 

Analisi globale della classe 28 

Diritto 
Percorso disciplinare 29-30-31 

Analisi globale della classe 32 

Scienze dei materiali 
Percorso disciplinare 

33-34-

35-36 

Analisi globale della classe 37 

Gnatologia 
Percorso disciplinare 38-39-40 

Analisi globale della classe 41 

Esercitazioni di laboratorio 
Percorso disciplinare 42-43 

Analisi globale della classe 44 

Scienze Motorie 
Percorso disciplinare 

45-46-

47-48 

Analisi globale della classe 49 

Religione 
Percorso disciplinare 50-51-52 

Analisi globale della classe 53 

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 54 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 55 

PROVE DI SIMULAZIONE 

Simulazione della I prova scritta 56 

Griglie di valutazione della I prova scritta 57-60 

Simulazione della II prova scritta 61 

Indicazioni e osservazioni sulla seconda parte della II prova scritta 61 

Griglie di valutazione della II prova scritta 62-63 

Simulazione del colloquio 64 

Griglia di valutazione verifiche orali durante a.s. 65 



 3 

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 ODONTOTECNICA 

 

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 

 

"Art. 11 - Gli Odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire manufatti 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." 

Competenze 

L’odontotecnico: 

 Sa decodificare, comprendere ed interpretare testi e documenti. 

 Sa decodificare e interpretare le richieste di intervento protesico da parte degli abilitati 

all’esercizio dell’odontoiatria. 

 Sa progettare e realizzare, su prescrizione, elementi di protesi fissa sia singoli che a ponte, protesi 

parziali e totali mobili, protesi in ceramica , scheletrati con attacchi di precisione e manufatti 

ortodontici. 

 Sa redigere, per i dispositivi medici su misura realizzati su prescrizione degli abilitati all’esercizio 

dell’odontoiatria, «dichiarazioni di conformità» in ottemperanza alla direttiva 93/42/CEE. 

Capacità 

L’odontotecnico: 

 Possiede capacità linguistico-espressive adeguate ad una comunicazione efficace. 

 Possiede capacità di decodificazione di testi a carattere tecnico in lingua inglese. 

 Possiede capacità logico-interpretative adeguate ad una rielaborazione concettuale. 

 

 Sa utilizzare il linguaggio specifico delle discipline tecnico-scientifiche. 

 

 Sa lavorare in gruppo valorizzando le conoscenze ed interagendo nel rispetto dei ruoli. 

 

 Possiede capacità di valutare le trasformazioni tecnologiche e socio-economiche in relazione al 

settore nel quale opera. 

 Sa organizzare il proprio lavoro operando adeguate scelte tecniche in relazione alle trasformazioni 

del mercato del settore. 
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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 3 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 odontotecnico 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. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano Russo Marcella 

Storia Russo Marcella 

Inglese De Masi Rosanna 

Matematica Bruschi Paolo 

Diritto commerciale, legislazione soc.e pratica comm. Aprea Anna Maria 

Scienze dei materiali dentali Carli Bruno 

Gnatologia Diana Stefania 

Esercitazioni di laboratorio odontotecnico Varra Marco 

Scienze motorie Viti Magda 

Religione Terziani Gianfranco 
 

Nel corso del triennio, la classe ha potuto contare sulla stabilità solo di parte del corpo insegnante in 

quanto i cambiamenti hanno riguardato docenti di  Inglese, Gnatologia, Esercitazioni di odontotecnica, 

Religione 

 
 

ALLIEVI 

Asani Flijutra 

Barreiro Barrueta Erick 

Castellani Filippo 

Cesarini Lorenzo 

Elisei Denisa Elena 

Garcia Nicole Andrea 

Giulianelli Alessio 

Kamel Evram 

Latini Emanuele 

Liberati Mattia 

Rachita Andrea 

Viggiani Francesco 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

 

La classe VE è costituita da 12 studenti. Un numero così ridotto è dovuto al fatto che nel corso del 

quinquennio la classe ha subito variazioni nella sua composizione sia per insuccessi scolastici che per 

alunni trasferiti.  

Nella classe sono presenti quattro alunni stranieri che posseggono un’accettabile padronanza dell’uso 

della lingua italiana, sia parlata che scritta. 

 

FREQUENZA 

La frequenza della classe è stata nel complesso sufficiente per la maggior parte degli alunni ma 

discontinua e incostante per altri.  

 

COMPORTAMENTO 

Il comportamento della classe è stato sempre rispettoso e corretto nei confronti delle figure istituzionali , 

nelle relazioni tra compagni e verso le regole. 

Dal punto di vista didattico, è mancata  qualche volta, da parte degli alunni, la precisione e la puntualità 

richiesta dagli insegnanti negli impegni scolastici.  

 

PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

All’interno del gruppo-classe accanto ad un ridotto numero di studenti che hanno seguito l’attività 

didattica con profitto soddisfacente o buono, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non 

sviluppando appieno le loro potenzialità e qualcuno che, avendo frequentato in modo discontinuo, 

presenta diffuse incertezze nella preparazione. 

Accanto ad uno studio discontinuo di alcuni alunni, altri hanno ottenuto risultati discreti grazie alla serietà 

e alla motivazione con cui hanno affrontato il dialogo educativo. 

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico non può essere definito 

globalmente in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, 

partecipazione e frequenza scolastica. 

Infatti se per alcuni alunni il livello di preparazione risulta adeguato alle aspettative, per altri la 

discontinuità allo studio ha condizionato il risultato finale che si può definire non del tutto adeguato. 
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STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 

                                                           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, nel suo complesso, ha inteso favorire il conseguimento di competenze e capacità di 

carattere trasversale scegliendo di operare per l’acquisizione da parte degli allievi dei seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi formativi affettivi 

 Promuovere un comportamento educato nei riguardi delle persone e delle cose 

 Stimolare al rispetto dell’ordine e tendere alla correttezza formale e nelle esecuzioni pratiche 

 Far rispettare i tempi di esecuzione e di consegna dei lavori 

 Stimolare ad un impegno autonomo nei lavori scolastici 

 

Obiettivi formativi-cognitivi 

 Sviluppare competenze nel campo dell’educazione linguistica per migliorare la comprensione dei 

testi e la comunicazione orale 

 Acquisire terminologie specifiche e saperle utilizzare nei contesti disciplinari 

 Abituare gli allievi a seguire le istruzioni fornite per iscritto 

 Classificare le informazioni 

 Potenziare le capacità di ragionamento coerenti ed argomentati 

 Acquisire rigore formale 

 Stimolare la problematizzazione delle situazioni didattiche. 

Questi obiettivi saranno contenuti anche nelle progettazioni didattiche dei singoli docenti 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Le attività culturali sono state organizzate e svolte utilizzando metodologie differenziate (lezioni frontali, 

lezioni interattive, discussioni, lavori su documenti, articoli di giornale ecc.) e con l’ausilio di strumenti 

didattici mirati ad un più immediato apprendimento ( filmati, audiovisivi, CD, tavole sinottiche ) che con 

maggior dettaglio saranno esplicitati nei programmi delle singole discipline. 

 

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,  
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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. 

 

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. 
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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 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. Inoltre si è 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 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI  ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

Prof.ssa Anna Maria Aprea: Cittadinanza e Costituzione: 

Dallo Statuto alla Costituzione. 

Caratteri e struttura della Costituzione Italiana 
 

Prof.ssa Marcella RussoAnna Maria Aprea: Cittadinanza e Costituzione: 

La guerra.  

Le migrazioni forzate: profughi e rifugiati.  

Il carcere, la pena di morte e la tortura.  

Il volontariato e il “Terzo settore”: le Onlus e le Ong. 
 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

Per coerenza rispetto al profilo professionale e alle scelte fatte dal Collegio dei docenti a partire già dal 

terzo anno di corso, si è avuto un potenziamento del carattere informativo dell’attività didattica 

privilegiando i saperi disciplinari e indirizzando gli allievi all’acquisizione di metodologie di 

apprendimento significativo e di lavoro per una rispondenza più attenta e rigorosa a specifiche richieste di 

tipo professionale. 

Attraverso la scelta di contenuti più strettamente legati all’area professionale e favorendo collegamenti 

interdisciplinari si è perseguito l’obiettivo di abbattere la segmentazione dei saperi per considerarli, 

invece, come «tasselli» necessari all’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della loro futura 

professione. 

A tal fine sono state utilizzate le ore di compresenza già previste dall’ordinamento.   

E’ stata privilegiata la valenza disciplinare di elemento concorrente alla acquisizione di un sapere unitario 

e di competenze che potessero essere spese nella società. 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Il giorno 5.10.18 la classe ha partecipato alla manifestazione Young International forum all’ex mattatoio 

del Testaccio Roma 

La classe è stata coinvolta in un incontro di orientamento, per le facoltà socio-sanitarie, presso 

l’Università “ La Sapienza”  
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI  

Prof. Viti Magda: scienze motorie 

Alcuni alunni hanno partecipato alla manifestazione sportiva  Runfest organizzato dalla FIDAL a pz.del 

Popolo Roma il 21.09.18 

Gli alunni Rachita, Barreiro, Liberati, Garcia hanno partecipato alla “giornata Nazionale Paraolimpica” 

organizzata dal CIP il 28.09.18 

Approfondimento di Scienze Motorie: lezioni teorico- pratiche di Parkour e Capoeira tenute da formatori 

dell’Associazione AIM nell’ambito del Progetto “Relazioni a catena” 

Seminario sull’inclusione : progetto “La corsa di Miguel” (esperti) 

Gli alunni:, Giulianelli Alessio, Viggiani Francesco, (già volontari Special Olympic dal precedente 

a.s),hanno partecipato alla formazione di un Progetto”Banca del Tempo Sociale”; è un’iniziativa de ”I 

Bambini delle Fate”che ha lo scopo di offrire ai ragazzi con autismo e disabilità, l’occasione di trascorrere 

del tempo con un amico e agli studenti l’esperienza altamente formativa di avvicinarsi e conoscere il 

mondo del sociale in una struttura organizzata. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Russo Marcella 

Classe VE odontotecnica 

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

Saper padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale (scritta e orale)nei vari contesti, con particolare riferimento al mondo professionale; 

Saper padroneggiare analisi e interpretazione di testi, letterari e non, per l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di studio; 

Saper produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; 

Saper comprendere la storicità della lingua italiana e la varietà d’uso dell’italiano odierno. 

 
COMPETENZE DI LETTURA 

 

Saper comprendere il significato globale di un testo, coglierne le relazioni logiche e le informazioni 

implicite 

 
COMPETENZE DI SCRITTURA  

 

Saper utilizzare tecniche e strategie di lettura adeguate ai diversi tipi di testo; 

Saper analizzare testi letterari in prosa e poesia e testi non letterari nei loro principali elementi strutturali, 

contenutistici e formali. 

Saper cogliere il rapporto tra opere letterarie e altre espressioni artistiche. 

Saper padroneggiare modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta; 

Saper cercare, selezionare e utilizzare fonti e documenti; 

Saper collegare informazioni e riflessioni personali ai testi ; 

Saper ideare e produrre testi di varie tipologie adeguati ai diversi scopi comunicativi; 

saper utilizzare  lessico e registri linguistici adeguati. 

 
COMPETENZE DI COMUNICAZIONE ORALE 

Saper padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione verbale in un 

contesto; 

Saper esprimere in modo logico e coerente il proprio punto di vista e metterlo in relazione con quello 

degli altri 

Saper esporre in modo efficace contenuti e argomenti disciplinari; 

Saper individuare ed esporre collegamenti in un percorso multidisciplinare 

 
COMPETENZE DI LETTERATURA 

 

Saper collocare nel contesto storico-culturale autori, correnti e opere della letteratura italiana ed europea 

della seconda metà dell’ ‘800 e del ‘900; 

Saper cogliere elementi di identità e di diversità  tra la cultura italiana e le culture di altri paesi con 

riferimento al periodo studiato; 

Saper stabilire collegamenti e confronti;  

Saper individuare prospettive culturali soprattutto attraverso i riferimenti con l’arte; Saper produrre varie 

tipologie di testo  sulla base delle conoscenze acquisite e argomentare il proprio punto di vista. 

 

Programma svolto: 

 

Libro di testo: Sambugar-Sala “Laboratorio di Letteratura” vol. 3 (La Nuova Italia)  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: L’ETA’ DEL REALISMO  

U.d. 1 : Il Positivismo e la nuova cultura (caratteri generali)  

U.d. 2 : Il Naturalismo Francese (caratteri generali)  

U.d. 3 : Il Simbolismo (caratteri generali)  

U.d. 4: il Verismo in Italia.  

Letture: 

 G. VERGA : Da” Vita dei campi” “La lupa”; da “I Malavoglia” : “Prefazione”  

UNITA’DI APPRENDIMENTO 2 : IL DECADENTISMO  

U.d.1 : Il Decadentismo (caratteri generali)  

U.d.2 : Il romanzo estetizzante (caratteri generali)  

U.d.3 : Giovanni Pascoli  

U.d. 4: Gabriele D’Annunzio  

-L’eroe decadente in Huysmans, Wilde, D’Annunzio ( “Il ritratto di Dorian Gray”, “Il Piacere”).  

-Pascoli –La biografia, il pensiero, la poetica.  

-D’Annunzio- la biografia, il pensiero, la poetica  

-Pascoli: da “Myricae” : “X Agosto”, “L’assiuolo”; da “I Canti di castelvecchio” : “Gelsomino notturno”.  

D’Annunzio : Da “Alcyone” : La pioggia nel pineto”; da “Il Piacere” : “Ritratto di  Andrea Sperelli”  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 : PIRANDELLO E SVEVO, IL ROMANZO  DELLA CRISI  

-U.d. 1: Pirandello   

-U.d. 2: Svevo   

-Pirandello: vita, opere, pensiero, poetica.  

-Svevo: vita, opere, pensiero, poetica.  

-da “L’Umorismo”: “Il sentimento del contrario”.  

-da “Novelle per un anno”: “La patente”; trama e significato del “Fu “Mattia Pascal”  

- La tematica dell’ “inetto” (psicanalisi e ironia). Trama di “Senilità” e “Una vita”.  

-Da “La Coscienza di Zeno”: “Preambolo”, “Prefazione”, “L’ultima sigaretta”.  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 : L’ERMETISMO. CENNI AL   

NEOREALISMO  

-U.d. 1 : La poesia ermetica (Ungaretti, Montale, Quasimodo)  

 U.d.2 : Il Neorealismo (cenni) 

-L’Ermetismo (Caratteri generali).  

-Il Neorealismo (Cenni)  

-Ungaretti . “I Fiumi” ; “S. Martino del Carso” “Veglia”  

-Montale “Spesso il male di vivere ho incontrato”  

-Quasimodo “Alle fronde dei salici” 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

Potenziamento morfosintattico della lingua italiana. 

Potenziamento del lessico in rapporto ai linguaggi settoriali. 

Caratteristiche e struttura di testi specialistici (manuali e repertori). 

Strumenti e strutture della comunicazione multimediale. 

Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta e delle tipologie dell’Esame di Stato.  

Caratteristiche dei linguaggi settoriali e del lessico tecnico specifico; 

finalità e modalità per la stesura di relazioni scritte o orali; motori di ricerca del Web; 

Struttura di un “curriculum vitae” in formato europeo; 

Saper comparare  e utilizzare termini tecnici e scientifici nei diversi contesti. 

Saper individuare nuclei semantici, registri linguistici, lettura di immagini (Cinema, arte)  

Tecniche argomentative, riassunto, tema, saggio breve e articolo di giornale, analisi del testo letterario e 

non. 

Tecniche, tempi, modi e forme dell’esposizione orale;  linguaggi settoriali e specificità del lessico  

Contesto storico-culturale, biografia e poetica degli autori, correnti culturali e letterarie, generi , metrica 

,collegamenti disciplinari. 
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ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

  

Saper individuare funzione e scopi comunicativi ed espressivi di un testo, letterario e non, cogliendone i 

caratteri specifici;  

Saper utilizzare modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta; 

Saper utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei destinatari; 

Saper produrre testi finalizzati all’Esame di Stato  

Saper scegliere contenuti e registri linguistici adeguati 

Saper argomentare su contenuti oggetto di studio 

Saper usare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali; 

Saper ricercare informazioni sul Web e utilizzare strumenti e metodi di documentazione per 

l’informazione 

Saper riconoscere le caratteristiche specifiche, formali e di contenuto delle varie tipologie di testo; 

Saper riconoscere e descrivere immagini e concetti di un testo artistico. 

Saper scrivere varie tipologie di testi;  

Saper adeguare i registri linguistici e stilistici alla tipologia del testo; 

Saper argomentare il punto di vista  presente nel testo e metterlo in relazione con il proprio punto di vista; 

Saper confrontare e analizzare attraverso testi vari, tesi diverse per produrre un testo argomentativo 

articolato. 

Sapersi esprimere in modo chiaro ed efficace; 

Saper produrre testi orali corretti e adeguati . 

Saper comprendere aspetti peculiari  di ogni periodo oggetto di studio; 

Sapersi orientare nel contesto storico culturale italiano ed europeo;  

saper collegare i testi alla poetica dell’autore; 

Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali (stilistiche e di contenuto) di un testo; 

Saper effettuare collegamenti e confronti  tra testi e autori; 

Saper riconoscere i principali sistemi metrici italiani 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale / dialogata;  problem solving,; cooperative learning;  libro di testo, mappe concettuali  e 

schemi  guida sul testo;  esercitazioni su argomenti , dibattiti e confronti sia a livello di gruppo sia 

individuale; 

relazione individuale 

 

Esercitazione alla lettura espressiva, potenziamento  delle conoscenze pregresse per attivare inferenze e 

riflessioni utili alla comprensione 

 

Apprendimento cooperativo, dibattiti e presentazione di lavori di gruppo o 

Lettura espressiva, lettura e commento di testi in aula, lezioni frontali e dialogate, Analisi a confronto 

(comparative e contrastive) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Griglie approvate dal dipartimento 

Verifiche testuali di lettura e scrittura su testi letterari e d’uso, mediante domande aperte. 

Tema, analisi, commento e approfondimento del testo letterario e non, simulazioni della prima prova 

Prove INVALSI 

Interrogazioni, relazione orale su argomenti oggetto di studio  

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

libro di testo in adozione, mappe concettuali e schemi  guida sul testo ,DVD, materiale in forma digitale.
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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 X   

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente  X  

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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STORIA 

Prof. Russo Marcella 

Classe VE odontotecnica 

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

Analizzare ed esporre con un lessico appropriato e specifico  eventi e contesti storici,   operando 

collegamenti e confronti nel tempo e nello spazio (nessi sincronici e diacronici). 

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

nessi con i contesti nazionali, europei e internazionali. 

 Sviluppare un metodo autonomo e critico nell’indagine di eventi storici, utilizzando documenti e  

strumenti diversi in un’ottica laboratoriale. 

Collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento  di diritti e 

doveri garantiti dalla Costituzione. 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

Testo in adozione : “Storia in corso” (vol.3). (Ed. Bruno Mondadori) 

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 : L’ETA’ DEL COLONIALISMO E DELLA 1 GUERRA   

MONDIALE  

U.d.1 : verso la società di massa : suffragio universale, partiti di massa, sindacati, la Seconda  

Rivoluzione industriale.  

U.d. 2 : L’impero austro-ungarico, l’impero ottomano, riformatori e nazionalisti turchi, l’impero   

russo.  

U.d. 3: I governi Giolitti (cenni); la Guerra di Libia.  

U.d. 4: La Prima Guerra Mondiale; le varie fasi del conflitto; i trattati di pace e la nuova carta   

d’Europa. Roosevelt e la “Società delle Nazioni”.   

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 : L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA 2 GUERRA   

MONDIALE  

U.d.1 : LA Rivoluzione in Russia. Lenin e Stalin.  

U.d. 2 : La Repubblica di Weimar in Germania  

U.d 3 : Il “biennio rosso” in Europa  

U.d.4 : La crisi del ’29, Roosevelt e il “New Deal”  

U.d,5 : Il Crollo delle istituzioni liberali in Italia e il Fascismo.  

U.d. 6 : Il Nazismo e la 2 Guerra Mondiale.  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 : L’ETA’ DELLA GUERRA FREDDA, L’ITALIA DELLA   

RIPRESA ECONOMICA  

U.d. 1 : Il secondo dopoguerra (Conferenza di Yalta, Piano Marshall, Processo di Norimberga, ,   

Nato e Patto di Varsavia).  

U.d. 2 : La “Guerra Fredda” (Guerra di Corea, Crisi di Cuba): Cenni  

U.d. 3 L’Italia della ricostruzione (1945-1960) : Cenni.  

U.d 4 L’età del benessere  

U.d  5 L’America è scossa dai problemi sociali: la segregazione raziale   

U.d  6 Crollano gli imperi coloniali: la decolonizzazione. Terzo e quarto mondo. La difficile   

indipendenza dell’Africa. L’America latina fra dittature e democrazie.   
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CITTADINANZA ATTIVA   

La guerra.  

Le migrazioni forzate: profughi e rifugiati.  

Il carcere, la pena di morte e la tortura.  

Il volontariato e il “Terzo settore”: le Onlus e le Ong.  

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

Leggere il testo  in modo selettivo e/o analitico 

Utilizzare le carte geografiche e tematiche per localizzare e collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello 

spazio. 

Utilizzare fonti e documenti di diversa tipologia per  ricerche su specifiche tematiche,  anche 

pluridisciplinari. 

Acquisire  il lessico appropriato in  relazione ai contesti storici di riferimento 

 esporre in forma chiara e argomentata i fatti e i problemi relativi a eventi storici 

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

Riconoscere nella storia del ‘900 e del mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo elementi di 

continuità e discontinuità. 

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

politici. 

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

Analizzare le radici storiche  e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 

nazionali, europee e internazionali. 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale 

Problem solving 

Cooperative learning 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione si utilizzeranno le griglie approvate dal Dipartimento  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

Libro di testo in adozione–libro misto multimediale (scaricabile) “La storia in tasca” Zanichelli – vol.5 

Appunti-schemi-mappe concettuali –esercizi interattivi 

Atlante storico 

Tabelle cronologiche 

Testi cartacei, digitali, video, immagini. 

Film /documenti in DVD  
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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 X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X X 

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente  X  

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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LINGUA INGLESE 

Prof. De Masi Rosanna 

Classe VE odontotecnica  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
PREMESSA 

Si fa presente che data la rilevazione di stridenti carenze di base nella conoscenza e competenza della 

disciplina, a fronte di quanto evidenziato nell’apposita tabella a proposito della partecipazione, della 

presenza e dell’impegno da parte della scolaresca, in virtù anche del tempo a disposizione,  nel 

programma di lingua sono state esaminate perlopiù le strutture che servissero da efficace strumento di 

comunicazione per i contenuti di microlingua. Con riferimento a quest’ultima il percorso effettuato 

risulta parzialmente ridotto rispetto a quanto preventivato per aver concesso agli studenti momenti di 

pausa e di rinforzo o revisione di quanto di volta in volta proposto ai fini di una efficace realizzazione 

degli obiettivi. Qualche ora del piano didattico è stata dedicata alla preparazione di una breve relazione 

seguita da relativa discussione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro.                                                                                                                                                  

  

 GRAMMAR MODULE  

 Dal testo FOCUS AHEAD (Intermediate) - ed. PEARSON LONGMAN –  

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

Competenze generali 

 

Muovendosi nell’ambito del quadro comune europeo della competenza linguistica che va dal livello B1 al 

livello B2: 

 Interagire su alcuni argomenti e tematiche di vita quotidiana e di attualità, utilizzando tempi 

presenti, passati e futuri, relazionando tra loro elementi del discorso, riconoscendo ed esprimendo 

processi, azioni subite, ipotesi, opinioni, fatti ed eventi 

Lesson 8 ‘Young Entrepreneurs’- 

 Functions: connecting items (1) 

 Grammar: defining relative clauses- 

 Reading: ‘Louis’s story’ 

 Vocabulary: work 

UNIT 5 ‘One World’ 

 Functions: connecting items (2), telling about incidents and events- 

 Grammar: non defining relative clauses – 

 Vocabulary: the natural world – 

 Readings: ‘The elephant and the rancher’, ‘The gorilla and the toddler’, ‘The surfer, the shark and 

the dolphins’-  

UNIT 7 ‘In the Spotlight –  

 Functions: reading and speaking about TV programs,viral videos and vloggers, reporting facts – 

 Grammar: Reported Speech (statements, questions, imperatives, say/tell) – 

 Vocabulary: television, TV shows- 

 Readings:  ‘Reality Television’,’They Said She Was a Genius’, ‘The Rise of the Vloggers’, Big 

Brother Is Watching You – 
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UNIT 8 ‘Good Citizens–  

 Functions: reading and speaking about human qualities, places used as prisons, expressing 

opinions justifying them - 

 Grammar: the Passive - 

 Vocabulary: human qualities – 

 Readings: ‘Honest, Honourable and no Longer Homeless’,  

DENTAL TECHNOLOGY  

Dal testo “SMILE” – G. Lauzi, N.B. Tomarchio – Franco Lucisano editore e da fotocopie 

 

Competenze generali 

 Saper interagire in contesti di carattere tecnico-scientifico con particolare riguardo ad alcune 

tematiche essenziali del settore odontoiatrico, mostrando di aver acquisito le informazioni e i 

contenuti anche a  livello trasversale concernenti discipline come gnatologia, chimica, scienze dei 

materiali, pratica laboratoriale.  

 Decodificare e codificare testi, conversazioni, articoli, foto, illustrazioni,  messaggi relativi al 

settore citato, usando correttamente le strutture linguistiche ed un glossario specifico.   

REVISION MODULE: ANATOMY 

 Structural elements of teeth (internal structure)                                                            

 The mouth                                                                                                                    

 The skull bones                                                                                                            

 Surfaces of the tooth 

 Muscles of mastication                                                                                               

CONOSCENZE  

Acquisire informazioni relative ai contenuti accennati. 

 

ABILITÀ  

Chiedere e dare semplici informazioni sulla bocca e sui denti specificandone le parti strutturali e le 

relative funzioni. 

 

MODULE 1: MATERIALS 

 Impression materials                                                                                                  

 Casting materials                                                                                                                                                                                                           

 Resin composites                                                                                                        

 Evolution of dental ceramics                                                                                      

 Dental alloys                                                                                                             

 Titanium and zirconia   

 

Conoscenze 

Acquisire informazioni relative ai contenuti accennati.  

 

 

Abilità e Competenze 

Identificare e classificare vari tipi di materiali e leghe usati in laboratorio odontoiatrico nonché le loro 

caratteristiche.  

MODULE 2: APPLIANCES AND TECHNOLOGIES 

 Prostheses classification                                                                                                                                                                                       

 Metal-free crowns  
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 Casting techniques                                                                                                     

 Dental implants                                                                                                          

 Orthodontic treatments with progressive aligners 

 CAD/CAM techniques   

Conoscenze 

Acquisire informazioni relative ai contenuti accennati.  

 

Abilità e Competenze 

Saper identificare e classificare i vari tipi di protesi dentali.  

Chiedere e dare informazioni sulle stesse, sulle principali tecniche tradizionali e innovative, su nuove 

tecnologie, riconoscendone vantaggi e svantaggi. 

Descrivere il corso delle azioni operando scelte e fornendo suggerimenti.  

MODULE 3: PATHOLOGY 

 Tooth decay                                                                                                               

 Kennedy’s classification of partially edentulous arches                                             

 Anatomical landmarks in edentulous mouth                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Conoscenze 

Acquisire informazioni relative ai contenuti accennati.  

 

Abilità e Competenze 

Saper descrivere le fasi di processi degenerativi dentali come la carie. 

Identificare e classificare le tipologie di edentulia delle arcate dentali. 

Riconoscere i tratti anatomici essenziali in casi di edentulia in modo da potervi adattare le protesi dentali, 

ivi inclusi gli impianti. 

 

METODOLOGIE e TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 
La scelta metodologica di questo percorso si è basata su alcuni presupposti: 

 

gli studenti sono stati sensibilizzati fin dall'inizio all'utilità della lingua che hanno studiato ai fini di una 

comunicazione autentica; 

si è cercato di stimolare il più possibile le abilità ricettive e produttive seguendo i canoni della didattica 

comunicativa della disciplina, affiancando la classica lezione frontale a momenti di confronto e discussione, 

invitando a collegamenti interdisciplinari, in conformità ai loro presupposti di base, alla loro maturità intellettuale, 

tenendo presente l’esigenza di crescita personale  

sono stati utilizzati i libri di testo, alcune fotocopie, talvolta anche sussidi audio-digitali compatibilmente con le 

attrezzature e gli spazi di cui la sede succursale dell’ istituto è fornita 

 

VERIFICHE   

 

Le verifiche effettuate durante l'anno scolastico si sono basate essenzialmente su test scanditi 

periodicamente in concomitanza con i contenuti somministrati e gli obiettivi conseguiti.   In virtù della 

recente riforma dell’ Esame di Stato che anche per gli Istituti Professionali ha previsto l’abolizione dello 

svolgimento di una prova scritta di Lingua Straniera privilegiando una produzione orale facente parte del 

colloquio finale,  è stato concesso più spazio a test orali in cui sono stati attivati processi di interazione tra 

studenti e insegnante o tra gli stessi studenti, utilizzando sia la lingua d’uso comune che come veicolo di 

contenuti settoriali. Per le verifiche scritte sono stati somministrati test  strutturati e semistrutturati, 

includendo talvolta brani con consegne sulle modalità delle prove Invalsi 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il criterio di sufficienza ( voto : 6 ) , è stato individuato sulla base del raggiungimento degli obiettivi 

minimi dei vari moduli di apprendimento.  Per le prove scritte sono state valutate l’esattezza e la 

correttezza morfo-sintattica delle risposte date negli esercizi strutturati, l’attinenza e la coerenza delle 

risposte alla traccia, l’efficacia e la comprensibilità del messaggio nelle consegne di carattere semi-

strutturato. Nelle prove orali oltre agli indicatori appena citati sono stati misurati anche la correttezza della 

pronuncia e la fluidità del parlato. Si fa riferimento alla griglia di valutazione inserita in calce. Per gli 

alunni con DSA certificati si è data più importanza al contenuto che alla forma. Sono state, inoltre, 

applicate  tutte  le linee guida della legge 170 e dei suoi aggiornamenti,  in ottemperanza della  normativa 

di riferimento vigente.  
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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 X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente X   

Discreta    

Buona X   

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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MATEMATICA 

Prof. Bruschi Paolo 

Classe VE odontotecnica  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

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

per interpretare dati. 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 
GENERALITA’ SULLE FUNZIONI 

· Definizione dominio e codominio di una funzione. 

· Definizione di funzioni pari o dispari. 

· Equazioni di primo, secondo grado e di grado superiore al secondo. 

· Disequazioni di primo, secondo grado e di grado superiore al secondo. Disequazioni fratte. 

 
LIMITI 

· La definizione di intorno di un punto, intorno destro, sinistro e di intorno circolare. 

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

infinito. 

· Limite sinistro e destro di una funzione. 

· Definizione di continuità di una funzione. 

· Interpretazione grafica della discontinuità in un punto. 

· Le operazioni sui limiti. 

· Forme indeterminate. 

· Definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo. 

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

 
DERIVATE 

· Definizione di rapporto incrementale. 

· Definizione di derivata di una funzione in un punto. 

· Derivata delle funzioni elementari . 

· Derivata della somma, del prodotto e del quoziente, della potenza di funzioni razionali intere.  

· Significato geometrico della derivata in un punto. 

· La 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. 

 
STUDIO DI UNA FUNZIONE 

· Costruire il grafico di una funzione a partire dalle sue caratteristiche. 

Individuare dal grafico di una funzione le sue caratteristiche. 
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ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

• Determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche razionali e irrazionali. 

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

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

• Studiare il segno di funzioni razionali 

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

negatività, intersezione con gli assi) 

• 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 agli estremi del campo di esistenza (calcolo dei limiti e 

ricerca degli asintoti) 

• Calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione dal grafico 

• Determinare i punti di massimo, minimo e flesso orizzontale  

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

quantitative 

• Rappresentare una funzione conoscendone le caratteristiche 

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

 

 

METODOLOGIE 

 

 Metodo deduttivo (dall’enunciazione della regola alla sua applicazione); 

 Metodo induttivo (dall’osservazione del fenomeno e/o evento alla formulazione della regola che lo 

governa); 

 Metodo della ricerca guidata (l’insegnante propone esercizi “stimolo”, gli alunni formulano ipotesi 

risolutive ed eseguono l’attività proposta; segue la sistemazione teorica guidata 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione, sulla base degli obiettivi definiti inizialmente, terrà conto di: 

-         Comportamento, inteso come crescita della personalità; 

-         Interesse nel corso delle attività curriculari; 

-         Impegno nell’attività di studio a casa e a scuola; 

-         Acquisizione dei contenuti disciplinari; 

-         Competenza comunicativa; 

-         Capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 

-         Progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza. 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

Leonardo Sasso: “Nuova Matematica a Colori 4”  Edizioni Petrini. 

Esercizi mirati formulati preventivamente dal professore. 
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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    

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta   X 

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto   X 

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 

  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 COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIALE E PRATICA COMMERCIALE  

Prof. Aprea Anna Maria 

Classe VE odontotecnica 

a.s. 2018/2019 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 Inquadrare correttamente gli istituti di diritto commerciale e legislazione sociale e collegarli tra 

loro 

 Utilizzare il linguaggio tecnico 

 Collegare e classificare in modo diverso le conoscenze 

 Interpretare e spiegare fatti e comportamenti giuridici 

 

CONOSCENZE e ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

Unità di apprendimento 1: L’imprenditore e l’impresa 
Conoscenze:  

• Il valore riconosciuto dalla costituzione all’iniziativa economica privata e l’importanza. 

dell’intervento dello stato nell’economia. 

• Il concetto di imprenditore. 

Abilità:  

• Individuare l’affermazione della libera iniziativa: gli interventi dello stato a fini di pubblica utilità: 

la tutela e lo sviluppo di particolari categorie imprenditoriali. 

• Identificare la definizione di imprenditore. 

• Identificare le diverse tipologie di imprenditori e di imprese. 

• Individuare i collaboratori dell’imprenditore. 

 

Unità di apprendimento 2: Lo Statuto dell’Imprenditore commerciale e il fallimento dell’impresa 

Conoscenze: 

• Gli obblighi dell’imprenditore commerciale. 

• Significato, presupposti e conseguenze del fallimento dell’impresa. 

Abilità: 

• Individuare i diversi obblighi dell’imprenditore. 

• Descrivere i presupposti e gli effetti del fallimento. 

 

Unità di apprendimento 3: Le società 

Conoscenze: 

• Le tipologie societarie e le distinzioni più importanti. 

• Il regime di responsabilità dei soci. 

Abilità: 

• Indicare e descrivere il rapporto di lavoro subordinato. 

• Riconoscere e descrivere il sistema della previdenza sociale. 

Unità di apprendimento 6: L’impresa artigiana 
Conoscenze: 

• La disciplina dell’impresa artigiana nelle sue implicazioni concrete. 

Abilità: 

• Descrivere l’Impresa artigiana: disciplina giuridica, previdenziale e fiscale. 
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Unità di apprendimento 7: Certificazione dei manufatti 
Conoscenze: 

• Conoscenza del Testo unico e normativa aggiornata. 

Abilità: 

• Saper interpretare la norma e compilare le certificazioni. 

 

Obiettivi minimi per conoscenze e competenze: 

L’Imprenditore commerciale e i suoi adempimenti. 

Tipologie di impresa. 

Le società: caratteristiche generali. 

Le certificazioni dei manufatti. 

 

Programma svolto 

 

 Il sistema economico e l’imprenditore. 

 

 Il concetto economico –giuridico di imprenditore. 

 

 La definizione di imprenditore ex art. 2082 cc. 

 Il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo 

 I collaboratori dell’imprenditore: subordinati e autonomi 

 L’impresa familiare 

 Criteri di classificazione 

 

 Lo statuto dell’imprenditore commerciale. 

 

 Obblighi professionali dell’imprenditore e loro caratteri 

 Le scritture contabili obbligatorie 

 Il registro delle imprese 

 Fallimento: principi generali 

 

 L’impresa collettiva e il sistema delle società. 

 

 Il contratto di società 

 Classificazione della società 

 La responsabilità dei soci 

 

 La Società Semplice e le Società Commerciali: caratteri generali. 

   

 Disciplina giuridica dell’impresa artigiana. 

 

 Definizione di imprenditore artigiano 

 Il laboratorio odontotecnico come impresa artigiana 

 Adempimenti imprenditore artigiano odontotecnico 

 L’impresa artigiana odontotecnica e normative ad essa applicabili 

 

 Disciplina previdenziale dell’impresa artigiana. 

 

 Assicurazioni, invalidità, vecchiaia e superstiti 

 Assicurazioni infortuni e malattie professionali 

 La sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/2008 
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ATTIVITÀ E PROGETTI  ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 
Prof.ssa Anna Maria Aprea: Cittadinanza e Costituzione: 

Dallo Statuto alla Costituzione. 

Caratteri e struttura della Costituzione Italiana 

 

 

METODOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione, momento imprescindibile per misurare il rendimento e il raggiungimento 

degli   obiettivi   e   delle   competenze   di   ciascuno   studente, si   avvarrà   di   

verifiche periodiche, effettuate secondo le diverse tipologie (interrogazioni orali,prove 

strutturate o semistrutturate,      role playing, problem solving),secondo le determinazioni 

dell’insegnante, in relazione al contesto classe. 

La valutazione avverrà secondo la docimologia corrente, ossia con l’attribuzione di un 

voto che andrà da 1 a 10. 
 

Così specificando: nel caso in cui il rendimento dello studente mostri un completo grado 

di competenza ed abilità raggiunta nei termini essenziali sarà attribuito un 6. 

Mentre nei casi di preparazione più articolata e ricca tale da evidenziare l’acquisizione di 

conoscenze, competenze ed abilità in grado discreto, buone od ottimo l’attribuzione del 

voto andrà da 7 a 10. 

Nei casi in cui la preparazione risultasse assai lacunosa, tale da non aver raggiunto un 

livello minimo di competenze ed abilità, su un grado di conoscenze, competenze ed 

abilità non del tutto sufficienti sarà attribuito un 5. 

La valutazione finale su ciascun alunno, relativa alla acquisizione delle   

competenze ed abilità di cui alla programmazione, sarà oggetto, sulla base di quanto 

valutato dall’insegnante della materia.  

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

GLI STRUMENTI DIDATTICI CHE SOSTERRANNO L’AZIONE DIDATTICA DELL’INSEGNANTE SARANNO: 

 

 Il libro di testo in adozione S365 – Collana Giuridica diretta da Federico Del 

Giudice: “Diritto, Pratica commerciale e Legislazione Socio Sanitaria” – Editrice 

Simone per la Scuola, per la sede centrale e sede succursale Corsi ad Indirizzo 

Odontotecnico e Ottico.   

 Eventi  e  fatti  ricavati  dalla  stampa  o  dai  mass-media  che  si  correlano  ai  contenuti  didattici del 

programma, così da non trascurare la realtà che ci circonda. 

  Eventuali   ricerche   di   approfondimento   sugli   argomenti   tramite   il   laboratorio   informatico. 
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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    

Sufficiente   X 

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente   X 

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   

 



 33 

SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO  

Prof. Carli Bruno 

Classe VE odontotecnica 

a.s. 2017/2018 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

Competenze da conseguire al termine del quinto anno: 

 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. 

 

                                         COMPETENZE – CONOSCENZE - ABILITÀ 

                                                      per unità di apprendimento 

 

                                                                   unità di apprendimento  

                                                    CORROSIONE DEI MATERIALI METALLICI 

                                                                             COMPETENZE  

Prevedere l’instaurarsi di fenomeni di corrosione elettrochimica in base ai potenziali redox. 

Realizzare manufatti protesici  prevenendo fenomeni di corrosione con l’adozione dei necessari 

accorgimenti 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Definire il concetto di corrosione. 

Definire il potenziale redox di un elemento. 

Definire una cella galvanica.  

 

 

Descrivere i meccanismi di corrosione 

elettrochimica. 

 

 

Descrivere e riconoscere il fenomeno della 

passivazione 

 

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  

 

Classificazione dei fenomeni di corrosione. 

Concetto di corrosione elettrochimica, metalli  

nobili e non nobili, potenziali redox, elettrodi, 

elettrodi di riferimento, potenziali standard, celle 

galvaniche 

 

Meccanismi di corrosione galvanica e per aerazione 

differenziale.  

 

Passivazione 

 

Corrosione nel cavo orale. 

 

 

 

Accorgimenti per limitare i fenomeni di corrosione 
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                                                                        unità di apprendimento  

                                                                      MATERIALI CERAMICI 

                                                                              COMPETENZE  

Interpretare le proprietà dello stato vetroso sulla base della sua struttura. 

Interpretare le proprietà dei materiali ceramici sulla base delle loro caratteristiche strutturali. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Classificare i materiali ceramici tradizionali. 

Elencare i componenti fondamentali dei materiali 

ceramici ed il loro effetto. 

 

Descrivere lo stato vetroso e le sue proprietà. 

Definire cosa si intende per porcellana. 

Descrivere le trasformazioni che avvengono durante 

la cottura delle porcellane 

Descrivere la struttura finale delle porcellane 

Classificazione, componenti e caratteristiche dei 

materiali ceramici tradizionali .  

Ceramiche a pasta porosa e  pasta compatta. 

Silice: struttura e forme allotropiche, quarzo fuso.   

Stato vetroso e sue caratteristiche.  

Porcellane: costituenti (caolino, quarzo, feldspati). 

Struttura (pacchetto) della caolinite; struttura finale 

delle porcellane. 

Cenni sulla sinterizzazione 

 

 

                                                                      unità di apprendimento 

                                                                    CERAMICHE DENTALI 

                                                                           COMPETENZE  

Interpretare le proprietà delle ceramiche dentali sulla base della loro composizione e della loro struttura 

finale. 

Realizzare manufatti protesici in ceramica e lega-ceramica utilizzando i materiali  più adeguati e adottando  

gli idonei cicli di lavorazione. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Classificare le ceramiche dentali tradizionali. 

 

 

 

Descrivere la composizione delle ceramiche dentali 

tradizionali. 

Descrivere le trasformazioni durante la cottura e la 

struttura finale delle ceramiche dentali tradizionali. 

Descrivere le proprietà delle ceramiche dentali in 

relazione alla struttura finale. 

Descrivere le fasi di lavorazione delle ceramiche 

dentali tradizionali. 

Descrivere, in relazione alle specifiche caratteristiche, 

le ceramiche dentali tradizionali più adatte ad un 

determinato manufatto 

 

Descrivere la composizione e le proprietà generali 

delle ceramiche avanzate (zirconia, disilicato di litio). 

Descrivere gli aspetti salienti della tecnologia CAD-

CAM 

 

Descrivere la composizione e le proprietà generali 

delle leghe per metal-ceramica. 

Spiegare l’unione lega-ceramica. 

Individuare, sulla base delle specifiche caratteristiche, 

Ceramiche dentali tradizionali: classificazione in 

base alla temperatura di cottura (ad alta, media e 

bassa temperatura di cottura) ed alla composizione 

(ceramiche feldspatiche 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. 
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le ceramiche più adatte ad un determinato manufatto e 

l’idoneo ciclo di lavorazione 

 

 

   

                                                                    unità di apprendimento  

                                                                               POLIMERI 

                                                                             COMPETENZE  

Interpretare le proprietà dei polimeri sulla base della loro natura e della loro struttura  

Interpretare le proprietà dei polimeri sulla base del grado di cristallinità 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Definire il concetto di monomero e di polimero. 

Definire  un omopolimero ed un copolimero. 

 

Classificare i polimeri in base alla loro struttura, alle 

loro proprietà meccaniche ed al loro comportamento 

al calore 

 

 

 

 

Descrivere i principali meccanismi di 

polimerizzazione (poliaddizione e 

policondensazione).  

Definire il grado di cristallinità e spiegare  la sua 

influenza sulle proprietà dei polimeri 

Principi generali di chimica organica: ibridazione 

del carbonio, legami  e ; legame covalente 

semplice, doppio, triplo, scissione omolitica ed 

eterolitica del legame covalente; concetto di gruppo 

funzionale, concetto di elettrofilo e nucleofilo; 

concetto di reazione di addizione, sostituzione, 

eliminazione,  condensazione 

Generalità ( monomero e polimero, omopolimeri e 

copolimeri, polimerizzazione).  

Classificazione dei polimeri in base: alla struttura 

(lineari, ramificati, reticolati), alle proprietà 

meccaniche (fibre, plastiche rigide, plastiche 

flessibili, elastomeri), in base al comportamento al 

calore (resine termoplastiche e termoindurenti).  

Meccanismi di poliaddizione radicalica  e 

policondensazione.  

Grado di cristallinità nei polimeri; temperatura di 

fusione e temperatura di transizione vetrosa 

 

 

unità di apprendimento 

RESINE IN CAMPO DENTALE 

                                                                           COMPETENZE  

Interpretare le proprietà delle resine dentali sulla base della loro composizione e della loro struttura. 

Individuare le cause di difetti di lavorazione delle resine dentali. 

Realizzare manufatti protesici in resina  utilizzando i materiali più adeguati e adottando  gli idonei cicli di 

lavorazione 

ABILITÀ CONOSCENZE 

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 

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. 
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caratteristiche, le resine più adatte ad un determinato 

manufatto 

Individuare, sulla base delle specifiche proprietà, la 

resina più adatta ad un determinato manufatto e 

l’idoneo ciclo di lavorazione 

Cenni sulla formatura per iniezione delle resine 

acriliche a caldo. 

Resine acriliche a freddo: composizione, 

manipolazione,  proprietà generali.  

Resine acriliche a freddo fluide: proprietà generali,  

fasi di lavorazione (realizzazione di una base di 

protesi totale). 

Cenni su resine acriliche modificate, resine 

acetaliche, polistirene, policarbonati. 

Resine composite: matrice e rinforzanti, agenti 

accoppianti, composizione (resine BIS-GMA), 

ritenzione lega metallica-resina composita. 

 

  

                                                                  unità di apprendimento  

                                        MATERIALI DA IMPRONTA ELASTICI ED ANELASTICI 

                                                                                 COMPETENZE 

Interpretare le proprietà dei materiali da impronta sulla base della loro composizione e della loro struttura. 

Individuare i trattamenti più idonei ed operare correttamente con i vari materiali da impronta 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Classificare i materiali da impronta in base alle 

proprietà meccaniche (materiali elastici ed 

anelastici). 

Descrivere la composizione, la presa e le proprietà 

dei principali materiali da impronta elastici. 

Spiegare i trattamenti più idonei per conservare e 

manipolare le impronte nel  laboratorio 

odontotecnico. 

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 

(polivinilsilossani),  polieteri : composizione, 

reazioni di presa, proprietà generali, utilizzazioni..  

 

N.B.: la trattazione di questa unità di apprendimento viene inserita nel corso della quinta classe se non è 

stata sviluppata nell’anno precedente 
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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 X   

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente  X  

Discreto X   

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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GNATOLOGIA  

Prof. Diana Stefania 

Classe VE odontotecnica 

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

• Essere in grado di osservare, analizzare e descrivere la complessa organizzazione anatomica, rilevare  gli  

aspetti fisiologici e patologici e indagare la biomeccanica dell’apparato stomatognatico, alfine di 

• progettare e realizzare protesi dentarie, seguendo un protocollo operativo standardizzato 

• operare scelte consapevoli e autonome nell’esecuzione del lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza  

vigenti  

• utilizzare un lessico appropriato e  specifico della materia 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

UNITA’ Di APPRENDIMENTO 1  

Anatomia del sistema stomatognatico 

Cranio: neurocranio e splancnocranio. O. mascellare sup. e mandibola. Struttura di dente e  

parodonto 

Caratteristiche generali dei muscoli scheletrici. Muscoli masticatori: origine, inserzione, funzioni  

M. Sopraioidei e M. Sottoioidei: M. stiloioideo, M. genioioideo, M. miloioideo, M. digastrico, M. 

massetere, M. pterigoidei esterni ed interni, M. temporale  

ATM 

Fisiopatologia del sistema stomatognatico   

OMS. Salute e malattia. ICIDH, ICF. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

Fisiologia dell’apparato stomatognatico, con particolare attenzione ai M. masticatori e all’ATM 

Cause di malattia. Patologie infettive e cronico-degenerative. Meccanismi di difesa  

Malattia cariosa  Parodonto e par odontopatie. Polpa dentale e pulpopatie  

Patologie dell’A.T.M: (disfunzionali, infiammatorie, degenerative). Bruxismo  

Lussazioni e sublussazioni. Artrite e artrosi, anchilosi. Click. Terapia delle patologie dell’ATM.  

 

UNITA’ Di APPRENDIMENTO 2  

Occlusione 

Assi e piani di riferimento. Apparato stomatognatico e statica 

Posizioni mandibolari: relazione centrica, massima intercuspidazione, long centric, occlusione abituale, 

posizione di riposo 

Dinamica, complessità della biomeccanica dell’apparato stomatognatico 

Movimenti mandibolari: abbassamento, innalzamento, protrusione, retrusione, lateralità 
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Angolo dell’eminenza, piani di Francoforte e di Camper 

Poligono di Posselt, arco gotico, solido di Posselt 

 

UNITA’ Di APPRENDIMENTO 3  

Protesi dentaria 

Definizione e generalità. Classificazione. Protesi fisiologiche, protesi afisiologiche, protesi miste  

Definizione di edentulismo: cause e conseguenze. Modificazioni dell’apparato stomatognatico 

fisiologiche e patologiche  

Protesi fissa: definizione, elementi di riferimento nella realizzazione. Biomeccanica della protesi fissa. 

Legge di Ante 

Corone, ponti, intarsi: materiali e metodi. 

Protesi parziale mobile (PPM): biomeccanica della PM 

Classificazione di Kennedy  

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

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

Alterazioni ossee dei mascellari, perdita della dimensione verticale, inserzioni dei muscoli masticatori e 

mimici e dei frenuli, creste mobili   

Protesi totale mobile (PTM) 

Punti di repere e confini anatomici mascellari e mandibolari in PTM  

Fattori fisici, biologici e meccanici che condizionano la tenuta di una PTM. Sussione 

Classi di Ackermann  

 

UNITA’ Di APPRENDIMENTO 4  

Implantologia  

Impianti biologici e impianti alloplastici: biomeccanica degli impianti 

Impianti iuxtaossei e endossei. Impianti a lama, ad aghi, diskimplant e griglie iuxtaossee, impianti 

cilindrici, tronco-conici, a vite  

Impianto: fixture, vite di guarigione, abutment..  

Anamnesi del paziente. Caratteristiche qualitative e quantitative dell’osso. Tecniche d’impianto e stabilità 

primaria e secondaria 

Tecnica d’impronta e protesi su impianti 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

UNITA’ Di APPRENDIMENTO 1  

Individuare le strutture anatomiche di riferimento, descriverle con un lessico specifico in maniera corretta, 

individuando i punti di repere fondamentali per la realizzazione di un adeguato manufatto protesico 

Conoscere l’OMS e le mggiori direttive su salute e malattia, nonché sulla diversa abilità 

Descrivere la fisiopatologia delle stesse individuando gl’impedimenti alla realizzazione di un adeguato 

manufatto protesico 

Usare il lessico adeguato e coerente 
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UNITA’ Di APPRENDIMENTO 2 

Distinguere le diverse posizioni mandibolari in relazione al mascellare superiore, nello spazio e descrivere 

i movimenti mandibolari con le strutture coinvolte, usando il lessico specifico della materia 

 

UNITA’ Di APPRENDIMENTO 3  

Individuare gli aspetti anatomici, fisiologici e, eventualmente, patologici, con l’obiettivo di realizzare dei 

manufatti protesici nel rispetto della biomeccanica, degli standard qualitativi e di sicurezza attuali e 

usando il lessico specifico della materia 

 

UNITA’ Di APPRENDIMENTO 4 

Conoscendo i principi della biomeccanica, le indicazioni terapeutiche, le prescrizioni mediche, i  

principi microbiologici che possono condizionare il lavoro, distinguere i fattori che possono condizionare 

il successo delle fasi di laboratorio 

Usare il gergo della materia 

 

METODOLOGIE 

Brainstorming. Lezione frontale e dialogata. Problem solving. Didattica laboratoriale. Cooperative 

learning  

Didattica multimediale. Didattica metacognitiva 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte, orali, prove strutturate e semi-strutturate periodiche, seguendo i criteri concordati nelle 

riunioni di dipartimento, col consiglio di classe, nel collegio docenti 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Di A. De Benedetto – L. Galli – G. Lucconi 

“Fondamenti di Gnatologia” – Franco Lucisano Editore 

Libri di testo. Appunti. Dal web: Video didattici, immagini e  testi digitali. Ambienti d’apprendimento on-

line. Software per costruzione mappe e  classi virtuali 
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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    

Sufficiente X   

Discreta    

Buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto  X  

Sufficiente X   

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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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ODONTOTECNICO  

Prof. Varra Marco 

Classe VE odontotecnica 

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Acquisizione competenze per la realizzazione in autonomia di tutti gli elaborati realizzati nel corso di 

studi. 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

Conoscenza teorica e realizzazione pratica di elaborati del programma in corso. 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

Acquisizione abilità realizzativa di elaborati odontotecnici. 

Si è cercato con tempi di lavorazione estremamente lunghi di poter sopperire a carenze abilitative. 

 

Programma svolto 

 
1.PROTESI FISSA,MODELLI IN ANTAGONISMO CON MONCONI SFILABILI  MONTATI IN 

ARTICOLATORE A VALORI PREDETERMINATI 

 

 modellazione diagnostica dell’elemento 15 

 b)realizzazione dell’elemento a tutto spessore con sistematica CAD  sia del moncone che del 

modellato. 

 c)trasmissione del disegno dal CAD al CAM 

 d)fresaggio e sinterizzazione. 

 e)rifinitura e lucidatura 

 
2.PROTESI FISSA,MODELLI IN ANTAGONISMO CON MONCONI SFILABILI MONTATI IN 

ARTICOLATORE A VALORI PREDETERMINATI. 

a)modellazione diagnostica degli elementi 44-46 e 45 intermedio  per rivestimento estetico in ceramica  

b)fusione e rifinitura del manufatto ,con lega di sostituzione. 

c)ceramizzazione  degli elementi 44-45-46 

d)rifinitura e lucidatura. 

e)modellazione gnatologica di elementi  44-45-46 

 
3.CASISTICA DI IMPLANTO PROTESI:PROTESI TOTALE,MISTA E OVERDENTURE 

a)lezioni teoriche e seminari. 

 
4.PROTESI MOBILE COMPLETA INFERIORE,OVERDENTURE E CASISTICA DI TUTTE LE CLASSI  

DI EDENTULIA TOTALE 

a)sviluppo modello in gesso di tipo 4 già preparato con supporto implantare e barra di congiunzione. 

b)montaggio modelli con basi di registrazione occlusale, su  articolatore  a valori predeterminati 

c)montaggio denti preformati 

d)rifinitura del montaggio in cera. 

 
5.CASISTICA DI ORTODONZIA  MOBILE E FISSA 

a)conoscenza della realizzazione di una placca ortodontica mobile. 

b)ortodonzia fissa e relativa conoscenza realizzativa della medesima. 
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6.PREVENZIONE  E  IGIENE DEL  LAVORO. 

a)corretto utilizzo di materiale e attrezzature. 

b)conoscenza norme e igiene del lavoro  

c)conoscenza norme sulla sicurezza del lavoro(legge81/08 ex 626) 

 

 

METODOLOGIE 

 

Le varie fasi di lavorazione di ogni elaborato sono state affiancate dalla lezione teorica relativa, dal 

supporto cartaceo di dispense e dal libro di testo in uso. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione sono  ritenuti sufficienti  laddove l’allievo sia riuscito a raggiungere un livello 

accettabile nell’esecuzione delle varie  fasi di lavorazione. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

 Per tutte le argomentazioni non espresse in questo programma sara’ di valido supporto e ausilio il libro 

in adozione “Manuale  di laboratorio odontotecnico” ad uso esclusivo delle classi quinte. 

 Ad integrazione, dispense inerenti la protesi scheletrata, protesi fissa in metallo-ceramica e relative 

fasi di lavorazione, protesi totale e relative fasi di lavorazione. 

 Lezioni frontali teorico-pratiche su sistematica CAD-CAM
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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    

Sufficiente   X 

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente   X 

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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SCIENZE MOTORIE  

Prof. Viti Magda 

Classe VE odontotecnica  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

o Imparare a imparare 

o Progettare 

o Collaborare e partecipare 

o Comunicare 

o Agire in modo autonomo e responsabile 

o Individuare collegamenti e relazioni 

o Risolvere problemi 

o Acquisire e interpretare l’informazione 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 

o Il miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari attraverso il movimento 

o La maturazione della coscienza e consapevolezza relativa alla propria corporeità sia come 

disponibilità e padronanza  motoria, sia come capacità relazionale, sia come espressione della propria 

personalità 

o Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le abilità dei principali giochi e sport, 

dimostrando alcune competenze tecniche, di rispettare le regole e il ruolo arbitrale 

o Praticare i valori del fair play, attivare relazioni positive rispettando le diversità e le caratteristiche 

personali nelle scelte strategiche per la realizzazione di un obiettivo comune.  

o Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento. 

o Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio benessere 

o Applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di prevenzione per la sicurezza 

 

                                         COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITA’  

                                                      (per unità di apprendimento) 

 

UNITA’ 1 : il movimento 

Preatletica generale  

esercizi individuali e a coppie 

esercizi di mobilità articolare, di flessibilità e di allungamento muscolare (stretching)  

esercizi di potenziamento muscolare  

esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali  

esercizi di orientamento spazio/tempo 

esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

combinazione di esercizi 

lavori a circuito 

 

Conoscenze: 

 Conoscere il proprio corpo e le sue funzionalità anche in relazione al movimento: posture, funzioni 

fisiologiche, capacità motorie (coordinative e condizionali) 

 Conoscere i principali paramorfismi e dimorfismi. 
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 Conoscere le proprie potenzialità: i punti di forza e quelli critici 

 Conoscere gli effetti positivi generati dall’attività fisica e sportiva generale  

 Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il 

miglioramento dell’efficienza fisica 

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione della sicurezza propria e altrui 

Abilità: 

• Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi motori utili ad affrontare attività 

motorie e sportive  

• Organizzare e applicare attività/percorsi motori e sportivi individuali e in gruppo  

• Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; assumere posture corrette anche in 

presenza di carichi 

• Avere consapevolezza delle proprie attitudini delle attività motorie e sportive. 

• Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita: long life 

learning. 

 

UNITA’2: il gioco e lo sport 

Pratica della pallavolo. 

Pratica della pallacanestro 

Pratica del tennis- tavolo. 

 

Conoscenze 

 Conoscere l’aspetto educativo, formativo e inclusivo dei giochi e degli sport 

 Conoscere la teoria e la pratica delle tecniche e dei fondamentali di alcuni giochi e di alcuni sport 

(individuali e di squadra)  

 Conoscere la terminologia del regolamento tecnico, il fair-play anche in funzione dell’arbitraggio e 

modelli organizzativi (tornei) 

Abilità 

• Interpretare le diverse caratteristiche dei giochi e degli sport e i diversi ruoli (giochi di ruolo) 

• Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma personale. 

• Partecipare in forma propositiva alla scelta e alla realizzazione di strategie tattiche delle attività 

sportive. 

• Svolgere i ruoli di direzione, organizzazione di gare, tornei sportivi 

 

UNITA’3: salute e benessere 

I fattori di rischio nella pratica delle attività motorie. 

Traumatologia sportiva e primo soccorso.  

Cenni di igiene alimentare. 

Aspetti teorici su alcuni apparati e organi e gli effetti benefici dell’attività fisica 

La postura e le problematiche posturali 

Il doping nello sport 

Disabilità e sport 

 

 

Conoscenze 

 Conoscere i principi fondamentali e alcune procedure per la sicurezza ed il primo soccorso 

 Conoscere i principi di una corretta alimentazione e le informazioni sulle dipendenze e sulle sostanze 

illecite (fumo, doping, droghe, alcool) 

 Conoscere le problematiche legate alla sedentarietà dal punto di vista fisico e sociale 

 Conoscere gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio- relazionale 
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Abilità 

• Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per prevenire i principali infortuni e applicare 

alcune procedure di primo soccorso. 

• Assumere comportamenti attivi rispetto all’alimentazione, igiene e salvaguardia da sostanze illecite. 

• Scegliere di praticare l’attività motoria e sportiva in molteplici contesti per migliorare l’efficienza 

psicofisica e lo stato di benessere 

• Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita. 

 

METODOLOGIE 

 

La scelta delle attività è condizionata dagli impianti sportivi disponibili 

Le lezioni pratiche si sono svolte nella palestra d’Istituto, quelle teoriche in aula. 

I criteri metodologici utilizzati sono stati la lezione frontale e interattiva, e attività per gruppi. 

L’obiettivo è stato rendere l’alunno quanto più possibile autonomo. 

Le metodologie di insegnamento sono state: metodo globale e analitico. 

Nello svolgimento delle lezioni si è cercato di coinvolgere attivamente tutta la classe, anche gli studenti 

che anche temporaneamente non potevano partecipare all’attività pratica, con attività collaterali di 

valutazioni, arbitraggi, rilevazione dati, assistenza, organizzazione. 

Si è cercato di stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la reciproca collaborazione; lo spirito 

competitivo è stato mantenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle 

proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni, al raggiungimento di una mentalità critica 

e non giudicante. 

Si è cercato di stimolare qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare individuando i concetti comuni di 

altre discipline. 

L’attività pratica è stata supportata da informazioni di carattere tecnico-sportivo e da nozioni scientifico-

fisiologiche 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Partecipazione: 
o Interesse, motivazione, assunzione di ruoli diversi 

o capacità di proporre il proprio punto di vista, 

o capacità di proporsi e portare a termine incarichi 

Impegno: 

o Continuità,  

o esecuzione accurata e puntuale di compiti,  

o disponibilità ad organizzare le attività,  

o accuratezza nel realizzare la parte teorica. 

 

Capacità relazionali: 

o capacità di mostrare atteggiamenti collaborativi e offrire il proprio apporto,  

o capacità di mostrare atteggiamenti cooperativi e disponibilità all’inclusione dei meno abili. 

 

Comportamento e rispetto delle regole: 

o Autonomia, autocontrollo, responsabilità (nei trasferimenti, negli spogliatoi e nel portare il 

materiale), 

o rispetto delle regole,  

o rispetto del fair play 
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Conoscenze e abilità: 

o la media dei risultati delle verifiche sulle conoscenze pratiche e teoriche e abilità, per ogni periodo. 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

 Tutto il materiale disponibile in palestra per effettuare il lavoro a corpo libero 

 Palle pallavolo, pallacanestro, ritmica, mediche, funicelle, cerchi, …. 

 Grandi attrezzi spalliere, scale curve, trave… 

 Libri vari di scienze motorie 

 Dispense, articoli 

 

 



 49 

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    

Sufficiente   X 

Discreta  X  

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta   X 

Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente   X 

Discreto  X  

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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IRC 

Prof. Terziani Gianfranco 

Classe VE odontotecnica  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

(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.  

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

 

ABILITA’ (per unità di apprendimento) 

 

(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.  

 

 

(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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METODOLOGIE 

 

((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.  

 

 

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. 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

(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 

1.  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; 

- I papi del ‘900: Leone XIII e l’enciclica sulla dottrina sociale della 
Chiesa, la Rerum Novarum.  

2.  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. 

 

3.  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. 
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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    

Discreta    

Buona   X 

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta    

Buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto X   

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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                                               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: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento  

 

Sono state svolte due simulazioni della prima prova scritta, con testo inviato telematicamente dal 

Ministero: 

la prima in data 19 Febbraio 2019 

la seconda in data 26 Marzo 2019 
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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 

 

 

 

 

 

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…………………………………..………………………



 60 

 

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 

Sono state svolte due simulazioni della prima parte della seconda prova scritta, con testo inviato 

telematicamente dal Ministero: 

1. la prima in data 28 Febbraio 2019 

2. la seconda in data 2 Aprile 2019 
 

II parte 

E’ stata organizzata la seconda parte della seconda prova scritta 

Il testo sarà riportato in allegato 
 

 

INDICAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA II PROVA 

 

 

INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA II PROVA 

Per quanto riguarda la prova del 2 Aprile, si segnala che il testo inviato dal Ministero richiedeva la 

conoscenza di argomenti non ancora trattati, e pertanto è stato svolto solo per quella parte già nota 
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                                                                                                            I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA 

       ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 

                                                                       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 20  

PUNTEGGIO ASSEGNATO                          /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 II PROVA SCRITTA - DSA 

 

      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  
3 

C  Mediocre 
Conoscenze incomplete, lievemente lacunose, non omogenee, e 
talvolta non del tutto pertinenti 

4 

D  Sufficiente 
Conoscenze diffuse, ma essenziali, sostanzialmente pertinenti e 

sufficienti a definire e sviluppare i casi proposti 
4,5 

E  Discreta/buona Conoscenze uniformi,  esaurienti, pertinenti  e sedimentate 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  Insufficiente/mediocre 
Argomentazioni eccessivamente semplicistiche o poco 
approfondite; schemi di percorso e collegamenti carenti o non del 

tutto compiuti; uso dei lessici specifici con improprietà  

0,5 

 

B  Sufficiente  

Concetti espressi con sufficiente organizzazione ed elaborazione; 
argomentazioni schematiche ed essenziali; uso dei lessici specifici 

complessivamente corretto 
1 

C  Discreta/buona 
Percorso argomentativo articolato ed adeguato alle richieste; uso 

dei lessici specifici corretto 
2-2,5 

D  Ottima 

Organizzazione delle conoscenze autonoma e rielaborazione 

originale delle problematiche affrontate; argomentazioni chiare ed 

esaurienti; lessici specifici appropriati 

3 

PUNTI TOTALI 20  

 

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, D.M. 18 Gennaio 2019 n.37 e OM 11 Marzo 2019 n.205, è stata organizzata la 

simulazione dello stesso 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 unitamente 

alle griglie di valutazione utilizzate, da cui prendere l’avvio per il colloquio stesso. Gli allievi sono stati 

convocati in orario curriculare 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 proceduto allo sviluppo delle seguenti 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 (simulazione della I e II prova) 

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 
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               SI ALLEGANO LE GRIGLIE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO PER LE VERIFICHE ORALI: 

 

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 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 

 

 


