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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTE-
STO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce il primo settem-

bre 2018 come nuovo I.I.S, dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Ami-

cis, 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 Odontotec-

nica, Ottica, Servizi Socio Sanitari, Termoidraulica, Elettrico – Elettronico.  

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

guito 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  territo-

rio 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 trasfor-

mato, con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1954, in Istituto Pro-

fessionale per l’industria e l’Artigianato, prima scuola in Italia per Ottici ed Odontotecni-

ci, 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 favo-

riva 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 tes-

suto 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. Inol-

tre, 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 profes-

sionali ed accoglie studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provin-

cie della Regione. L’utenza risulta, inoltre, particolarmente variegata, anche in considera-

zione 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 importan-

ti, 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 at-

teggiamenti di collaborazione consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, contribuen-

do 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. 



PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO  

ODONTOTECNICO 

Nel rispetto del D.P.R. n.133 del 2017 che definisce il “Regolamento recante norme con-

cernenti 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-pro-

fessionale, 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 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi del-

la Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orien-

tare i propri comportamenti personali, sociali e professionali  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana se-

condo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed in-

ternazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobi-

lità di studio e di lavoro 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai per-

corsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro 

• 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 

• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali del-

l’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sporti-

va per il benessere individuale e collettivo 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, al-

l'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

• 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 



• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 
Il Testo Unico sulle leggi sanitarie del 1928 definisce il profilo professionale degli Odon-

totecnici, come di seguito riportato: 

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

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

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

di protesi da eseguire. 

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

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

bocca del paziente, sana o ammalata.” 

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

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

competenze necessarie per predisporre nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della 

normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sani-

tari abilitati. 

È in grado di: 

! applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali per 

rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 

! osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio del-

la professione; 

! dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i 

clienti; 

! aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto del-

le norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risul-

tati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

provvisoria, fissa e mobile 



• applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fi-

sica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico 

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

modelli sui dispositivi di registrazione occlusale 

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

rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni 

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

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

del lavoro e di prevenzione degli infortuni 

• interagire con lo specialista odontoiatra 

• aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologi-

che nel rispetto della vigente normativa.  



QUADRO ORARIO ODONTOTECNICA 

AREA COMUNE

Ore settimanali

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 2 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Scienze della Terra e Biologia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

RC o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE AREA COMUNE 20 20 14 14 15

AREA DI INDIRIZZO
Ore settimanali

1° 2° 3° 4° 5°

Fisica 2

Chimica 2 2

Anatomia, Fisiologia, Igiene 2 2 2

Gnatologia 2 3



Rappresentazione e Modellazione odon-
totecnica

2 2 4 4

di cui in compresenza 4* 4*

Diritto e Pratica commerciale, Legisla-
zione socio-sanitaria 

2

Scienze dei materiali dentali e laborato-
rio

4 4 4

di cui in compresenza 2* 2* 2*

Esercitazioni di Laboratorio di odonto-
tecnica

3 4 7 7 8

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZ-
ZO

12 12 17 17 17

Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (modulo profes-
sionalizzante 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.



PROFILO DELLA CLASSE 



DOCENTI  CURRICOLARI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Nel corso degli studi  la classe ha beneficiato di continuità didattica, fatta eccezione  per 
alcune discipline come gnatologia. 

DISCIPLINA DOCENTE

ITALIANO STORIA Marco Fallavollita

LINGUA STRANIERA (INGESE) Valeria Tozzi

MATEMATICA Caterina Grande

GNATOLOGIA Giuseppina Carraturo

DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE Maria Cesira Vallario

SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI E 
LAB. Francesca Lanciano

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI 
ODONTOTECNICA

Marco Proietti

SCIENZE MOTORIE Claudio Santanelo

RELIGIONE Daniele D’Agostino

SOSTEGNO Teresa Ribattezzato

SOSTEGNO Maria Consiglia Infante



ALLIEVI 

1. Bonini Guido Alessio 
2. Cesetti Martina 
3. Colasanti Gianluca 
4. Di Giacomo Gabriele 
5. Diaconu Ionut Cristian    
6. Galassi Paolo 
7. Gasparini Francesco 
8. Hincu Gheorghe 
9. Ilade Davide 
10.  Malabrigo Kaycee Manrique 
11. Matei Manuela Denisa 
12. Mion Rachele 
13. Moretti Giulia  
14. Scarabocchia Samuel 
15. Silla Gianluca 
16.  Stoica Alessia 
17. Tenaglia Giorgia





COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

La classe V, sez. B, indirizzo Odontotecnico, risulta composta da 17 studenti, esito del fi-
siologico avvicendamento che nel corso del quinquennio ha portato l’originario gruppo di 
alunni all’attuale, per effetto di non ammissione alla classe successiva, trasferimenti o riti-
ro dalla frequenza. All’inizio del quarto anno si è inserita nel gruppo classe un’alunna 
proveniente da un altro indirizzo di una sede succursale dello stesso IIS De Amicis-Catta-
neo. L’alunna si è subito integrata nella classe e ha mostrato buone capacità di adattamen-
to nonostante alcune difficoltà sorte soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria. 
Nella classe è presente uno studente con  un piano educativo individualizzato ed è seguito 
da due insegnanti di sostegno:  la  programmazione è  riconducibile    a quella di un PEI 
differenziato per il rilascio di un attestato di credito formativo al termine del ciclo di studi. 
Per l’alunno in questione sarà allegata una documentazione  in busta  riservata al Presiden-
te della Commissione d’esame. 
Nella classe soni presenti anche tre alunni con diagnosi di  Disturbo Specifico di Appren-
dimento che usufruiscono  di un piano didattico personalizzato. 
E’ inoltre presente un alunno BES con bisogni educativi speciali; anch’egli usufruisce di 
un piano didattico individualizzato. 
Sono presenti nella classe alcuni alunni di origine straniera; alcuni di essi, parlando nel 
contesto famigliare la lingua di origine, hanno dovuto affrontare più difficoltà degli altri 
per raggiungere un livello sufficiente di padronanza della lingua italiana.  
La maggior parte degli alunni non risiede nel distretto della scuola. Molti provengono da 
zone lontane dalla sede o da comuni o province diversi; le difficoltà legate al pendolari-
smo e all"utilizzo di mezzi di trasporto non sempre rapidi ed efficienti,  hanno causato un 
incremento delle assenze, soprattutto nella prima ora di lezione. Il pendolarismo, nel corso 
degli anni scolastici, ha  influito sul rendimento scolastico di studenti anche motivati, a 
causa di un accumulo di stanchezza. 

FREQUENZA 

Le difficoltà legate al pendolarismo e all’utilizzo di mezzi di trasporto non sempre effi-
cienti,  hanno causato un incremento delle assenze soprattutto nella prima ora di lezione. 
Le discipline coinvolte nella prima e nell’ultima ora di lezione hanno registrato un minor 
numero di presenze a causa delle entrate posticipate (alla seconda ora) e delle uscite anti-
cipate degli studenti fuori sede.  
Nella fase di didattica a distanza, dopo la sospensione delle lezioni in presenza, la parteci-
pazione alle  videoconferenze e in generale alla didattica a distanza è stata assidua da parte 
della maggior parte degli studenti.  Solo per alcuni alunni la presenza è stata scarsa. I mo-
tivi sono da ricercarsi nei condizionamenti derivati dalla stato di disagio causato dal pro-
lungato stato di emergenza emerso purtroppo dalla diffusione della pandemia. 
La scuola si è subito preoccupata di fornire a tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta i 
dispositivi e le connessioni indispensabili per poter partecipare attivamente alla didattica a 
distanza. 



COMPORTAMENTO 

Nel corso degli anni gli allievi hanno avuto   un comportamento sempre rispettoso  dei 
ruoli nelle relazioni con i docenti e  in più  circostanze hanno dimostrato di saper collabo-
rare e di essere solidali gli uni con gli altri.  
Nel corso degli ultimi anni si è potuto constatare l’instaurarsi di relazioni solidali e colla-
borative tra gli studenti; tutto ciò è avvenuto nonostante nella classe fossero presenti di-
verse culture di provenienza. 
Il clima in cui si sono svolte le  lezioni è sempre stato molto positivo. 
In generale gli studenti hanno mostrato un atteggiamento maturo e responsabile e hanno 
affrontato situazioni complesse e delicate con grande sensibilità grazie al bagaglio di abili-
tà, competenze e conoscenze acquisite durante il percorso scolastico. 

PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 

Nonostante la eterogeneità degli studenti, il processo di maturazione è stato costante e 
graduale e nel complesso piuttosto soddisfacente.  
Un gruppo cospicuo di alunni si è impegnato con regolarità nello svolgimento delle attivi-
tà didattiche, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e allo sviluppo di abilità e compe-
tenze specifiche delle discipline dell’ area culturale e di indirizzo della scuola.  
In generale gli alunni hanno sviluppato attenzione e predisposizione verso le problemati-
che umane e hanno sviluppato sincere e serie relazioni reciproche dimostrando in più oc-
casioni di saper andare incontro alle esigenze delle componenti più deboli del gruppo clas-
se. 
Gli alunni hanno partecipato regolarmente alle videoconferenze condividendo il materiale 
didattico sulla piattaforma “Collabora” e Teams di Office 36. Solo alcuni alunni non han-
no rispettato regolarmente le consegne degli elaborati in corrispondenza con il loro meno 
valido rendimento scolastico. 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

Il livello di preparazione della classe nelle diverse materie risulta complessivamente più 
che soddisfacente. Alcuni alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze, di contenuti e 
di abilità maggiore di altri, perché hanno partecipato con più impegno e assiduità alle atti-
vità proposte dai docenti. Solo un piccolo gruppo di alunni ha mostrato difficoltà nell’ap-
prendimento dei contenuti. 

Purtroppo ho influito in maniera negativa sul livello di preparazione degli alunni l’orga-
nizzazione dell’orario scolastico attuato durante la parziale sospensione delle lezioni in 
presenza perché la scuola ha scelto di privilegiare le ore in presenza delle attività laborato-
riali pregiudicando di conseguenza le materie teoriche. 



Per un’analisi più dettagliata del livello di preparazione raggiunto in ciascuna singola di-
sciplina che tenga conto anche delle oggettive difficoltà incontrate dagli studenti durante il 
periodo di sospensione  delle lezioni in presenza per l’emergenza Covid-19, si rimanda 
alle schede relative all’analisi globale della classe.

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’Istituto promuove da anni i processi di inclusione, favorendo una didattica semplificata 
ed individualizzata per gli studenti che necessitano di maggior attenzione e che presentano 
problemi specifici di apprendimento, rivolgendo particolare attenzione alla didattica dedi-
cata agli alunni disabili, DSA e BES.  

ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio 
di classe in modo da perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e discipli-
nari individuate nelle varie fasi di progettazione didattica. A seguito dell’emergenza sani-
taria e della sospensione dell’insegnamento  in presenza, ciascun docente ha rimodulato e 
aggiornato la propria programmazione, indicando le  variazioni in termini di  contenuti, 
metodologie e ambienti di lavoro, strumenti didattici e criteri di valutazione. 

FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE 

Il Consiglio di classe ha inteso favorire il conseguimento di competenze riconducibili alle 
competenze chiave di cittadinanza: 

Comunicare nella lingua madre; comunicare nella lingua straniera; Competenza matema-
tica e competenze di base in scienza e tecnologia; Competenza digitale; Imparare a impa-
rare; Competenze sociali e civiche; . Spirito di iniziativa e imprenditorialità; Consapevo-
lezza ed espressione culturale. 

In particolare: 

· essere in grado di organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazioni anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro 

· elaborare e realizzare progetti sulle proprie attività di studio e di lavoro utilizzando le 
conoscenze apprese 

· affrontare situazioni problematiche verificando ipotesi, raccogliendo e valutando dati, 
proponendo soluzioni secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse disci-
pline 

· individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, anche appartenenti 
ad ambiti disciplinari diversi 



· interagire in gruppo, rispettando i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità, colla-
borando all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel ricono-
scimento dei diritti fondamentale degli altri 

· acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attra-
verso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni (acquisire ed interpretare l’informazione)  

· sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno 
i propri diritti e bisogni riconoscendo quelli degli altri, le regole e le responsabilità (agire 
in modo autonomo e responsabile)  

· acquisire terminologie specifiche e utilizzarle correttamente nei vari contesti disciplinari 

 . comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 

. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, in-
formatici e multimediali) 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Didattica in presenza 

Le attività didattiche sono state organizzate utilizzando metodologie differenziate (lezioni 
frontali, lezioni interattive, discussioni, lavori su documenti, ecc.), privilegiando la meto-
dologia della “risoluzione dei problemi” con l’ausilio di strumenti didattici come filmati, 
audiovisivi, strumenti multimediali, tavole sinottiche. 
La didattica di tutti i docenti ha posto al centro l’interesse per il processo formativo di ap-
prendimento degli alunni, in contesti tali da poter offrire stimoli diversificati e chiavi di 
lettura personalizzate per l’accesso ai contenuti specifici. Si è cercato di stimolare gli stu-
denti ad acquisire gli strumenti atti a seguire percorsi di studio attivi, nei quali fosse dato 
rilievo ai propri interessi. Gli insegnanti hanno avuto cura di dare rilievo alla costruzione 
della conoscenza e di offrire ambienti di apprendimento basati su casi reali, cercando di 
favorire la riflessione autonoma ed il ragionamento. 
All’interno dell’Istituto hanno trovato spazio attività legate al potenziamento del lavoro di 
gruppo e attività di laboratorio guidate da formatori, supportando gli studenti con maggio-
ri difficoltà. 



Didattica a distanza 

L’istituto ha favorito l’utilizzo di ambienti di apprendimento molteplici: 
- registro elettronico per assegnare compiti; 
- piattaforma ufficiale dell’istituto “Collabora” per assegnare compiti, ricevere i 

compiti svolti e restituire la correzione, valutare, caricare materiale didattico, pre-
parare lezioni, inviare messaggi a studenti e genitori; 

- Videolezioni; 
- WhatsApp per chat di gruppo; 
- piattaforma didattico – educativa Teams per video conferenze; 
-

Grazie agli strumenti suddetti è stata costante l’interazione tra docenti e studenti e la tra-
smissione di conoscenze si è svolta attraverso l’utilizzo di materiali didattici quali: libro di 
testo cartaceo e digitale, schede e materiali prodotti dall’insegnate, videolezioni, filmati,  
slides prodotte dall’insegnante. 

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. Per limitare il di-
sagio, infatti, l’Istituto ha concesso agli studenti fuorisede un permesso permanente di en-
trata posticipata (10-15 minuti rispetto all’inizio della I ora di lezione) e di uscita anticipa-
ta (10-15 minuti rispetto al termine della VII ora di lezione), consentendo l’entrata anche 
in orari diversi per motivazioni debitamente documentate. 
Nell’anno scolastico per adeguarsi alle indicazioni ministeriali la scuola ha cambiato più 
volte l’orario scolastico e sono state previste le turnazioni delle classi in presenza nelle 
percentuali indicate dalle circolari ministeriali. La scuola ha scelto di privilegiare le ore in 
presenza delle attività laboratoriali e ciò purtroppo ha influito negativamente nella didatti-
ca delle altre discipline. 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Nel corso del triennio sono state organizzate numerose attività di sostegno, di recupero e 
di potenziamento per il rafforzamento delle competenze di base.. Ai fini del recupero delle 
carenze degli studenti più deboli si sono svolti  corsi di potenziamento durante le due set-



timane di sospensione dell’avanzamento della didattica, mentre gli insegnanti curricolari 
svolgevano le attività di recupero per gli alunni in difficoltà. 

Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha provveduto, nell’ambito della propria au-
tonomia didattica, a mettere in essere opportune strategie di recupero e/o rinforzo in itine-
re ed eventuali attività di approfondimento, inserite nello svolgimento curricolare delle 
lezioni.  

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE  

• Progetto orientamento in rete La Sapienza “IL CAMMINO VERSO MEDICINA” 

• Progetto ORIENTATOUR 

• COL webinar Orientativo 2 “Come scrivere un CV efficace” 

• Corso sicurezza a distanza modalità sincrona e asincrona 

• Corso Educazione Civica 

• Il giorno 27 gennaio 2021 "Dialogo con Erri De Luca” , evento on line in occasio-
ne del Giorno della Memoria, a cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Uni-
versità Roma Tre, insieme alla Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili, 
rivolto alle nuove generazioni per tenere alto e vivo il ricordo di quanto accaduto 

• Il giorno 17 marzo 2021 l webinar "Giornata di informazione sui vaccini" dalle ore 
9:30 alle ore 12 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Nei nuovi regolamenti sul riordino degli Istituti Secondari di II grado, l"alternanza scuola 

lavoro, con la legge di bilancio 2019 (L145/2018: art. 1.comma dal 784 al 787), viene ri-

denominata in #Percorsi per le Competenze Trasversali per l"Orientamento”(PCTO) e, già 

a decorre dell"anno scolastico 2018/2019, ne ha ridotto il numero di ore minimo da svolge-

re. In particolare, i nuovi percorsi sono svolti per una durata: a) non inferiore a 210 ore nel 

triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale; b) non inferiore a 150 

ore nel percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nei licei. L"Istituto 

Professionale De Amicis-Cattaneo nasce dalla fusione di due istituti statali professionali. 



La sua attività formativa copre diversi settori: servizi socio sanitari alla persona, ottici, 

odontotecnici, meccanica elettrico-elettronica, termo idraulica. Nel PCTO è centrale il 

concetto di #competenza” dell"allievo. Attraverso l"esperienza pratica il PCTO aiuta gli 

studenti a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le proprie at-

titudini mentre arricchisce la formazione e orienta il percorso di studi. In questo anno sco-

lastico le attività del PCTO non si sono potute svolgere per la sopravvenuta emergenza 

sanitaria. 

 A seguito delle misure precauzionali legate alla pandemia del COVID-19, sono state so-

spese per provvedimenti governativi le attività didattiche. Di conseguenza, anche il PCTO 

è stato sospeso compromettendone, in alcuni casi, l"avvio dei progetti e, in altri casi, è sta-

to impossibile terminare le esperienze formative iniziate. 

 Negli anni precedenti gli alunni hanno svolto il PCTO presso molteplici strutture: diversi 

partner hanno collaborato con il nostro istituto scolastico. Sono stati attivati i progetti e 

stipulato convenzioni con diverse strutture in molteplici ambiti disciplinari e professionali 

per arricchire e consolidare il percorso del PCTO (già sperimentati nei precedenti anni 

scolastici) e orientare gli alunni verso percorsi formativi richiesti dal mondo del lavoro.

Gli allievi interessati a queste attività sono nel nostro istituto per ciò che riguarda la sezio-
ne odontotecnica 49 alunni per le quinte.

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. 

A tale scopo è stato elaborato e messo in essere un progetto a scadenza triennale avente 

come finalità: 

- orientamento degli studenti verso dinamiche relazionali e di ripartizione dei 

compiti quanto più simili a quelle dei futuri luoghi di lavoro,  



- raggiungimento della consapevolezza di una realtà lavorativa a volte sconosciuta 

agli allievi con un continuo confronto tra quest’ultima e le attività didattiche,  

- aumento di motivazione nei riguardi dell’impegno scolastico. 

Le attività professionalizzanti inserite in tale progetto 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 alla 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. 

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. Questo è stato fatto fino 

all’anno scolastico 2018/ 2019. 

Nell’a.s. 2019/2020 il progetto che prevedeva due settimane di stage per le quinte e le 

quarte, e quattro per le terze divise in due periodi di due settimane ciascuno, sarebbe 

partito dai primi di Marzo in poi, compatibilmente con le esigenze didattiche della scuola. 

Purtroppo l’emergenza Covid-19 ha fatto saltare questa fase progettuale, infatti dal 5 

marzo del 2020  la scuola ha sospeso tutti i tipi di didattica. 

Nell’a.s. 2020/2021 per gli allievi ha continuato ad influire l'emergenza sanitaria. 

Nonostante ciò quasi tutti gli allievi delle classi terminali hanno nel proprio curricolo ore 

effettuate presso i laboratori esterni, per cui hanno, anche se parzialmente, acquisito delle 

esperienze in campo professionale. 



ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il profilo professionale dell’odontotecnico è sempre più orientato all’utilizzo delle 

tecnologie digitali. 

Negli ultimi anni, in risposta a tali esigenze, è stata allestita un'aula CAD CAM con  

software e hardware adeguati  per la progettazione e realizzazione di prelavorati di 

odontotecnica, nella quale gli allievi degli anni terminali affrontano e confrontano il 

processo di lavoro analogico tradizionale con i protocolli digitali,sia frequentando un 

progetto extracurricolare approfondito di 100 ore circa (per pochi alunni), sia in itinere  

con  brevi moduli curricolari. L'obiettivo dell'istituto è di formare allievi con le 

competenze di base richieste dal mondo del lavoro che in odontotecnica si stanno 

trasformando da prettamente artigianali ad hub/lab  completamente digitali.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

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

è perseguito dal terzo anno un potenziamento dell’attività didattica e sono stati privilegiati 

gli approfondimenti dei diversi saperi disciplinari, indirizzando gli allievi all’acquisizione 

di metodologie di apprendimento e di lavoro significative, allo scopo di ottenere sia una 

rispondenza più attenta e rigorosa a specifiche richieste di tipo professionale, sia un arric-

chimento del bagaglio culturale individuale.  

Attraverso la scelta di contenuti legati all’area professionale e favorendo quanto più possi-

bile i collegamenti interdisciplinari si è cercato di abbattere la frammentazione dei saperi, 

tentando di ricondurli in un unico quadro generale in cui le singole “tessere” confluissero 

in modo sinergico verso l’acquisizione delle competenze necessarie alla formazione di un 

odontotecnico in grado di individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

e consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e socia-

le in cui vengono applicate.  



Compresenze Scienze dei Materiali Dentali e Laboratorio- Esercitazioni 

di Laboratorio di Odontotecnica 

L’attività didattica in compresenza dei docenti di Scienze dei Materiali Dentali e Labora-

torio ed Esercitazioni di Laboratorio di Odontotecnica si è svolta per due ore settimanali 

in DAD o in presenza a seconda delle turnazioni previste dal calendario mensile. Essa ha 

costituito un’ulteriore occasione per l’approfondimento delle conoscenze teoriche e le abi-

lità pratiche. 

MODULO DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

DI EDUCAZIONE CIVICA  

        “SICUREZZA NEL LAVORO” 
TRAGUARDI DI COMPETENZA - All. C - Linee guida DM 35/2020 

1. Conoscere la Costituzione del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti po-
litici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e interna-
zionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica an-
che attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del dirit-
to che la regolano.  

4. Partecipare al dibattito culturale. 

5. Prendere coscienza delle situazioni  e delle  forme  del  disagio giova-
nile  ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

6. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  

7.  Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in  condizioni ordina-
rie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi for-
mativi di base in materia di primo  intervento e protezione civile. 



8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e 
di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

9. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

10. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici co-
muni. 



DISCIPLIN
E

ORE CONTENUTI ABILITA’

Diri$o 5 Principi cos-tuzionali in materia 
di diri$o del lavoro. Lineamen- 
essenziali della norma-va rela--
va alla sicurezza sul lavoro.

-Relazionare ed argo-
mentare in 
i temi tra$a-, u-lizzan-
do gli strumen- specifici 
delle discipline 

-Produrre tes- scri> e 
orali rielabora- sia sul 
piano conce$uale, sia 
sul piano espressivo 

-Analizzare un caso e 
formulare    ipotesi, met-
tendo in luce gli aspe> 
posi-vi e nega-vi 

-Individuare e saper rife-
rire gli aspe> connessi 
alla ci$adinanza negli 
argomen- studia- nelle 
discipline 

-Riconoscere e ado$are 
nelle condo$e quo-dia-
ne i principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona tec-
nica, salute, appresi nel-
le discipline 

-Saper riferire e ricono-
scere, a par-re dalla 
propria esperienza fino 
alla cronaca e ai temi di 
studio, i diri> e i doveri 
delle persone

Italiano 5 Il lavoro nella società di massa- 
dalla seconda rivoluzione indu-
striale alla prima guerra mondia-
le, la Belle Epoque: Verga (Rossa 
Malpelo, I malavoglia, Mastro-
don Gesualdo); Kafka (La me-
tamorfosi); Pirandello (Il treno 
ha fischiato); Svevo (La coscien-
za di Zeno)

Storia 4 Il lavoro: l’avvento della società 
di massa, lo sviluppo industriale, 
la nuova organizzazione del la-
voro, le prime forme di lotta del-
la classe operaia, l’attività legi-
slativa in campo sociale nell’età 
di Giolitti

Inglese 3 Risk factors, safety measures and 
protec-ve material for dental 
technician. Welfare state and 
safety at work

Es. dE  Es di 
laboratorio 
di Odonto-
tecnica

5 " Cenni sulla norma-va 81/08 
riguardante i laboratori odonto-
tecnici"

Scienze 
motorie

3 Nel lavoro come nello sport: il 
rispe$o delle regole. 
Le norme di sicurezza 
nell’esercizio delle a>vità 
spor-ve

Scienze dei 
materiali

5 I rischi dei prodo> chimici e la 
necessità di conoscere le corret-
te modalità di u-lizzo , conserva-
zione e smal-mento .

Gnatologia 3 Igiene del laboratorio di odonto-
tecnica



GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  
CON INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVEL-
LI

VALUTAZIONE

conoscenza Lo studente conosce gli ar-
gomenti trattati in modo 
esauriente. 
Sa comprendere e discutere 
della loro importanza e ap-
prezzarne il valore, riuscendo 
ad individuarli nell’ambito 
delle azioni di vita quotidiana.

Avanzato 
9-10

Lo studente conosce i più 
importanti argomenti trattati e 
sa recuperarle in modo auto-
nomo. 
Se sollecitato ne parla anche 
con riferimento a situazioni di 
vita quotidiana.

Intermedio 
7-8

Lo studente conosce gli ar-
gomenti essenziali. 
Non sempre le conoscenze 
sono organizzate, talvolta 
sono recuperabili con l’aiuto 
dell’insegnante o con il sup-
porto di mappe o schemi.

Base 
6

atteggiamenti/comportamenti 

(osservare comportamenti e stili 
di vita coerenti con i doveri previ-
sti dai propri ruoli e compiti e ri-
spettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse natura-
li, dei beni comuni, della salute, 
del benessere e della sicurezza 
propri ed altrui)

Lo studente adotta regolar-
mente comportamenti e at-
teggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra 
di averne completa consape-
volezza, che rivela nelle ri-
flessioni personali e nelle 
discussioni. 
Mostra capacità di rielabora-
zione delle questioni e porta 
contributi originali e personali. 
Partecipa sempre con atteg-
giamento collaborativo

Avanzato 
9-10



Lo studente adotta general-
mente comportamenti e at-
teggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra 
di averne buona consapevo-
lezza attaverso le riflessioni 
personali.  
Partecipa di solito con atteg-
giamento collaborativo.

Intermedio 
7-8

Lo studente quasi sempre 
adotta comportamenti e at-
teggiamenti coerenti con 
l’educazione civica; rivela 
consapevolezza e capacità di 
riflessione dietro sollecitazio-
ne degli adulti.  
La partecipazione non è re-
golare.

Base 
6

impegno e responsabilità Lo studente dimostra interes-
se a risolvere i problemi; è in 
grado di riflettere e prendere 
decisioni per risolvere i con-
flitti; esercita un’influenza 
positiva sul gruppo.

Avanzato 
9-10

Lo studente dimostra interes-
se a risolvere i problemi, ma 
non è sempre in grado di 
adottare decisioni efficaci per 
risolvere i conflitti e trovare 
soluzioni.

Intermedio 
7-8

Lo studente si adegua alle 
soluzioni discusse o proposte 
dagli altri. Talvolta ha bisogno 
dello stimolo degli adulti.

Base 
6

pensiero critico Lo studente è in grado di 
comprendere pienamente le 
ragioni e le opinioni diverse 
dalle sue. Esprime il suo pun-
to di vista in modo originale.

Avanzato 
9-10

Lo studente capisce le ragio-
ni degli altri ma a volte è poco 
disponibile al confronto. 
Esprime il suo punto di vista 
dimostrando un apprezzabile 
livello di padronanza.

Intermedio 
7-8



Se si ritiene che il livello base di competenza non sia stato raggiunto, la valutazione (insufficiente) si attesta 
al di sotto del sei. 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA  
per la compilazione della griglia di valutazione 

Lo studente talvolta tende ad 
ignorare il punto di vista degli 
altri e posto in situazioni nuo-
ve riesce con difficoltà ad 
adeguare i propri ragiona-
menti e a valutare i fatti in 
modo oggettivo.

Base 
6

Valutazione finale (media 
dei punteggi): …………

Conoscenze e 
abilità

Svolgimento del 
compito

Situazioni Consapevolezza 
e autonomia

base Se opportuna-
mente guidato 
dimostra di pos-
sedere cono-
scenze ed abilità 
essenziali

Svolge compiti 
semplici

In situazioni 
note e ripetute

intermedio Dimostra di sape-
re utilizzare le 
conoscenze e 
abilità acquisite

Svolge compiti e 
risolve problemi

In situazioni 
nuove ma simili 
a quelle note

Compie scelte 
consapevoli

avanzato Dimostra padro-
nanza nell’utilizzo 
delle conoscenze 
e delle abilità ac-
quisite

Svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi

In situazioni 
nuove

Propone e sostie-
ne le proprie opi-
nioni e assume  
decisioni consa-
pevoli e respon-
sabili





DISCIPLINE 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof Marco Fallavollita 

Classe V B - Odontotecnico 

a.s. 2020/2021 

Il percorso didattico è incentrato sul potenziamento delle competenze testuali e sul perfezionamen-
to della comprensione e dell'interpretazione dei testi 

COMPETENZE 

· Saper decodificare, comprendere e commentare testi letterari in prosa e poesia. 
· Saper inquadrare un testo letterario nella poetica dell'autore e nel contesto storico generale 

di riferimento. 
· Saper formulare riflessioni e valutazioni autonome relativamente ai brani proposti. 
· Saper produrre testi pertinenti. 
· Saper organizzare i contenuti appresi in una esposizione chiara, corretta e fluida. 

CONOSCENZE 

· Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi ed argomentativi. 
· Tecniche di lettura analitica e sintetica. 
· Principali generi letterari con particolare riferimento alla tradizione italiana. 
· Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere. 

ABILITA' 

· Inquadrare i testi letterari nella storia letteraria. 
· Individuare le relazioni tra avvenimenti storici e tendenze letterarie. 
· Spiegare le relazioni che intercorrono tra la biografia di un autore e le fasi della sua poeti-

ca. 
· Analizzare le tecniche narrative e le scelte tematiche di ogni autore. 
· Utilizzare i testi letterari per spiegare la poetica di un autore. 
· Ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della pro-

duzione di testi scritti di vario tipo. 
· Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative. 

METODOLOGIE 

· Lezione frontale e lezione partecipata. 
· Visione di materiale audiovisivo. 
· Lettura, analisi e commento dei testi letterari. 
· Colloqui con singoli alunni e discussione di approfondimento in classe. 
· Verifiche orali. Verifiche scritte. 



METODOLOGIE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

1. Videolezioni su piattaforma Teams 
2. Invio dei materiali e correzione di elaborati sulla piattaforma Collabora 
3. Visione di filmati 
4. Registro elettronico  

Programma d’italiano del prof. Marco Fallavollita 
Classe 5 B Odontotecnico 
Anno scolastico 2020/21 

Istituto D’Istruzione Superiore Edmondo De Amicis-Cattaneo 

- Verismo: Zola e l’influenza del Naturalismo; il Verismo in Italia 

- Verga: vita, opere, poetica 
· Novelle: Rosso Malpelo;  
· I Malavoglia: passi scelti tratti dall’antologia 
· Mastro-don Gesualdo: passi scelti tratti dall’antologia 

- nascita della poesia moderna: Charles Baudelaire 
- lettura e commento delle poesie l’Albatro e Corrispondenze 

- Simbolismo e Decadentismo 
- Lettura e commento della poesia Vocali di Arthur Rimbaud 

- Carducci: lettura e commento di Pianto antico 

- La Scapigliatura  

- Pascoli: vita, opere, poetica 
- la poetica del fanciullino 
- Myricae: scelta di alcune liriche (Arano, Lavandare, X agosto, Il lampo) 
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

- D’Annunzio: vita, opere, poetica 
- Il piacere: passi scelti tratti dall’antologia 
- Laudi: scelta di alcune liriche (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto) 

- I Crepuscolari e l’Avanguardia futurista 

- Gozzano: lettura di alcuni versi tratti dalla Signorina Felicita 



- Pirandello: i romanzi, le novelle e la riforma del teatro 
$%Novelle: lettura e commento di Il treno ha fischiato 
- %Uno, nessuno e centomila: passi scelti tratti dall’antologia

- Il fu Mattia Pascal: passi scelti tratti dall’antologia

-  Il teatro: passi scelti dall’antologie delle seguenti opere: Sei personaggi in cerca 
d’autore, Enrico IV, Così è (se vi pare) 

- Svevo: vita, opere, poetica 
· La coscienza di Zeno: passi scelti tratti dall’antologia 

- Poesia tra le due guerre: Ungaretti e Montale. 
- Ungaretti: vita, opere, poetica; lettura e commento delle seguenti poesie: In 
memoria, Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, I I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, 
Soldati 

- Montale: vita, opere, poetica; lettura e commento di alcune poesie tratte dalla 
prima raccolta Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, I limoni, Non chie-
derci la parola che squadri da ogni lato, Spesso ho incontrato il male di vivere; 

-  Dalla raccolta  Le  occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli;  
-  Dalla raccolta Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di volte 

- Umberto Saba. vita, opere e poetica; lettura e commento della poesia A mia 
moglie, La capra, Amai 

- Narrativa italiana ed europea del Novecento: 

- lettura integrale della Metamorfosi di Franz Kafka;

- Lettura integrale di Se questo è un uomo di Primo Levi;

- Lettura integrale di Una questione privata di Beppe Fenoglio


Tutti i brani citati sono tratti dall’antologia Vivere tante vite, Pearson Italia, Milano, 
2019 di Alessandro Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile


  Roma, maggio 2021 
                                                                                         
                                                                                      
                                                                                           Firma 

                                                                             Marco Fallavollita 



ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE (ITALIANO) 

Esame quantitativo                                            
⇒

Per pochi Per molti Per tutti

Aspetti Qualitativi                               ⇓

Rispondenza al 
dialogo educativo

Scarsa 

Modesta X

Sufficiente

Discreta              X

Buona           X        

Frequenza alle le-
zioni

Scarsa 

Modesta X

Sufficiente

Discreta

Buona             X           

Attenzione e parte-
cipazione

Scarsa            X

Modesta

Sufficiente

Discreta X

Buona             X           

Impegno nello stu-
dio

Scarso

Modesto             X

Sufficiente



SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Discreto         X

Buono           X

Svolgimento 
del pro-
gramma 
preventivato

Parziale 
in termini 
quantita-

tivi

Parziale 
in termini 
qualitativi

Accetta-
bile in 

termini 
quantita-

tivi

Accettabi-
le in ter-

mini qua-
litativi

Pienamen-
te soddisfa-

cente 
in termini 
quantitati-

vi

Pienamen-
te soddi-
sfacente 

in termini 
qualitativi

X

Gli 
obiettivi 

perseguiti rela-
tivi a:

Sono stati 
raggiunti 

da:

pochi molti tutti

Conoscenze X

Abilità              X

Competenze X



Programma di storia del prof. Marco Fallavollita 
Classe 5 B Odontotecnico 
Anno scolastico 2020/21 

Istituto D’Istruzione Superiore Edmondo De Amicis-Cattaneo 

Competenze, abilità , conoscenze 

Asse storico, sociale ed economico: 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacro-
nica attraverso il confronto tra epoche diverse e in una dimensione sincronica attraver-
so il confronto per aree geografiche e culturali 

- Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, 
geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture di-
verse 

- Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità , solidarietà e 
partecipazione democratica 

- Rielaborare autonomamente i contenuti appresi con un uso appropriato della termino-
logia specifica della disciplina 

- Ricostruire il quadro storico e riconoscere la realtà storica dell’epoca attraverso speci-
fiche componenti culturali 

- Esporre oralmente con chiarezza e coerenza logica gli argomenti 

Argomenti svolti 

La seconda rivoluzione industriale 
La ripresa del colonialismo tra fine '800 e inizio '900 
La Belle Epoque 
Giolitti: la politica e le riforme (1900-1913) 

- Il suffragio universale maschile, il diritto di voto della costituzione (cittadinanza e costi-
tuzione- (Pp. 54/55) 



Cause della prima guerra mondiale 
Scoppio della prima guerra mondiale 
l'Italia di fronte alla guerra: neutralisti e interventisti 
Prima guerra mondiale: il crollo degli imperi centrali 

La rivoluzione bolscevica. La guerra civile in Russia 1918-20. Stalin e i piani quinquenna-
li. Il periodo del “terrore”. 

Il biennio rosso. La nascita e la diffusione del fascismo. La marcia su Roma 
Elezione del '24. L'omicidio di Matteott.i 
Le leggi fascistissime: l'abolizione delle libertà e dei diritti costituzionali. L'opposizione 
antifascista: carcere, confino, esilio. 
La politica economica e sociale del fascismo (l'autarchia) 
I Patti Lateranensi  

L'Asse Roma-Berlino 
La Germania di Weimar e la nascita e diffusione del nazismo 

La crisi del '29. La guerra civile spagnola (SINTESI). 

-La repubblica parlamentare e la costituzione italiana (cittadinanza e costituzione- Pp. 
244/247 e p. 478) 

La seconda guerra mondiale: cause; invasione della Francia; entrata in guerra dell'Italia.  
Il fronte libico; la guerra in Grecia e in Jugoslavia 
Entrata in guerra degli Stati Uniti. Controffensiva dei russi sul fronte orientale 
L'8 settembre 1943. La Resistenza in Italia 
Fine della seconda guerra mondiale: resa della Germania e del Giappone 
Conseguenze della seconda guerra mondiale. Conferenza di pace di Parigi del ’46;  

La Nato e l’ONU; il piano Marshall 

-L’ONU (cittadinanza e costituzione- Pp. 354/357) 

La guerra fredda; il crollo del muro di Berlino 
La costruzione dell’UE  
l'Italia del dopoguerra, nascita della Repubblica, il boom-economico. 
 La contestazione giovanile, la strategia della tensione (bomba del 12 dicembre del '69), il 
terrorismo (Sintesi) 

-L’Unione Europea, la CECA, il trattato di Roma- CEE, il trattato di Maastricht-UE (citta-
dinanza e costituzione- Pp. 538/541) 

Le schede di cittadinanza e costituzione sono tratte dal testo adottato Storia in movimen-
to, La Nuova Italia, Milano, 2019, di Antonio Brancati e Trebi Pagliarini 

Roma, maggio 2020                                                                 
                                                                                                   
                                                                                                      Firma 

                                                                                         Marco Fallavollita 



ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
IN PRESENZA E A DISTANZA 

VB OD 2020/21 Storia 

Esame quan8ta8vo                                            
⇒

Per pochi Per mol8 Per tuB

AspeB Qualita8vi                               ⇓

Rispondenza al dia-
logo educa8vo

Scarsa 

Modesta X

Sufficiente           

Discreta            X

Buona           X

Frequenza alle le-
zioni

Scarsa 

Modesta            X

Sufficiente

Discreta X

Buona X

ALenzione e parte-
cipazione

Scarsa 

Modesta            

Sufficiente           

Discreta                        X

Buona            X



SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Impegno nello stu-
dio

Scarso

Modesto             X

Sufficiente

Discreto              X

Buono              X

Svolgimento 
del pro-
gramma pre-
ven8vato

Parziale 
in termini 
quan8ta-

8vi

Parziale 
in termini 
qualita8vi

AcceLa-
bile in 

termini 
quan8ta-

8vi

AcceLabi-
le in ter-

mini qua-
lita8vi

Pienamen-
te soddisfa-

cente 
in termini 

quan8ta8vi

Pienamen-
te soddisfa-

cente 
in termini 
qualita8vi

             X       

Gli obieBvi persegui8 
rela8vi a: 

                                             

Sono sta8 raggiun8 da:

Pochi Mol8 TuB

Conoscenze X

Capacità X

Competenze X



Testi di italiano  
VB odontotecnico 2020/21 

IIS De Amicis-Cattaneo 

- Giovanni Verga 
· Novelle: Rosso Malpelo;  
· I Malavoglia: passi scelti tratti dall’antologia 
· Mastro-don Gesualdo: passi scelti tratti dall’antologia 

- lettura e commento delle poesie l’Albatro e Corrispondenze di Charles Baudelaire 

- Lettura e commento della poesia Vocali di Arthur Rimbaud 

- Carducci: lettura e commento di Pianto antico 

-  Pascoli: Myricae: scelta di alcune liriche (Arano, Lavandare, X agosto, Il lampo) 
-  Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

-    D’Annunzio: ll piacere: passi scelti tratti dall’antologia 
- Laudi: scelta di alcune liriche (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto) 

-  Gozzano: lettura di alcuni versi tratti dalla Signorina Felicita 

- Pirandello: Novelle: lettura e commento di Il treno ha fischiato 
-  Uno, nessuno e centomila: passi scelti tratti dall’antologia 
- Il fu Mattia Pascal: passi scelti tratti dall’antologia 
-  Il teatro: passi scelti dall’antologie delle seguenti opere: Sei personaggi in cerca 

d’autore, Enrico IV, Così è (se vi pare) 

- Svevo: La coscienza di Zeno: passi scelti tratti dall’antologia 

- Ungaretti: lettura e commento delle seguenti poesie: In memoria, Il porto sepolto, 
Fratelli, Veglia, I I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

- Montale: lettura e commento di alcune poesie tratte dalla prima raccolta Ossi di 
seppia: Meriggiare pallido e assorto, I limoni, Non chiederci la parola che squadri 
da ogni lato, Spesso ho incontrato il male di vivere; 

-  Dalla raccolta  Le  occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli;  
-  Dalla raccolta Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di volte 

- Umberto Saba: lettura e commento della poesia A mia moglie, La capra, Amai 

- Narrativa italiana ed europea del Novecento:  
- lettura integrale della Metamorfosi di Franz Kafka; 
- Lettura integrale di Se questo è un uomo di Primo Levi 



- Lettura integrale di Una questione privata di Beppe Fenoglio 
Antologia di letteratura italiana Vivere Tante Vite di Alessandro Terrile, Paola Biglia, Cri-
stina Terrile, Perason Italia, Milano, 2019 
Libro di storia: Storia in movimento di A. Brancati e T. Pagliarini, La Nuova Italia, Mila-
no,2019 



DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE E 
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

prof.ssa Maria Cesira Vallario 
Classe V B odontotecnico 

a.s. 2020/21 

PERCORSO DISCIPLINARE 
COMPETENZE complessive della disciplina 

• inquadrare correttamente i principali istituti di diritto commerciale e legislazione sanita-
ria, utilizzando la terminologia adeguata 

• interpretare fatti e comportamenti giuridici, inerenti agli argomenti trattati 
• orientarsi nella normativa del settore con riferimento alla sicurezza del lavoro e alla certi-

ficazione dei manufatti odontotecnici. 
• comprendere il valore e i limiti delle soluzioni normative con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela dei dati personali. 

Unità di apprendimento 1 :   L’ IMPRENDITORE   

CONOSCENZE  
Nozione giuridica dell’imprenditore ex art.2082 c.c. 
Caratteri essenziali dell’attività imprenditoriale.  
Classificazioni dell’imprenditore in base a differenti criteri 
L’imprenditore agricolo  
L’imprenditore commerciale.  
Il piccolo imprenditore. 
L’impresa familiare. 

ABILITÀ  
Definire l’imprenditore e individuarne i caratteri essenziali 
Identificare le diverse tipologie di imprenditore e descriverne le caratteristiche  

Unità di apprendimento 2  :   L’IMPRESA ARTIGIANA 

CONOSCENZE  
L’imprenditore artigiano.  
Caratteri dell’impresa artigiana.  
Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane. 
Adempimenti per l’avvio dell’impresa artigiana. 
Il laboratorio odontotecnico come impresa artigiana  

ABILITÀ  
Individuare gli elementi che connotano la struttura giuridica dell’impresa artigiana. 
Individuare gli adempimenti richiesti per avviare un’impresa artigiana 

Unità di apprendimento 3  :  LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE.  

CONOSCENZE  
Gli obblighi dell’imprenditore commerciale. 
Lineamenti principali del fallimento: nozione e presupposti. 
La dichiarazione di fallimento e i suoi effetti sul fallito 

ABILITÀ  
Individuare gli obblighi dell’imprenditore commerciale 
Comprendere presupposti, finalità ed effetti del fallimento 
Unità di apprendimento 4 :  LA SOCIETÀ  

CONOSCENZE  



Contratto di società e suoi elementi essenziali.  
Le classificazioni della società in base allo scopo, all’oggetto sociale, all’autonomia patrimoniale. 
Le società di persone e di capitali e il diverso regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni 
sociali  

ABILITÀ  
Individuare e descrivere gli elementi essenziali delle società e classificarle in base a differenti cri-
teri. 
Distinguere i differenti regimi di responsabilità dei soci nelle società di persone e di capitali 

Unità di apprendimento 5 :  LA CERTIFICAZIONE DEI MANUFATTI IN CAMPO 
ODONTOTECNICO 

CONOSCENZE  
La Direttiva 93/42 CE.  
I dispositivi medici e la marcatura CE. 
I dispositivi medici su misura nel settore odontoiatrico: definizione e documentazione 
La dichiarazione di conformità  
Il Regolamento UE 2017/745 

ABILITÀ  
Distinguere i dispositivi medici ed i dispositivi medici su misura 
Individuare le certificazioni relative ai differenti dispositivi medici  
Individuare la documentazione relativa ai manufatti odontotecnici 
Conoscere il contenuto della dichiarazione di conformità e comprenderne la finalità. 

Unità di apprendimento 6 :  NORMATIVA SULLA SICUREZZA AZIENDALE  

CONOSCENZE  
Le misure generali di tutela previste dal D. Lgs 81/2008.  
La valutazione dei rischi e il DVR 
I soggetti responsabili della sicurezza. 
Obblighi e diritti dei lavoratori. 

ABILITÀ  
Descrivere le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale 
Individuare i principali obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza 

Unità di apprendimento 7  ; LINEAMENTI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY 

CONOSCENZE  
Il diritto alla tutela dei dati personali 
Il Codice della Privacy  
Il trattamento dei dati e i diritti dell’interessato 
Il Regolamento 2016/697 del Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali e le 
novità introdotte 

ABILITÀ  
Individuare i fondamenti giuridici del diritto alla protezione dei dati personali 
Descrivere i principali diritti dell’interessato  

METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata svolta prevalentemente attraverso lezioni frontali . I contenuti sono stati 
proposti cercando di prendere spunto da esempi e problematiche concrete, attraverso la schematiz-
zazione dei singoli argomenti e l’utilizzazione di un linguaggio chiaro, anche se specifico della 
materia. 
 Si sono effettuate inoltre: 



-verifiche formative, per individuare il livello di comprensione degli argomenti e proporre azioni 
di rinforzo in relazione ai nuclei fondanti della disciplina 
-  attività di recupero in itinere attuato, quando necessario, con la ripetizione degli argomenti risul-
tati più complessi o di difficile assimilazione 
- verifiche sommative orali e/o scritte 
- attività di formulazione e utilizza  di mappe concettuali e schematizzazioni. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

- Libro di testo in adozione – Collana Giuridica diretta da Federico Del Giudice: “Diritto, Pratica           
commerciale e Legislazione Socio Sanitaria” – Editrice Simone per la Scuola. 

- Materiale di studio selezionato dall’insegnante 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI 

a) Registro elettronico per assegnare compiti e caricare materiale didattico 
b) Piattaforma ufficiale dell’Istituto “Collabora” per assegnare compiti, ricevere i compiti svolti, 
caricare materiale didattico, inviare messaggi agli studenti  
c) Piattaforma didattico TEAMS office 365 per le videolezioni e per inviare materiale didattico e 
messaggi agli studenti, 

MATERIALI DIDATTICI PROPOSTI 
a) Libro di testo 
b) Schede 
c) Materiali (es: power point) prodotti dall’insegnante 
d) Siti Internet 

PIATTAFORME /STRUMENTI / CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI: 
a) Registro Elettronico 
b) Piattaforma Teams 
c) Piattaforma Collabora 
d) WhatsApp  

    

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti

1 
Padronanza delle 

conoscenze 
(max punti 4)

A  Scarsa
Conoscenze sporadiche, gravemente la-
cunose, disorganiche e diffusamente 
scorrette

0,5-1

B  Insufficiente Conoscenze lacunose, frammentarie, 
spesso non pertinenti e scorrette 1,5

C  Mediocre
Conoscenze incomplete, lievemente la-
cunose, non omogenee, e talvolta non del 
tutto pertinenti 2

D  Sufficiente
Conoscenze diffuse, ma essenziali, so-
stanzialmente pertinenti e sufficienti a 
definire e sviluppare i casi proposti 2,5

E  Discreta/buo-
na

Conoscenze uniformi, esaurienti, perti-
nenti e sedimentate 3-3,5

F  Ottima Conoscenze ampie, complete, solide, 
pertinenti e approfondite 4



2 
Padronanza delle 
competenze, con 
particolare rife-

rimento all’anali-
si e comprensione 
tematiche propo-
ste (max 2,5 punti)

A  Scarsa
Competenze scarse acquisite ad un livel-
lo carente e gravemente lacunoso e uti-
lizzate in modo del tutto inappropriato ed 
errato

0,5

B  Insufficiente
Competenze carenti acquisite ad un li-
vello lacunoso e utilizzate con insuffi-
ciente organicità e correttezza

0,75

C  Mediocre
Competenze parziali, acquisite ad un 
livello incompleto e utilizzate con incer-
ta consapevolezza e insicura padronanza

1

D  Sufficiente
Sufficienti competenze, acquisite a livel-
lo essenziale e utilizzate complessiva-
mente con correttezza e cognizione

1,5

E  Discreta/buo-
na

Competenze diffusamente complete e 
approfondite, utilizzate con sicurezza in 
modo pertinente, corretto e consapevole

1,75-2

F  Ottima
Competenze complete e approfondite, 
utilizzate con consapevolezza, efficacia e 
rigore logico in modo valido e organico

2,5

3 
Capacità di ar-

gomentare, colle-
gare e sintetizza-
re le informazioni 

in modo chiaro 
ed esauriente, 

utilizzando con 
pertinenza il lin-
guaggio specifico 

(max punti 3,5)

A  Scarsa/insuf-
ficiente

Argomentazioni eccessivamente sempli-
cistiche e non del tutto compiute; colle-
gamenti gravemente o diffusamente ca-
renti; uso improprio del lessico specifico

0,5-1

B  Mediocre
Argomentazioni poco approfondite e 
talvolta semplicistiche, con collegamenti 
non completamente compiuti; uso del 
lessico specifico con alcune improprietà

1,5

C  Sufficiente

Concetti espressi con sufficiente orga-
nizzazione ed elaborazione; argomenta-
zioni schematiche ed essenziali; uso del 
lessico specifico complessivamente cor-
retto

2

D  Discreta/buo-
na

Percorso argomentativo articolato ed 
adeguato alle richieste; uso corretto del  
lessico specifico corretto

2,5-3

E  Ottima

Organizzazione delle conoscenze auto-
noma e rielaborazione originale delle 
problematiche affrontate; argomentazio-
ni chiare ed esaurienti; lessico specifico 
appropriato

3,5

Max  Punti totali         ⇒    10



ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
IN PRESENZA E A DISTANZA 

Diritto  

Esame quantitativo                                            
⇒

Per pochi Per molti Per tutti

Aspetti Qualitativi                               ⇓

Rispondenza al 
dialogo educativo

Scarsa 

Modesta X

Sufficiente X

Discreta  

Buona X

Frequenza alle le-
zioni

Scarsa X

Modesta

Sufficiente X

Discreta

Buona X

Attenzione e parte-
cipazione

Scarsa 

Modesta X

Sufficiente X

Discreta  

Buona X

Impegno nello stu-
dio

Scarso X

Modesto

Sufficiente X

Discreto  

Buono X



SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Svolgimento 
del pro-
gramma pre-
ventivato

Parziale 
in termini 
quantita-

tivi

Parziale 
in termini 
qualitativi

Accetta-
bile in 

termini 
quantita-

tivi

Accettabi-
le in ter-

mini qua-
litativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 

quantitativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 
qualitativi

X  X

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

                                             

Sono stati raggiunti da:

Pochi Molti Tutti

Conoscenze X

Capacità X

Competenze X



PROGRAMMA FINALE DI INGLESE  

5 B ODONTOTECNICA   

ANNO SCOLASTICO 2020/21  - IIS DE AMICIS-CATTANEO – ROMA Prof.Tozzi 

The mouth and the tooth (anatomy) – the palate and the gums 

Impression materials 

The skull bones and the muscles of mas-ca-on 

Disclusion, occlusion, malocclusion 

Job descrip-on of a dental lab technician and a den-st  

Hazards in a dental lab – dental lab equipment 

Dental alloys, dental implants 

Zirconia and -tanium 

CAD – CAM 

Tooth decay – symptoms and cure  - fillings and amalgam - 

Perfect oral Hygiene – What is plaque ? 

Key  skills and competencies of a dental technician – How to write a CV 

Resins and full dentures  

Braces and orthodon-c appliances  (aligned teeth- crooked teeth) 

Plaster and other impression materials 

Dental fairs 

Dental auxiliaries 

Func-on of the saliva  



ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  5 B ODONTOTECNICA  
IN PRESENZA E A DISTANZA 

Lingua inglese 

Esame quantitativo                                            
⇒

Per pochi Per molti Per tutti

Aspetti Qualitativi                               ⇓

Rispondenza al dia-
logo educativo

Scarsa 

Modesta X

Sufficiente

Discreta

Buona

Frequenza alle le-
zioni

Scarsa 

Modesta

Sufficiente

Discreta X

Buona

Attenzione e parte-
cipazione

Scarsa 

Modesta X

Sufficiente

Discreta

Buona

Impegno nello stu-
dio

Scarso

Modesto X

Sufficiente



SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Discreto

Buono

Svolgimento 
del pro-
gramma pre-
ventivato

Parziale 
in termini 
quantita-

tivi

Parziale 
in termini 
qualitativi

Accetta-
bile in 

termini 
quantita-

tivi

Accettabi-
le in ter-

mini qua-
litativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 

quantitativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 
qualitativi

x

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

                                             

Sono stati raggiunti da:

Pochi Molti Tutti

Conoscenze X

Capacità X

Competenze X



MATEMATICA 
prof.ssa Caterina Grande  
Classe B A  odontotecnica  

A.S.  2020/2021 

Percorso disciplinare 

COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmi-

ci per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fe-

nomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

Unità di apprendimento : ”Introduzione allo studio di funzione” 
Conoscenze  

• Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado  
• Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 
• Definizione di funzione reale di variabile reale;  
• Le funzioni e la loro classificazione;  
• Dominio di funzioni razionali; 
• Funzioni pari e dispari;  
• Funzioni crescenti e decrescenti;  
• Individuazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione ra-

zionale intera e di una funzione razionale fratta;  
• Individuazione dei punti di intersezione di una funzione razionale con gli assi 

cartesiani 
Abilità  

• Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 
• Risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo biquadrati-

che, scomposte in prodotto di fattori o scomponibili tramite il raccoglimento a 
fattor comune  

• Determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche,  
• Stabilire se una funzione è pari, dispari, né pari né dispari 
• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione dal gra-

fico; 
• Studiare il segno di funzioni razionali 
• Determinare le coordinate dei punti di intersezione della funzione con gli assi 

cartesiani 
• Riconoscere dal grafico le caratteristiche della funzione (campo di esistenza, 

intervalli di positività e negatività, intersezione con gli assi) 

Unità di apprendimento: “Limiti” 
Conoscenze  



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

• Limite sinistro e destro di una funzione 
• Interpretazione grafica della discontinuità in un punto 
• Le operazioni sui limiti 
• Forme indeterminate:+ ∞-∞; 0/0 e  ∞/∞, nel calcolo dei limiti delle funzioni 

razionali, intere o fratte; 
• Definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo 
• Condizioni per l’esistenza di asintoti, con particolare riguardo alle funzioni 

razionali fratte 
Abilità 

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

• Riconoscere dal grafico la discontinuità di una funzione 
• Calcolare limiti di funzioni razionali, intere e fratte, eliminando le eventuali 

forme di indeterminazione  
• Determinare il comportamento di una funzione negli estremi del campo di esi-

stenza (calcolo dei limiti e ricerca degli asintoti) 
• Trovare le equazioni degli asintoti di una funzione algebrica razionale  

• Unità di apprendimento: “Derivate” 
Conoscenze  

• Definizione di derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale; 
• Significato geometrico della derivata;  
• Derivata delle funzioni elementari; derivata della somma, del prodotto e del 

quoziente di due funzioni; derivata della funzione composta 
• Regola di De L’Hopital per risolvere la forma indeterminata 0/0 e ∞/∞ 

Abilità 
• Calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 
• Risolvere la forma indeterminata 0/0 e ∞/∞ con la regola di De L’Hopital 

Unità di apprendimento: “Massimi e Minimi”   
Conoscenze  

• Definizione di funzione crescente e decrescente 
• Definizione di massimi e minimi relativi o assoluti 
• Ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso orizzontale mediante lo studio 

del segno della derivata prima 
Abilità 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione attraver-
so lo studio del segno della derivata prima. 

• Determinare i punti di massimo, minimo relativo e di flesso orizzontale  
• Determinare i punti di flesso 
• Determinare gli intervalli di concavità o convessità attraverso lo studio del se-

gno della derivata seconda. 
• Costruire il grafico di una funzione algebrica razionale sulla base delle sue 

caratteristiche qualitative e quantitative 



Unità di apprendimento: “Studio di Funzione” 
Conoscenze  

• Costruzione del grafico di una funzione a partire dalle sue caratteristiche 
• Individuazione delle caratteristiche di una funzione dal suo graficoAbilità 
• Rappresentare una funzione conoscendone le caratteristiche 
• Interpretare e comprendere l’andamento di una funzione considerando le sin-

gole caratteristiche 

Metodologie 
   Didattica in presenza 
Il metodo di lavoro si è valso di lezioni frontali, alternando il metodo deduttivo (dall’e-
nunciazione della regola alla sua applicazione) a quello induttivo (dall’osservazione del 
fenomeno e/o evento alla formulazione della regola che lo governa), promuovendo sempre 
una forte interattività tesa a generare negli allievi la necessità di utilizzare il linguaggio 
con proprietà, di rispettare i formalismi, di rielaborare le conoscenze acquisite secondo 
schemi logici e organizzativi.  

Didattica a distanza 
L’istituto ha favorito l’utilizzo di ambienti di apprendimento molteplici: 

• registro elettronico per assegnare compiti e caricare materiale didattico 
• piattaforma ufficiale dell’istituto “Collabora” per assegnare compiti, ricevere i 

compiti svolti e restituire la correzione, valutare, caricare materiale didattico, 
preparare lezioni, inviare messaggi a studenti e genitori 

• Video lezioni  
• Gruppo CdC WhatsApp per chat di gruppo 
• piattaforma didattico – educativa “TEAMS” di Microsoft office 365 per video 

conferenze 
Attraverso gli ambienti suddetti è stata costante l’interazione con gli studenti e la trasmis-
sione di conoscenze si è svolta attraverso l’utilizzo di materiali didattici quali: libro di te-
sto cartaceo e digitale, schede e materiali prodotti dall’insegnate, lezioni registrate dal do-
cente, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc,  slides prodotte dall’insegnante, 
app. interattive educative. 



Criteri di valutazione  nella didattica in presenza 
Griglia di valutazione per la produzione scritta e orale 

A. CONOSCENZE DESCRITTORI PUNTEGGIO

Contenuti, regole, metodi e 
procedure, principi e teo-
remi, regole e tecniche

Complete 3

Adeguate 2,5

Essenziali 2

Superficiali 1,5

Frammentarie o nulle 1

B. ABILITA’ 

Capacità risolutiva, corret-
tezza del calcolo 

Complete e Approfondite 4

Complete 3,5

Adeguate 3

Superficiali 2,5

Parziali 2

Confuse/con errori gravi 1,5

Nulle 1

C. COMPETENZE

Organizzazione delle conoscen-
ze, chiarezza delle argomenta-
zioni, dei riferimenti critici, del-
le procedure scelte, del commen-
to delle soluzioni

Complete e Dettagliate 3

Complete 2,5

Adeguate 2

Superficiali 1,5

Imprecise 1

Nulle 0

VOTO FINALE 10



Per la didattica a distanza la griglia di valutazione è stata condivisa dai docenti del con-
siglio di  classe e presentata nella sezione  “ Valutazione degli Apprendimenti” 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
IN PRESENZA E A DISTANZA 

Matematica 

Esame quantitativo                                            
⇒

Per pochi Per molti Per tutti

Aspetti Qualitativi                               ⇓

Rispondenza al 
dialogo educativo

Scarsa 

Modesta X

Sufficiente X

Discreta

Buona

Frequenza alle le-
zioni

Scarsa 

Modesta X

Sufficiente

Discreta X

Buona

Attenzione e parte-
cipazione

Scarsa 

Modesta X

Sufficiente X

Discreta

Buona

Impegno nello stu-
dio

Scarso X

Modesto X

Sufficiente

Discreto X



SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Buono

Svolgimento 
del pro-
gramma pre-
ventivato

Parziale 
in termini 
quantita-

tivi

Parziale 
in termini 
qualitativi

Accetta-
bile in 

termini 
quantita-

tivi

Accettabi-
le in ter-

mini qua-
litativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 

quantitativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 
qualitativi

X X

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

                                             

Sono stati raggiunti da:

Pochi Molti Tutti

Conoscenze X

Capacità X

Competenze X



SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO 
VB OD 2020/21 

Prof.ssa Francesca Lanciano 

Competenze  
• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
•  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali;  
• utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvi-

soria, fissa e mobile; 
• applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e 

di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico; 
• interagire con lo specialista odontoiatra; 
• aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 

rispetto della vigente normativa. 

UNITA’DI APPRENDIMENTO:MATERIALI CERAMICI 

CONOSCENZE 
Classificazione, componenti e caratteristiche dei materiali ceramici tradizionali. 
Ceramiche a pasta porosa e pasta compatta. 
Stato vetroso e sue caratteristiche. 
Porcellane:costituenti(caolino,quarzo,feldspati).Struttura(pacchetto)della caolinite. 
Struttura finale delle porcellane. Cenni sulla sinterizzazione 

ABILITA’ 
Elencare i componenti fondamentali dei materiali ceramici ed il loro effetto. 
Definire cosa si intende per porcellana. 
Descrivere la struttura finale delle porcellane. 
                    
UNITA’DI APPRENDIMENTO:CERAMICHE DENTALI 

CONOSCENZE 
Ceramiche dentali tradizionali: classificazione in base alla temperatura di cottura(ad 
alta ,media e bassa temperatura di cottura)ed alla composizione(ceramiche felspatiche ed 
alluminose). 
Ceramiche dentali tradizionali: composizione, trasformazioni durante la cottura; struttura 
finale. 
Fasi di lavorazione delle ceramiche dentali tradizionali: preparazione della pasta, 
modellazione, condensazione, essiccazione ,cottura ,raffreddamento. 
Proprietà meccaniche delle ceramiche dentali, stato di precompressione di origine termica. 
Cenni sulle leghe nobili e non nobili usate per lega-ceramica, unione lega-ceramica: 
composizione, proprietà generali 



ABILITA’ 
Classificare le ceramiche dentali tradizionali. 
Descrivere la composizione delle ceramiche dentali tradizionali. 
Descrivere le proprietà delle ceramiche dentali in relazione alla loro struttura finale. 
Descrivere le fasi di lavorazione delle ceramiche dentali tradizionali. 

UNITA’DI APPRENDIMENTO: CORROSIONE NEI MATERIALI METALLICI 

CONOSCENZE 
Generalità. La corrosione chimica. La corrosione elettrochimica. Il potenziale elettrodico. 
Le celle galvaniche. La passivazione. 
La corrosione in campo dentale. Accorgimenti per limitare i fenomeni di corrosione. 

ABILITA’ 
Definire il concetto di corrosione. 
Definire il potenziale redox di un elemento. 
Definire una cella galvanica. 
Riconoscere i diversi meccanismi di corrosione elettrochimica nel cavo orale. 
Individuare le cause di corrosione nel cavo orale. 
Individuare gli accorgimenti necessari per limitare i fenomeni di corrosione. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: POLIMERI 

CONOSCENZE 
Principi generali di chimica organica: legame covalente, concetto di gruppo 
funzionale,concetto di reazione di addizione e  sostituzione. 
Generalità (monomero e polimero, omopolimeri e copolimeri, polimerizzazione). 
Struttura molecolare degli alti polimeri: struttura lineare, ramificata e reticolata. 
Classificazione dei polimeri in base :alla struttura(lineari, ramificati, reticolati,),alle 
proprietà meccaniche(plastiche rigide, plastiche flessibili, elastomeri),in base al 
comportamento al calore(resine termoplastiche e termoindurenti). 
Meccanismi di polimerizzazione: polimerizzazione per addizione radicalica e 
polimerizzazione per condensazione. 

ABILITA’ 
Definire il concetto di monomero e di polimero.  
Definire un omopolimero ed un copolimero. 
Classificare i polimeri in base alla struttura , alle loro proprietà meccaniche ed al loro 
comportamento al calore.  
Descrivere i principali meccanismi di polimerizzazione. 

METODOLOGIE 
Sono state  utilizzate diverse metodologie: 
lezione frontale; 
analisi degli argomenti sul libro di testo; 
formulazione e uso di mappe concettuali; 



discussione guidata dall’insegnante; 
esercitazioni orali e scritte; 
analisi delle procedure di laboratorio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata secondo le griglie predisposte e condivise dai docenti 
della disciplina all’inizio dell’anno scolastico 

PROGRAMMA svolto a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 
giorno 5 marzo 2020  

UNITA’DI APPRENDIMENTO :RESINE IN CAMPO DENTALE 

CONOSCENZE 
Classificazione, caratteristiche ed applicazioni delle resine dentali. 
Resine acriliche termopolimerizzabili (a caldo):composizione della polvere e del liquido, 
meccanismo di polimerizzazione in presenza di perossido di benzoile,cicli termici di 
polimerizzazione a secco ed a umido. 
Formatura per compressione; formatura per iniezione(cenni). 
Difetti delle resine acriliche termopolimerizzabili 
Formatura per iniezione delle resine acriliche termopolimerizzabili(cenni). 
Resine acriliche a freddo: composizione, manipolazione,proprietà generali 
Cenni su resine acriliche modificate. 
Resine composite: matrice ,rinforzanti, agenti accoppianti, composizione(resine BIS-
GMA),ritenzione lega metallica-resina composita. 

ABILITA’ 
Classificare le resine dentali in base alle applicazioni ed alla composizione. 
Descrivere la composizione e le proprietà delle resine dentali. 
Descrivere le fasi di lavorazione più adeguate per le resine dentali. 
Descrivere, in relazione alle specifiche caratteristiche, le resine più adatte ad un 
determinato manufatto e individuare l’idoneo ciclo di lavorazione. 

UNITA’DI APPRENDIMENTO:                                                                                      
MATERIALI DA IMPRONTA ELASTICI ED ANELASTICI 

CONOSCENZE 
Classificazione dei materiali da impronta: materiali elastici ed anelastici. 
Idrocolloidi reversibili ed irreversibili (alginati): composizione, proprietà generali., 
utilizzazioni. 
Elastomeri da impronta: gomme al polisolfuro, siliconi per policondensazione e 
poliaddizione,  polieteri : composizione, reazioni di presa, proprietà generali, utilizzazioni. 

ABILITA’ 



Classificare i materiali da impronta in base alle proprietà meccaniche (materiali elastici e 
anelastici). 
Descrivere la composizione ,la presa e le proprietà dei principali materiali da impronta 
elastici. 
 
LA ZIRCONIA e LE VETROCERAMICHE (cenni) 

Ambienti di apprendimento utilizzati  

a. Registro elettronico per assegnare compiti e caricare materiale didattico  

b. Piattaforma ufficiale dell’istituto “Collabora” per assegnare compiti, ricevere i 
compiti svolti  

restituire la correzione, valutare, caricare materiale didattico, preparare lezioni, 
inviare messaggi a studenti   

c. Video lezioni  

d.  Gruppo classe WhatsApp per chat di gruppo  

Materiali didattici di studio utilizzati 
a. Libro di testo  
b. Schede  
c. Materiali prodotti dall’insegnante  
d. Foto, mappe concettuali 
e. Articoli di giornale, brani di romanzi d’autore 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
a. Video conferenza 
b. Chat WhatsApp di classe  
c. Messaggi tramite la piattaforma Collabora  

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  
a. e-mail  
b. Didattica del RE  
c. Zoom  
d. WhatsApp  
e. Piattaforma Collabora  

Modalità di verifica formativa  
a. Osservazione sistematica 
b. Interazione e partecipazione attiva durante le attività di didattica a distanza 
c. Restituzione degli elaborati (rispetto dei tempi di consegna, frequenza, correttezza 

dei contenuti) 
d. Disponibilità ai colloqui telefonici e/o on-line 



e. Partecipazione e puntualità alle lezioni on line  
f. Correttezza della netiquette 
g. Partecipazione al dialogo educativo 
h. Colloqui via Zoom  

VERIFICHE 
· quesiti a risposta multipla 
· elaborati scritti argomentativi 
· quesiti a risposta singola 
· verifiche orali individuali 

CRITERI STANDARD DI VALUTAZIONE 

In relazione alle finalità della disciplina e della sua utilità nel complesso curricolare si ritiene di individuare 
in tre aree di prestazioni (indicatori) gli elementi per l’analisi del livello di raggiungimento degli obiettivi 

connessi allo studio delle scienze dei materiali dentali.   
Pur contribuendo tutti alla crescita educativa e formativa degli allievi sono stati assegnati ai vari ambiti valo-
ri diversificati secondo i quadri sinottici di seguito riportati. 

PRODUZIONE SCRITTA - TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori Livelli Punti totali Voto finale

1 
Conoscenza dei contenuti A  B  C  D  E  F 5 Il voto finale è la somma 

dei punti riportati per 
ogni indicatore  e viene 
espresso in numeri interi 
da 1 a 10 (ottenuti per 
eccesso o per difetto della 
somma)      

2 
Capacità di organizzazio-
ne ed elaborazione delle 

conoscenze

A   B   C   D  3

3 
Uso delle strutture lingui-
stiche e padronanza del 

lessico disciplinare

A   B   C   2

Max  tot = 10



PRODUZIONE SCRITTA - TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori Livelli Descrittori Pun-
ti

1 
Conoscenza 

dei 
contenuti 
(punti 5)

Scarso 
A

Presenta  gravissime lacune nella conoscenza degli argo-
menti trattati e possiede informazioni sporadiche e diffu-
samente scorrette, del tutto insufficienti a definire le te-
matiche  richieste.

0,5-1
,5

Insufficiente 
B

Presenta  lacune anche gravi nella conoscenza degli ar-
gomenti trattati e possiede frammentarie informazioni 
spesso scorrette e insufficienti a definire le tematiche  
richieste

2

Mediocre 
C

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

2,5

Sufficiente 
D

Possiede una conoscenza diffusa, ma essenziale delle 
informazioni e dei dati relativi agli aspetti generali  delle 
varie tematiche proposte

3

Discreto/buono 
E

Possiede in modo uniforme  una conoscenza esauriente e 
sedimentata sui temi ed argomenti proposti dai program-
mi. 

3,5

Ottimo/eccellen-
te 
F

Presenta una conoscenza omogenea, approfondita, orga-
nica  ed esatta delle informazioni e dei dati relativi agli  
argomenti  proposti.

4-5

2 
Capacità di or-
ganizzazione ed 

elaborazione  
delle conoscenze 

(punti 3)

Insuff./medio-
cre 
A

Il testo risulta scarsamente o poco elaborato e carente, 
anche diffusamente, negli schemi di percorso; le argo-
mentazioni sono semplicistiche e spesso o talvolta non 
del tutto compiute.

0,5-1
,5

Sufficiente 
B

I concetti espressi risultano sufficientemente organizzati 
ed elaborati, anche se in modo schematico ed essenziale. 2

Discreto/buono 
C

Dimostra discrete o buone capacità di affrontare i pro-
blemi sviluppando un percorso argomentativo articolato 
ed adeguato alle richieste.

2,5

Ottimo/eccellen-
te 
D

Evidenzia una organizzazione delle conoscenze autonoma 
ed una rielaborazione originale delle problematiche af-
frontate

3

3 
Uso delle strut-
ture linguistiche 

e padronanza 
del lessico disci-

plinare 
(punti 2)

Insuff./medio-
cre 
A

Presenta scorrettezze generalizzate nella struttura morfo-
sintatttica, nonché errori di ortografia; gravemente carente 
il lessico disciplinare

0,5

Sufficiente 
B

Presenta una struttura morfosintattica e padronanza del 
lessico disciplinare complessivamente corretta. 1

Discreto/ottimo 
C

Presenta aspetti morfosintattici diffusamente corretti, con 
ricerca delle strutture appropriate; buono  il lessico disci-
plinare.

1,5-2

Max  Punti totali         ⇒    10



PRODUZIONE SCRITTA - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

Indicatori Livelli Punti totali Voto finale

1 
Aderenza alle richieste e 

pertinenza della trattazio-
ne

A  B  C  2 Il voto finale è la somma 
dei punti riportati per 
ogni indicatore  e viene 
espresso in numeri interi 
da 1 a 10 (ottenuti per 
eccesso o per difetto della 
somma)      

2 
Conoscenza 

dei 
contenuti

A  B  C  D  E  F 5

3 
Elaborazione dei contenuti 

e padronanza del lessico 
disciplinare

A  B  C  D 3

Max  tot = 10



PRODUZIONE SCRITTA - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

Indicatori Livelli Descrittori Punti

1 
Aderenza alle 

richieste e perti-
nenza della trat-

tazione 
(punti 2)

Insufficiente 
A

Presenta scarsa aderenza alle richieste e la trattazione 
risulta poco pertinente 0,5

Sufficiente 
B

Presenta sufficiente aderenza alle richieste e la tratta-
zione è nel complesso pertinente 1

Discreto/ottimo 
C

Presenta piena aderenza alle richieste e la trattazione è 
pienamente pertinente 1,5-2

2 
Conoscenza 

dei 
contenuti 
(punti 5)

Scarso 
A

Presenta  gravissime lacune nella conoscenza degli 
argomenti trattati e possiede informazioni sporadiche e 
diffusamente scorrette, del tutto insufficienti a definire 
le tematiche  richieste.

0,5-1,5

Insufficiente 
B

Presenta  lacune anche gravi nella conoscenza degli 
argomenti trattati e possiede frammentarie informazioni 
spesso scorrette e insufficienti a definire le tematiche  
richieste

2

Mediocre 
C

Possiede conoscenze non omogenee ed incomplete 
sulle varie tematiche,  spesso acquisite in  forma essen-
zialmente mnemonica.

2,5

Sufficiente 
D

Possiede una conoscenza diffusa, ma essenziale delle 
informazioni e dei dati relativi agli aspetti generali  
delle varie tematiche proposte

3

Discreto/buono 
E

Possiede in modo uniforme una conoscenza esauriente 
e sedimentata sui temi ed argomenti proposti. 3,5

Ottimo/eccellen-
te 
F

Presenta una conoscenza omogenea, approfondita, 
organica  ed esatta delle informazioni e dei dati relativi 
agli  argomenti  proposti.

4-5

3 
Elaborazione dei 
contenuti e pa-
dronanza del 

lessico discipli-
nare 

(punti 3)

Scarso/insuff. Il testo risulta scarsamente elaborato e carente, anche 
diffusamente, negli schemi di percorso; le argomenta-
zioni sono semplicistiche e spesso non del tutto com-
piute; gravemente carente il lessico disciplinare....

0,5-1

mediocre 
A

Il testo risulta poco elaborato e carente negli schemi di 
percorso; le argomentazioni sono semplicistiche e tal-
volta non del tutto compiute; carente il lessico discipli-
nare..

1,5

Sufficiente 
B

I concetti espressi risultano sufficientemente organizza-
ti ed elaborati, anche se in modo schematico ed essen-
ziale con padronanza del lessico disciplinare comples-
sivamente corretta. 

2

Discreto/ottimo 
C

Evidenzia una rielaborazione dei contenuti autonoma 
ed originale,  sviluppando un percorso argomentativo 
articolato ed adeguato; buono  il lessico disciplinare. 

2,5-3

Max  Punti totali         ⇒    10



PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE ORALE 

Indicatori Livelli Punti totali Voto finale

1 
Conoscenza dei contenuti A  B  C  D  E  F 5 Il voto finale è la somma 

dei punti riportati per ogni 
indicatore  e viene espresso 
in numeri interi da 1 a 10 
(ottenuti per eccesso o per 
difetto della somma)      

2 
Capacità di argomenta-

zione, connessione organi-
ca delle conoscenze e/o 

procedure

A  B  C  D 3

3 
Padronanza della lingua e 

del lessico disciplinare
A  B  C  2

Max  tot = 10

Indicatori Livelli Descrittori Punti

1 
Conoscenza 

dei 
contenuti 
(punti 5)

Scarso 
A

Presenta gravissime lacune nella conoscenza degli ar-
gomenti trattati e possiede informazioni sporadiche e 
diffusamente scorrette, del tutto insufficienti a definire 
le tematiche  richieste

0,5-1,5

Insufficiente 
B

Presenta  lacune anche gravi nella conoscenza degli 
argomenti trattati e possiede frammentarie informazioni 
spesso scorrette e insufficienti a definire le tematiche  
richieste.

2

Mediocre 
C

Possiede conoscenze non omogenee ed incomplete sulle 
varie tematiche, spesso acquisite in forma essenzial-
mente mnemonica.

2,5

Sufficiente 
D

Possiede una conoscenza diffusa ed essenziale dei con-
tenuti relativi alle tematiche proposte. 3

Discreto/buono 
E

Possiede, in modo uniforme,  una conoscenza esaurien-
te e sicura  su temi e argomenti proposti. 3,5

Ottimo/eccellen-
te 
F

Presenta una conoscenza omogenea, organica, appro-
fondita e specifica sugli  argomenti  proposti. 4-5

2 
Capacità di ar-
gomentazione, 
connessione or-
ganica delle co-

noscenze e/o 
procedure 
(punti 3)

Insuff./mediocre 
A

L’argomentazione risulta poco organica e a volte priva 
di schemi  deduttivi  di percorso e rivela capacità scarse 
o non del tutto compiute di ricerca delle conoscenze.

0,5-1,5

Sufficiente 
B

Esprime i concetti in modo sufficientemente compren-
sibile, anche se l’argomentazione risulta alquanto sem-
plice e schematica, e sa applicare le procedure sviluppa-
te in classe.

2

Discreto/buono 
C

Esprime i concetti con discrete o buone capacità logiche 
ed espositive, sviluppando un percorso argomentativo 
articolato ed adeguato alle richieste

2,5



Ottimo/eccellen-
te 
D

Esprime ordine, chiarezza e capacità logiche nei percor-
si  argomentativi e procedurali e rivela  una organizza-
zione delle conoscenze e una scelta  delle espressioni 
espositive autonoma 

3

3 
Padronanza 

della lingua e 
del lessico disci-

plinare 
(punti 2)

Insuff./mediocre 
A

Possiede una modesta e non appropriata conoscenza  
del lessico disciplinare e presenta carenze nella forma-
lizzazione.

0,5

Sufficiente 
B

Possiede una diffusa e complessivamente corretta cono-
scenza del lessico disciplinare e rispetta i formalismi 
linguistici

1

Discreto/ottimo 
C

Ha una diffusa conoscenza del linguaggio disciplinare e 
lo usa in modo pertinente e, in genere,  rispetta con 
rigore i formalismi.

1,5-2

Max  Punti totali         ⇒    10



ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
IN PRESENZA E A DISTANZA 

SCIENZA DEI MATERIALI 

Esame quantitativo                                            
⇒

Per pochi Per molti Per tutti

Aspetti Qualitativi                               ⇓

Rispondenza al 
dialogo educativo

Scarsa x

Modesta x

Sufficiente

Discreta x

Buona x

Frequenza alle le-
zioni

Scarsa x

Modesta

Sufficiente

Discreta x

Buona

Attenzione e parte-
cipazione

Scarsa x

Modesta

Sufficiente x

Discreta

Buona x

Impegno nello stu-
dio

Scarso x

Modesto

Sufficiente x

Discreto



SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Buono x

Svolgimento 
del pro-
gramma pre-
ventivato

Parziale 
in termini 
quantita-

tivi

Parziale 
in termini 
qualitativi

Accetta-
bile in 

termini 
quantita-

tivi

Accettabi-
le in ter-

mini qua-
litativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 

quantitativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 
qualitativi

x x

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

                                             

Sono stati raggiunti da:

Pochi Molti Tutti

Conoscenze x

Capacità x

Competenze x



PROGRAMMA DIDATTICO DI 
ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA 

Classe V sez. B  Odontotecnica   a.s. 2020-2021 
prof. Marco Proietti 

Competenze attese 

utilizzare tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 
provvisoria, fissa, mobile, implantare sia con tecniche analogiche che digitali,  

applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica 
e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico; 

usare correttamente strumenti e materiali per la costruzione di protesi dentarie 

applicare la normativa del settore in riferimento sia alle norme della sicurezza sul 
lavoro e di prevenzione dagli infortuni, sia ai corretti rapporti con i propri clienti 
(odontoiatri) e l’organizzazione logistica e fiscale del laboratorio odontotecnico 

Unità di apprendimento: Protesi fissa, esercitazione di modellazione 

modellazione diagnostica dell’elemento 14 
modellazioni diagnostiche degli elementi 24 25 (Pontic) 26

Competenze Abilità Conoscenze

Saper riprodurre 
correttamente con la cera 
la morfologia dentale

Uso corretto  della tecnica 
di modellazione 
gnatologica di elementi 
dentali 
Gestione corretta dei 
rapporti occlusali ed 
articolari esistenti  nel 
cavo orale 

Anatomia e morfologia 
dentale 
Tecniche di modellazione 
Rapporti morfologici e 
dinamici tra i denti  
Piani di riferimento



3) Protesi fissa 

• costruzione modelli sfilabili 

• montaggio in articolatore a valori medi 

• modellazione diagnostica degli elementi 24-26 e 25 intermedio  

• fissaggio riferimenti con mascherina in silicone 

• modellazione della struttura metallica 

Metodologia: lezioni frontali; modelli didattici

Criteri di valutazione: verifiche pratiche in laboratorio; verifiche scritte,test a 
risposta aperta e chiusa; verifiche orali

Testi e materiali: libro di testo; appunti fotocopiati; modelli di protesi e materiali 
dimostrativi; presentazioni PPT

1. Unità di apprendimento: Modellazione diagnostica secondo 
Lundee, 

2.  Cuspidi stampo e taglio, tipi di creste e fosse dentali, tecnica di 
modellazione dente a due denti. 

Competenze Abilità Conoscenze

Riconosce e descrive le 
caratteristiche della 
morfologia dentale 

Descrive  
gnatologicamente corone 
ed elementi dentari 

Riconosce i rapporti 
occlusali ed articolari 
esistenti e l’anatomia del 
cavo orale 

Anatomia e morfologia 
dentale 
Tecniche di modellazione 
Rapporti morfologici e 
dinamici tra i denti  
Piani di riferimento 
Convessità e concavità 
dentali 
Funzione dei denti

Metodologia: lezioni frontali; modelli didattici

Criteri di valutazione: verifiche pratiche in laboratorio; verifiche scritte,test a 
risposta aperta e chiusa; verifiche orali

Testi e materiali: libro di testo; appunti fotocopiati; modelli di protesi e materiali 
dimostrativi; presentazioni PPT



• fusione e rifinitura del manufatto  

• ceramizzazione degli elementi   14, 24-25-26 

• rifinitura e lucidatura 

4) Casistica di implantoprotesi totale, mista, overdenture 

- lezioni teoriche dad 

5) Casistica protesi mobile 

• lezioni teoriche e dad 

6) Prevenzione e igiene del lavoro ( Educazione Civica) 

• corretto utilizzo di materiali e attrezzature 

• conoscenza norme di igiene del lavoro 

• conoscenza norme sulla sicurezza del lavoro (Legge 81/08)  

7) CAD CAM 

• lezioni teoriche e dad 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

Gli obiettivi che si devono raggiungere nel quinto anno sono: 

acquisire attraverso la conoscenza dell'apparato stomatognatico e alla conoscenza delle 
metodiche di lavoro, una preparazione qualitativamente adeguata alla realizzazione del 
profilo professionale. Elevare i contenuti scientifici e tecnologici della preparazione degli 
allievi deve, infatti ,poter essere ampiamente utilizzata nello spazio e nel tempo , sì da 
corrispondere alle esigenze del mondo del lavoro o per la prosecuzione degli studi. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

L'allievo deve saper realizzare ogni fase di lavorazione di elementi di protesi fissa, sia 
singoli che ponti, di protesi mobili parziali e totali, inoltre, deve avere acquisito ampia 
conoscenza delle protesi dentali su impianti, della branca importante dell’ortodonzia. 
Infine deve essere informato sulle nuove tecnologie di costruzione delle protesi attraverso 
i sistemi CAD CAM per odontotecnici 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
IN PRESENZA E A DISTANZA 

ESERCITAIONI DI ODONTOTECNICA 

Esame quantitativo                                            
⇒

Per pochi Per molti Per tutti

Aspetti Qualitativi                               ⇓

Rispondenza al 
dialogo educativo

Scarsa 

Modesta

Sufficiente

Discreta

Buona          X

Frequenza alle le-
zioni

Scarsa 

Modesta

Sufficiente

Discreta

Buona          X

Attenzione e parte-
cipazione

Scarsa 

Modesta

Sufficiente

Discreta

Buona           X

Impegno nello stu-
dio

Scarso

Modesto

Sufficiente

Discreto

Buono            X



SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Svolgimento 
del pro-
gramma pre-
ventivato

Parziale 
in termini 
quantita-

tivi

Parziale 
in termini 
qualitativi

Accetta-
bile in 

termini 
quantita-

tivi

Accettabi-
le in ter-

mini qua-
litativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 

quantitativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 
qualitativi

        X        X

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

                                             

Sono stati raggiunti da:

Pochi Molti Tutti

Conoscenze           X

Capacità           X

Competenze           X



GNATOLOGIA 

Prof.ssa Giuseppina Antonietta Carraturo 

Classe B A odontotecnica 

a.s. 2020/21 

PERCORSO DISCIPLINARE 

Questo programma include gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 
didattica a distanza integrata che si è perpetuata in modo alterno per quasi tutto 
l’anno scolastico.   

COMPETENZE  

! Osservare, descrivere e analizzare la complessa organizzazione strutturale, 
funzionale, disfunzionale e biomeccanica del sistema stomatognatico e della 
biomeccanica dell’odontoprotesi  

! Individuare le patologie delle componenti del Sistema Stomatognatico e le 
alterazioni anatomo- funzionali da esse causate  

! Individuare il tipo di occlusione stabile e funzionale per i vari tipi di protesi e le 
tecniche    odonto- protesiche per la riabilitazione delle disarmonie occlusali  

! Individuare e analizzare i parametri biomeccanici fondamentali per una corretta 
progettazione e realizzazione di protesi dentaria  

! Individuare e applicare i principali canoni gnatologici che sono alla base di una 
corretta ricostruzione del tavolato occlusale  

! Individuare le strutture e i materiali degli impianti e i principali fattori di 
osteointegrazione  

! Individuare i principi biomeccanici di base che determinano la riuscita o meno di 
una protesi a supporto implantare  

! Applicare nella progettazione e realizzazione di protesi dentarie, i principi 
gnatologici/biomeccanici, e mettere in pratica un protocollo operativo al fine di 
garantire un dispositivo protesico adeguato, privo di vizi di fabbricazione e che 
non possa essere causa di rischi biologici 

! Operare scelte consapevoli e autonome nei molteplici contesti per la risoluzione 
di problemi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA 
STOMATOGNATICO  

• CONOSCENZE  



• Salute e malattia  
• Cause di malattia  
• Patologie infettive e cronico-degenerative  
• Meccanismi di difesa  
• Strutture anatomo-funzionali dell’A.T.M.  
• Patologie dell’A.T.M (disfunzionali, infiammatorie, degenerative)  
• Parodonto e parodontopatie  
• Polpa dentale e pulpopatie  
• Malattia cariosa  

ABILITÀ  

- Distinguere tra salute e malattia  
- Classificare le cause di malattia  
- Individuare le caratteristiche che differenziano le patologie infettive da quelle 

cronico 
             degenerative  

- Distinguere e descrivere i meccanismi di difesa aspecifici da quelli specifici e 
analizzare i loro   meccanismi d’azione  

- Individuare l’eziologia, l’epidemiologia, la patogenesi delle patologie dell’A.T.M 
e dell’apparato dento paradontale 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: PROTESI DENTARIE  

CONOSCENZE  

• Definizione e generalità  
• Criteri di classificazione  
• Biomeccanica degli intarsi e corone  
• Biomeccanica degli elementi costitutivi (pilastri e travata) di una protesi a ponte  
•

• ABILITÀ  

- Individuare le funzioni dell’odontoprotesi  
- Classificare le protesi dentarie  
- Individuare i criteri biomeccanici di riferimento delle protesi ricostruttive e 

protesi parziale ad appoggio paradontale (protesi a ponte)  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: PROTESI TOTALE RIMOVIBILE 

CONOSCENZE  

• Alterazioni ossee dei mascellari, perdita della dimensione verticale, inserzioni dei 
muscoli masticatori e mimici e dei frenuli, creste mobili  

• Punti di repere e confini anatomici mascellari e mandibolari in PTM  



• Fattori fisici, biologici e meccanici  
• Limite d’azione (limite tra mucosa fissa e mobile), bordi protesici periferici, tenuta 

della protesi e post-dam  
• Classi di Ackermann  

ABILITÀ  

- Determinare le  modificazioni anatomo-fisiologiche nell’edentulismo totale  
- Indicare le modificazioni della mucosa sotto il carico masticatorio  
- Indicare i limiti e i punti di repere anatomici della mucosa orale dell’edentulo  
- Individuare i principi fondamentali per la tenuta della PTM  
- Individuare gli aspetti biomeccanici in PTM  
- Individuare i principali canoni gnatologici nella costruzione di protesi  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: PROTESI PARZIALI RIMOVIBILI 

CONOSCENZE  

• Definizione di edentulismo parziale 
• Cause e conseguenze  
• Classificazione di Kennedy  
• Tipi di protesi parziale mobili: protesi scheletrita e protesi combinata 
• Ancoraggi (ganci e appoggi) connettori, placche, basi protesiche (selle)  

• Attacchi e fresaggi in combinata 

• ABILITÀ  

- Individuare le principali cause e conseguenze dell’edentulismo parziale  
- Individuare i metodi di classificazione degli edentulismi parziali in PPM  
- Individuare i tipi di protesi scheletrica e combinata per la risoluzione dei vari casi 

di edentulismo parziale  
- Analizzare le funzioni biomeccaniche delle varie componenti della protesi 

scheletrica e combinata 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IMPLANTOLOGIA  

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

cilindrici e a vite  
• Impianto, vite di copertura, pilastro, vite di guarigione, anello di congiunzione, vite 

di bloccaggio  



• Casi di implantoprotesi  
• Materiali, forma degli impianti, temperature di lavoro, momento e modo di 

caricare gli impianti,  
• Fasi chirurgiche  

ABILITÀ 
- Definire e classificare gli impianti  
- Indicare e descrivere i vari tipi di impianto  
- Individuare e descrivere le strutture implantari  
- Individuare le indicazioni e le controindicazioni dell’implantoprotesi  

METODOLOGIE  

• Le attività didattiche sono ste svolte con il seguente sviluppo logico e 
metodologico:  

• lezione introduttiva per presentare gli aspetti generali dell’argomento trattato  
• attività guidate dall’insegnante per costruire l’apprendimento.  

• Si è fatto ampio ricorso a strategie di cooperative learning, autenticità e 
contestualizzazione dei temi proposti per sostenere l’azione autonoma e 
responsabile dell’alunno, secondo la sequenza di lavoro di seguito riportata:  

1. L’insegnante guida gli allievi alla individuazione del problema che si intende 
risolvere.  
2. Gli alunni prospettano ipotesi risolutive e progettano e costruiscono il loro 
apprendimento.  
3. Il ruolo del docente è fondamentalmente quello di ideatore e regista di ambienti di 
apprendimento  
4. L’insegnante svolge essenzialmente il ruolo di indirizzare e guidare gli allievi 
all’acquisizione, selezione ed elaborazione di dati per la risoluzione di problemi.   

Ambienti di apprendimento utilizzati  
a) Registro elettronico per assegnare compiti e caricare materiale didattico  
b) Piattaforma ufficiale dell’istituto “Collabora” per assegnare compiti, ricevere i compiti 
svolti e restituire la correzione, valutare, caricare materiale didattico, preparare lezioni, 
inviare messaggi a studenti e genitori  
c) Piattaforma didattico TEAMS office 365 per le videolezioni, CdC, invio di materiali, 
caricare materiale didattico, preparare lezioni, inviare messaggi agli studenti   

Materiali didattici di studio proposti  
a) Libro di testo  
b) Libro di testo parte digitale  
c) Schede  
d) Materiali prodotti dall’insegnate  



e) Visione di filmati, documentari   
f) Slides prodotte dall’insegnante  
g) App interattive educative  

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
a) Video conferenze   
b) Messaggi tramite la piattaforma Collabora e piattaforma Teams 
c) Restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma Teams chiamate vocali di grup-
po  
d) Chiamate vocali singole  

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  
a) e-mail  
b) Didattica del RE  
c) Piattaforma Teams 
d) Piattaforma Collabora  

Modalità di verifica formativa  
a) Restituzione degli elaborati corretti  
b) Colloqui via videolezione su piattaforma Teams  
c) Rispetto dei tempi di consegna  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Nanni C. Fini A. GNATOLOGIA Vol. 1 e 2   Lucisano Editore 

Materiale di studio: tavole anatomiche, modelli anatomici, nonché altri strumenti 
multimediali interattivi per la verifica, l’autoverifica, il recupero ed il rinforzo. Sono 
state in particolare utilizzate schede di attività fornite dal docente e materiale di studio 
preparato dall’insegnante. 

Sono state proposte verifiche scritte, orali, prove strutturate e semi-strutturate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PRODUZIONE SCRITTA/ORALE 

Indicatori Livelli Descrittori Punt
i

1 

Padronanza 
delle conoscen-
ze  
(max punti 4) 

Scarsa 
A

Conoscenze sporadiche, gravemente lacunose, di-
sorganiche e diffusamente scorrette 0,5-1 

Mediocre 

B

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

1

Sufficiente 

C

Possiede una conoscenza diffusa ed essenziale delle 
conoscenze relative alle tematiche proposte. 2



Discreto/buono 

D

Possiede, in modo uniforme, una conoscenza 
esauriente e sicura su temi e argomenti proposti. 3

Ottimo/
eccellente 

E

Presenta una conoscenza omogenea, organica, 
approfondita e specifica sugli argomenti proposti. 4

2 

Capacità di 
argomentazione 
connessione 
organica delle 
conoscenze e/o 
procedure 

(punti 3)

Insuff./mediocre 
A

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

0,5

Sufficiente 
B

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

2

Discreto/ottimo 
C

Esprime i concetti con discrete o buone capacità 
logiche ed espositive, sviluppando un percorso 
argomentativo articolato ed adeguato alle richieste

3

Ottimo/
eccellente 

D

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

3

3 

Padronanza 
della lingua e 

del lessico 
disciplinare 

(punti 3)

Insuff./mediocre 
A

Possiede una modesta e non appropriata 
conoscenza del lessico disciplinare e presenta 
carenze nella formalizzazione.

0,5

Sufficiente 
B

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

2

Discreto/ottimo 
C

Ha una diffusa conoscenza del linguaggio 
disciplinare e lo usa in modo pertinente e, in 
genere, rispetta con rigore i formalismi.

2



ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
IN PRESENZA E A DISTANZA 

GNATOLOGIA 
VB OD 

Esame quantitativo                                            
⇒

Per pochi Per molti Per tutti

Aspetti Qualitativi                               ⇓

Rispondenza al 
dialogo educativo

Scarsa X

Modesta X

Sufficiente X

Discreta  

Buona X

Frequenza alle le-
zioni

Scarsa X

Modesta

Sufficiente X

Discreta

Buona X

Attenzione e parte-
cipazione

Scarsa 

Modesta X

Sufficiente X

Discreta  

Buona X

Impegno nello stu-
dio

Scarso X

Modesto X

Sufficiente

Discreto  



SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Buono X

Svolgimento 
del pro-
gramma pre-
ventivato

Parziale 
in termini 
quantita-

tivi

Parziale 
in termini 
qualitativi

Accetta-
bile in 

termini 
quantita-

tivi

Accettabi-
le in ter-

mini qua-
litativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 

quantitativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 
qualitativi

X  X

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

                                             

Sono stati raggiunti da:

Pochi Molti Tutti

Conoscenze X

Capacità X

Competenze X



SCIENZE MOTORIE 
Prof. Santangelo Claudio 

Classe VB OD 

a.s. 2020/2021 

PERCORSO DISCIPLINARE 

COMPETENZE complessive della disciplina 

o Collaborare e partecipare 

o Comunicare 

o Agire in modo autonomo e responsabile 

o Individuare collegamen- e relazioni 

o Acquisire e interpretare l’informazione 

COMPETENZE SPECIFICHE 

o Consapevolezza della propria corporeità come capacità relazionale e come espressio-
ne della propria personalità. 

o Alcune competenze tecniche dei principali giochi spor-vi, dimostrando di saper ri-
spe$are le regole e il ruolo arbitrale 

o Pra-care i valori del fair play, a>vare relazioni posi-ve rispe$ando le diversità e le 
cara$eris-che personali nelle scelte strategiche per la realizzazione di un obie>vo 
comune.  

o Saper u-lizzare gli aspe> comunica-vi del movimento. 

o Condurre uno s-le di vita a>vo pra-cando a>vità motorie funzionali al proprio be-
nessere 

o Applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di prevenzione per la sicu-
rezz 

                                                   COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’  
                                                         (per unità di apprendimento) 

UNITA’ 1 : il movimento 

Preatle-ca generale 
esercizi individuali  
esercizi di mobilità ar-colare, di flessibilità e di allungamento muscolare (stretching)  
esercizi di potenziamento muscolare 



Conoscenze: 
! Conoscere gli effe> posi-vi genera- dall’a>vità fisica e spor-va generale.  

! Conoscere i principali paramorfismi e dimorfismi. 

! 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 coordina-ve e condizionali  

• Assumere posture corre$e anche in presenza di carichi 

• Me$ere in a$o comportamen- responsabili e di tutela del bene comune come s-le di 
vita: long life learning 

UNITA’2: il gioco e lo sport 

Il gioco della pallavolo. 
Conoscenze 
! Conoscere l’aspe$o educa-vo, forma-vo e inclusivo dei giochi e degli sport 

! Conoscere la teoria e la pra-ca 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 del-
l’arbitraggio e modelli organizza-vi (tornei) 

Abilità 
• Interpretare le diverse cara$eris-che dei giochi e degli sport e i diversi ruoli (giochi di 

ruolo) 

• Ada$are le abilità tecniche alle situazioni richieste dal gioco spor-vo in forma perso-
nale. 

• Svolgere i ruoli di direzione, organizzazione di gare, tornei spor-vi 

UNITA’3: salute e benessere 

Le ar-colazioni 
Traumatologia spor-va e primo soccorso.  
la postura e le problema-che posturali 
Lo stretching 
Conoscenze 
! Conoscere i principi fondamentali e alcune procedure per la sicurezza ed il primo soc-

corso 

! Conoscere le problema-che legate alla sedentarietà dal punto di vista fisico e sociale 



! Conoscere gli effe> posi-vi di uno s-le di vita a>vo per il benessere fisico e socio- 
relazionale 

Abilità 
• Assumere comportamen- funzionali alla sicurezza per prevenire i principali infortuni 

e applicare alcune procedure di primo soccorso. 

• Assumere comportamen- a>vi rispe$o all’alimentazione, igiene e salvaguardia da 
sostanze illecite. 

• Scegliere di pra-care l’a>vità motoria e spor-va in molteplici contes- per migliorare 
l’efficienza psicofisica e lo stato di benessere 

UNITA’4: 

o Lo sport e la storia 

o Manifesto sport e integrazione 

o Le$ure e raccon- di sport 

o Disabilità e sport 

METODOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA 
La scelta delle a>vità è stata condizionata dall’introduzione della DAD, e dalla norma-va 
COVID che vietava l’uso della palestra chiusa e degli a$rezzi, e i giochi di conta$o e di 
squadra. 
Le lezioni pra-che si sono svolte solo nell’ul-ma parte dell’a.s. negli spazi aper- dei locali 
della palestra, quelle teoriche in aula. 
I criteri metodologici u-lizza- sono sta- la lezione frontale e intera>va. 
L’obie>vo è stato rendere l’alunno quanto più possibile autonomo. 
Le metodologie di insegnamento sono state: metodo globale e anali-co. 
Nello svolgimento delle lezioni si è cercato di coinvolgere a>vamente tu$a la classe. 
Si è cercato di s-molare l’interesse, il coinvolgimento emo-vo, la reciproca collaborazio-
ne. 
Si è cercato di s-molare qualsiasi -po di collegamento interdisciplinare individuando i 
conce> comuni di altre discipline. 
L’a>vità pra-ca, molto limitata, è stata supportata da informazioni di cara$ere tecnico-
spor-vo e da nozioni scien-fico-fisiologiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Partecipazione: 
o Interesse, mo-vazione, assunzione di ruoli diversi, 

o capacità di proporre il proprio punto di vista, 

o capacità di proporsi e portare a termine incarichi 



Impegno: 
o con-nuità,  

o esecuzione accurata e puntuale di compi-,  

o disponibilità ad organizzare le a>vità,  

o accuratezza nel realizzare la parte teorica. 

Capacità relazionali: 
o capacità di mostrare a$eggiamen- collabora-vi e offrire il proprio apporto,  

o capacità di mostrare a$eggiamen- coopera-vi e disponibilità all’inclusione dei 
meno abili. 

Comportamento e rispeLo delle regole: 
o Autonomia, autocontrollo, responsabilità (nei trasferimen- all’interno della scuola, 

nell’osservanza delle norme di sicurezza Covid), 

o rispe$o delle regole,  

o rispe$o del fair play 

Conoscenze e abilità: 
la media dei risulta- delle verifiche sulle conoscenze pra-che e teoriche. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

• Piccoli a$rezzi individuali 

• Libri di scienze motorie 

• Dispense, ar-coli, le$ure 

• Ricerche su internet 

• Materiali prodo> dal docente 

• Visione di filma- 

• Elaborazione di mappe conce$uali e Power point 

DIATTICA DAD   

o Nella didattica a distanza a causa del Covid-19 è stato necessario rimodulare la 
propria programmazione per quanto riguarda alcuni obiettivi formativi fissati per 
la propria disciplina nelle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti all’inizio 
dell’anno scolastico nel rispetto degli obiettivi minimi prefissati.  

o In particolare una parte della programmazione che riguardava la parte pratica della 
disciplina di Scienze Motorie, che si svolgeva in palestra e nei campi sportivi adia-



centi non ha potuto essere più essere sviluppata, se non nell’ultimissima parte del-
l’a.s.e parzialmente. 

o Sono dunque cambiati: 

• gli ambienti di apprendimento  

• la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  

• le piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

• le modalità di verifica formativa  

METODOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE A DISTANZA: 

Tipologia di ges8one delle interazioni con gli alunni 

! chat WhatsApp gruppo classe 

! Video lezioni su Teams 

! registro ele$ronico: materiale dida>co 

! res-tuzione elabora- su posta is-tuzionale 

Frequenza delle interazioni con gli alunni  

! Secondo il proprio orario scolas-co 

Modalità di verifica e valutazione 

! interazione e partecipazione a>va durante le a>vità di dida>ca a distanza 

! partecipazione e puntualità alle lezioni on line  

! corre$ezza della ne-que$e 

! partecipazione al dialogo educa-vo 

L’insegnante 

Prof. Santangelo Claudio 



ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
IN PRESENZA E A DISTANZA 

SCIENZE MOTORIE 

Esame quantitativo                                            
⇒

Per pochi Per molti Per tutti

Aspetti Qualitativi                               ⇓

Rispondenza al 
dialogo educativo

Scarsa 

Modesta

Sufficiente

Discreta

Buona X

Frequenza alle le-
zioni

Scarsa 

Modesta

Sufficiente

Discreta

Buona X

Attenzione e parte-
cipazione

Scarsa 

Modesta

Sufficiente

Discreta

Buona X

Impegno nello stu-
dio

Scarso

Modesto

Sufficiente

Discreto



SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Buono X

Svolgimento 
del pro-
gramma pre-
ventivato

Parziale 
in termini 
quantita-

tivi

Parziale 
in termini 
qualitativi

Accetta-
bile in 

termini 
quantita-

tivi

Accettabi-
le in ter-

mini qua-
litativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 

quantitativi

Pienamente 
soddisfa-

cente 
in termini 
qualitativi

X X

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

                                             

Sono stati raggiunti da:

Pochi Molti Tutti

Conoscenze X

Capacità X

Competenze X



Insegnamento di Religione Cattolica  
Prof. Daniele D’A-

gostino  
Classe V B Odonto-

tecnica A.S. 
2020/21  

PERCORSO DISCIPLINARE  

L’attività didattica durante l’anno ha subito diverse interruzioni relative a sospensione di 
diversa natura (assemblee d’istituto, scioperi, recupero d’inizio d’anno, emergenza nazio-
nale a causa della pandemia…). Nonostante tutto, si è riusciti con sufficienza a svolgere la 
programmazione prevista.  

Sia per la Didattica In Presenza (DIP) sia per la Didattica Digitale Integrata (DID) è in 
corso di svolgimento l’Unità d’Apprendimento dal titolo “Le origini dell’universo e della 
vita umana: confronto tra scienza e fede”.	  

Per maggiori dettagli sulle UdA si rinvia a quanto già portato a conoscenza del Consiglio 
di Classe in sede di programmazione iniziale.  

UDA “LE ORIGINI DELL’UNIVERSO E DELLA VITA UMANA: CONFRONTO TRA SCIENZA E 
FEDE”  

COMPETENZE: Nella maggior parte dei casi, utilizzando le fonti autentiche della fede cri-
stiana, attraverso una corretta interpretazione, hanno scoperto il rapporto fecondo e co-
struttivo tra fede e scienza.  
CONOSCENZE: Nella maggior parte dei casi gli studenti:  

• hanno appreso in modo essenziale la nozione della teoria del “bing bang” e quella 
“neoevoluzionistica” sull’origini della vita umana e dell’universo.  

• hanno appreso come le ipotesi scientifiche non entrano in conflitto con la conce-
zione creazionistica della Bibbia attraverso una corretta interpretazione dei testi 
biblici.  

• hanno appreso alcune nozioni elementari sui testi scritturistici: “ispirazione”, “sim-
bolismo” e “trasmissione ora e scritta”.  

• hanno compreso in modo essenziale il contenuto dei testi scritturistici di Gen 1-2. 
ABILITÀ: Nella maggior parte dei casi gli studente:  

• apprendendo in modo corretto e positivo il valore e l’uso del linguaggio religioso, 
sono stati in grado di riconoscere il ruolo funzionale del dato della fede nel rappor-
to con il sapere scientifico.  

METODOLOGIE IN PRESENZA  
Riportiamo di seguito un sommario elenco degli strumenti didattici usati:  



• Le lezioni frontali: tempo di presentazione delle nozioni più importanti dei temi trattati.  
• Il confronto in classe: tempo di discussione sui temi trattati durante le lezioni frontali.  
• La testimonianza: tempo di ascolto e di confronto con un "esperto" esterno.  
• Il quaderno degli appunti: è un esercizio metodologico e valutativo del livello di atten-

zione.  
• Il test a risposta multipla o di performance: è uno strumento per valutare le competen-

ze iniziali, "in itinere" e finali dello studente.   
• Il saggio breve in classe ed il questionario a risposte aperte.  
• Le schede di approfondimento: sono testi di approfondimento dei temi trattati in classe.  
• La bibliografie ragionate: è un'offerta per una possibile lettura personale.   
• Le mappe concettuali di sintesi del percorso didattico proposto.  

METODOLOGIE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
Riportiamo di seguito un sommario elenco degli studenti didatti usati:	  

• Le video lezioni sincroniche  
• Le video lezione a-sincroniche  
• La dispensa  
• Le Schede di approfondimento  
• Materiale didattico reperito in rete (Video di documentari e/o filmati didattici)  
• Sito grafie  
• Bibliografia ragionata  
• Mappe concettuali  

La piattaforma utilizzata per la DID è stata Collabora, il Registro Elettronico e Teams.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  
l sistema di valutazione adottato risponde all'esigenza di raccogliere dati circa il comportamento e 
l'apprendimento degli allievi affinché vengano soddisfatte le esigenze didattiche e di orientamento 
in funzione della migliore formazione della persona. Il sistema di valutazione proposto si compone 
di:  

• valutazione formativa o "in itinere", che accompagna costantemente il processo didattico 
nel suo svolgere e rileva il livello di presenta-attenzione e partecipazione-competenze (si 
veda allegato "Sistema di valutazione");  

• valutazione sommativa o complessiva, finale, condotta al termine di un processo didattico 
che ha come oggetto il risultato dell'attività di formazione e come obiettivo la certificazio-
ne della qualità della formazione  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  
AA. VV., Sulla tua parola Volume Unico per il quinquennio + Quaderno operativo + E-
book, Marietti Scuola (ISBN: 978-8839302762).  

  
Roma, 26/04/2021.  

______________________________  

Prof. Daniele D’Agostino 



Scheda Materia: Insegnamento di Religione Cattolica 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:  

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio

• Frequenza • Svolgimento del programma

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi

Esame quantitativo            Per pochi Per molti Per tutti

Aspetti Qualitativi       

Rispondenza al dialogo educati-
vo

Scarsa 

Modesta

Sufficiente

Discreta ✔

Buona

Frequenza alle lezioni Scarsa 

Modesta

Sufficiente

Discreta ✔

Buona

Attenzione e partecipazione Scarsa 

Modesta

Sufficiente

Discreta ✔

Buona

Impegno nello studio Scarso

Modesto

Sufficiente

Discreto ✔

Buono



SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Parziale  
In termini 

quantitativi

Parziale 
In ter-
mini 

qualita-
tivi

Accettabile 
in termini 

quantitativi

Accettabile 
in termini 
qualitativi

Pienamente 
soddisfa-

cente  
In termini 

quantitativi

Pienamente 
soddisfa-
cente In 

termini qua-
litativi

Svolgimento 
del pro-
gramma pre-
ventivato

✔ ✔

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da:

                                             
Pochi Molti Tutti

Conoscenze ✔

Capacità ✔

Competenze ✔



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo svi-
luppo delle abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scel-
to di volta in volta tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava os-
servare 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. 
Le griglie di valutazione, concordate a livello di dipartimento per ciascuna disciplina, 
sono state riportate di seguito alla descrizione del percorso formativo nella sezione Disci-
pline.  
Per quanto attiene la Didattica a Distanza, i docenti del consiglio di classe hanno approva-
to la seguente griglia per la valutazione delle attività svolte:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (DAD) 

INDICATORI ELEMENTI 
DI OSSER-
VAZIONE

DESCRITTORI LIVEL-
LI

ESECUZIO-
NE DELLE 
CONSEGNE 
sommi-
nistrate 
a distan-
za

QUA-
LITA’ 
DEL 
CON-
TE-
NUTO

Corre$o, completo, carat-
terizzato da 
un’o>ma padronanza dei 
linguaggi 
specifici e da un apporto di riela-
borazione personale, originale e 
cri-ca.

AVAN-
ZATO 10-9

Abbastanza corre$o, 
completo, cara$erizzato da una 
buona padronanza 
dei linguaggi specifici e da un 
discreto apporto di rielaborazione 
personale.

INTER-
MEDIO 8-7

Essenziale, talvolta 
superficiale, cara$erizzato da una 
conoscenza essenziale e da una 
sufficiente padronanza 
dei linguaggi specifici.

BAS
E 6

Incompleto, parzialmente corre$o 
o frammentario, cara$erizzato da 
contenu- poco circostanzia-, ge-
nerici, e da un 
linguaggio approssima-vo.

ME-
DIOCRE 

 5



Lacunoso o quasi del tu$o scorret-
to, cara$erizzato da contenu- poco 
o per nulla per-nen- e da lessico 
specifico assente.

NON 
POSITIVO 4-
3

VERIFICHE ORALI a 
distanza

CONOSCENZE, ABI-
LITA’, 
COMPETENZE

Complete, originali e approfondite. AVAN-
ZATO 10-9

Abbastanza complete e originali, 
anche se non sempre approfondi-
te.

INTER-
MEDIO 8-7

Essenziali, con qualche imprecisio-
ne.

BAS
E 6

Lacunose e frammentarie, poco 
organiche.

MEDIO-
CRE 5

Non per-nen- e/o molto lacunose e 
prive di organicità.

NON 
POSITIVO 4-
3

CAPACITA’ AR-
GOMENTATIVE E 
PADRONANZA 
DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO

Autonomia espressiva e coerenza 
argomenta-va cara$erizzate da 
un’o>ma padronanza dei lin-
guaggi specifici e da 
un’esposizione ar-colata, ap-
propriata e corre$a.

AVAN-
ZATO 10-9

Esposizione chiara e lineare ca-
ra$erizzata da buona autonomia 
espressiva e coerenza argomenta--
va. Buona padronanza dei linguag-
gi specifici.

INTER-
MEDIO 8-7

Esposizione non sempre chiara e 
lineare, con sufficiente padro-
nanza dei linguaggi specifici e 
sufficiente coerenza argomenta-
-va.

BAS
E 6

Esposizione non del tu$o chiara e 
corre$a,con limitata padronanza 
dei linguaggi specifici e parziale 
coerenza argomenta-va

ME-
DIOCRE 5

Esposizione poco chiara e poco 
corre$a, connotata da limitate 
capacità argomenta-ve e da un 
lessico povero o del 
tu$o inappropriato.

NON PO-
SITIVO 4-3



In linea generale, 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 Do-
centi. Per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto dei ri-
sultati non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situa-
zione di partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, del-
l’impegno nel lavoro individuale.  

In merito ai criteri generali  di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo com-
plesso, 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 non idonee ad una comuni-
cazione comprensibile e con strumenti linguistici non sempre corretti e carenti nel les-
sico disciplinare richiesto; 

• livello sufficiente: l’allievo riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle co-
noscenze che risultano possedute nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una capacità 
espressiva in grado di garantire una comunicazione comprensibile e con strumenti lin-
guistici generalmente accettabili in termini normativi e adatti all’ambito disciplinare; 

• livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle cono-
scenze; ha raggiunto capacità espressive in grado di garantire una comunicazione orga-
nica e, rispetto alle argomentazioni, approfondita e con strumenti linguistici general-
mente 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 in-
terventi 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 corretti-
vi, per lo scopo preventivato; 

• livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo del tutto autonomo, ad operare scel-
te 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 delibera-
to 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 frequen-
za come elemento essenziale per un percorso di formazione, l’autonomia organizzativa e 
l’impegno attraverso i crediti formativi. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all'attribuzione 
del credito scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabelle A, B e 
C dell’allegato A  dell’ O.M 53  del 03/03/2021 . 

Elementi da valutare
Valuta-
zione 

positiva
Criteri per i punti da assegnare

Ferma restando la sovranità del Consiglio di 
classe nell’assegnare il punteggio del credi-
to 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 par-
tecipazione alle attività didattiche; alla 
partecipazione alle attività extracurri-
colari programmate dal Collegio Do-
centi 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 coe-
renti 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 professiona-
lizzanti; ovvero partecipazione ad atti-
vità di volontariato.

SI



Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quar-
ta 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, 
per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 
4 comma 4 dell’OM 11/2020 

Media dei vo-
Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al D. Lgs 
62/2017

Nuovo credito assegna-
to per la classe 
terza

M = 6 7-8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16

8< M ≤ 9 10-11 16-17

9< M ≤ 10 11-12 17-18

Media dei vo-
Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020

Nuovo credito assegna-
to per la classe 
quarta

M < 6 * 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

9< M ≤ 10 12-13 19-20



Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Media dei vo- Fasce di credito 
classe quinta

M < 6 11-12

M = 6 13-14

6< M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8< M ≤ 9 19-20

9< M ≤ 10 21-22



Allegato B dell’ OM 53 del 3/3/21 
Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento in-
dicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

 



CREDITI SCOLASTICI  STUDENTI 5AOD RELATIVI AL TERZO E QUARTO ANNO DI CORSO 

N.ro Alunno
  

CREDITO  18/19 CREDITI 19/20 Totale

1 BONINI GUIDO ALESSIO 13 14 27

2 CESETTI MARIA 13 15 28

3 COLASANTI GIANLUCA 14 15 29

4 DI GIACOMO GABRIELE 13 14 27

5 DIACONU IANUT CRISTIAN 14 15 29

6 GALASSI PAOLO 13 10 23

7 GASPARINI FRANCESCO 15 16 31

8 HINCU GHEORGHE 14 14 28

9 ILADE DAVIDE 13 13 26

10 MALABRIGO KAYCEE MANRIQUE 13 14 27

11 MATEI MANUELA DENISA 16 18 34

12 MION RACHELE 14 16 30

13 MORETTI GIULIA 13 13 26

14 SCARROCCHIA SAMUEL 13 14 27

15 SILLA GIANLUCA 14 14 28

16 STOICA ALESSIA 16 17 33

17 TENAGLIA GIORGIA 16 18 34



Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio d’esame A.S. 2020 /21 classe B A odontotecnica 

TRACCIA

1)

2) A

3) B

4) E

5) D

6) E

7) C

8) B

9) E

10) C

11) C

12) A

13) A

14) D

15) B

16) D

17) C



Elaborato di: SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO e  

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 
 Traccia A 

.  

Le porcellane dentali sono materiali molto usa1 in odontotecnica: esse offrono o4me prestazioni 
este1che, meccaniche e di biocompa1bilità. 

Il candidato descriva la composizione e le proprietà delle ceramiche dentali, esponga poi le fasi 
per la realizzazione di una corona metallo-ceramica. 

Elaborato di: SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO e  

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

Traccia B 

Il candidato, dopo aver sviluppato l’impronta in materiale siliconico, deve ripris-nare un’ arcata 
con l’elemento 26 mancante; individui il -po di protesi da costruire mo-vando la scelta della lega 
dal punto di vista “ele$rochimico” e descriva le fasi di lavorazione per la realizzazione della 
so$ostru$ura metallica e della ricopertura este-ca. 

Tra> , poi, con par-colare a$enzione tu$e le cause che potrebbero determinare dei dife> nella 
protesi e quindi le precauzioni da prendere nel corso della lavorazione per eliminarli. 

Elaborato di: SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO e  

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

Traccia C 

In un paziente completamente edentulo devono essere ripris-nate le funzioni este-che , 
fone-che e mas-catorie con la costruzione di una protesi mobile completa ad appoggio 
osteomucoso. 



Il candidato illustri le fasi di lavorazione della protesi sudde$a , partendo  dai modelli già monta- 
in ar-colatore , descriva quindi il montaggio dei den- ar-ficiali secondo una metodica a scelta e 
successivamente il procedimento in muffola. 

La resina u-lizzata per la realizzazione del corpo protesi è un polimero termopolimerizzabile a 
base di PMMA ,formato per compressione e so$oposto a ciclo termico, di cui si chiede di 
evidenziare i  pun- cri-ci . 

Tratti infine la composizione e le proprietà della resina del corpo protesi e dei denti 
prefabbricati. 

Elaborato di: SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO e  

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

Traccia D 

Un paziente con edentulia parziale ,in corrispondenza dell’elemento 35,viene tra$ato con un 
ponte fisso in cui gli elemen- 34 e 36 fungono da pilastri. 

La prescrizione clinica prevede la realizzazione di una stru$ura in lega nobile e rives-mento 
este-co in ceramica . 

Il candidato descriva le operazioni necessarie alla realizzazione della so$ostru$ura metallica ,a 
par-re dal modellato in cera , e la stra-ficazione della ceramica feldspa-ca. 

Tratti, poi, i requisiti richiesti alla lega utilizzata e le proprietà della ceramica. 

Elaborato di: SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO e  

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

Traccia E 

Il candidato, dopo aver illustrato le resine di maggior impiego in campo dentale , ne descriva le 
proprietà chimico-fisiche , meccaniche e tecnologiche evidenziandone l’influenza sulle lavorazioni 
di rifinitura e lucidatura della protesi. 

Inoltre, ripor- il processo di lavorazione per la realizzazione di una corona oro-resina composita, 
descriva le cara$eris-che della resina u-lizzata e i criteri ritenu- importan- nella scelta del -po di 
lega impiegato.


