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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce dall’aggregazione 

dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 698 del 29 /12/17 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio. L’IIS “De  Amicis – Cattaneo” è una storica struttura 

scolastica del Polo Socio Sanitario, della Meccanica auto e Impiantistica, nella quale sono 

presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi Socio Sanitari, Termoidraulica, Elettrico 

– Elettronico. La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto 

nel 1870 in seguito all’approvazione del piano regolatore che prevedeva la creazione di una 

vasta area per le arti e i mestieri accanto a dei grandi depositi e magazzini. La struttura, dei 

primi del Novecento, rappresenta un riferimento nella memoria del quartiere integrata in 

un territorio ricco di storia che si esprime nel museo diffuso. Scuola di Avviamento 

Professionale dagli anni ‘30 e scuola tecnico-industriale, a decorrere dal 1° ottobre 1951 

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

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

Odontotecnici, comprendente, inoltre, molte altre specializzazioni a carattere 

spiccatamente artigiano, che sono andate via via scomparendo con il progresso tecnologico 

e sociale. Sul Lungotevere Testaccio sorge una delle cinque succursali, costruita nel 1918, 

con una prima destinazione d’uso in Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che 

favoriva il reinserimento degli ex combattenti nel mondo del lavoro, curandone la 

formazione professionale; dal 1956 è diventato sede di Istituto Professionale di Stato per 

l'Industria e L'Artigianato. Le due sedi di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere 

come parte del loro tessuto abitativo e godono di una posizione fortunata: infatti, si 

trovano nel centro storico, vicino o a breve distanza alla fermata della metropolitana e 

della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi espositivi nei 

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

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

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

Eur, nel quartiere Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi). I curricula ad oggi 

sviluppati sono diversificati e riguardano: 
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• Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico (nella sede centrale di via Galvani e 

nella succursale di Primavalle) 

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

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

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

Vittorio e della Città dei Ragazzi)) 

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

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

Testaccio e dell’Eur) 

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

sanitari, 

manutenzione e assistenza tecnica. L’Istituto è una delle poche strutture della regione 

Lazio operanti in questi settori professionali ed accoglie studenti provenienti da diversi 

quartieri della città e da tutte le provincie della Regione. L’utenza risulta, inoltre, 

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

origine straniera. Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza 

dubbio una grande opportunità, in quanto consente alla scuola di esercitare la sua 

missione di accoglienza ed inclusione e permette agli allievi di apprezzare e valorizzare 

l’arricchimento umano derivante dal quotidiano confronto con realtà e culture diverse. 

Anche la corposa presenza di studenti diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto riguarda la 

messa in atto da parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli 

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

consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla realizzazione 

di un ambiente di apprendimento sereno. Gli Ottici e gli Odontotecnici, dopo aver sostenuto 

l’Esame di Stato e con il superamento di un ulteriore esame specifico, possono acquisire, 

rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di  Odontotecnico 

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

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

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

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

propria offerta formativa sullo sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico- 

professionale, che permetta agli studenti di acquisire i saperi e le competenze necessari 

sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per un proficuo proseguimento 

degli studi. 

 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

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

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

comportamenti personali, sociali e professionali; 

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

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

professionali; 

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

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

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 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 dell’espressività 

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

e collettivo; 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'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; 
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COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

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

Odontotecnici, come di seguito riportato: 

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

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

abilitati a norma di legge all'esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria, con le 

indicazioni del tipo di protesi da eseguire. 

È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in 

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

incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.” 

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

nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, e abilitato 

possiede le competenze necessarie per predisporre nel laboratorio odontotecnico, nel 

rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da 

professionisti sanitari abilitati. 

È in grado di: 

▪ applicare tecniche  di  ricostruzione  impiegando  in  modo adeguato  materiali  per 

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

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

professione; 

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

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

norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 

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

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

provvisoria,  fissa e mobile 

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

e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico 

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

modelli sui dispositivi di registrazione occlusale 
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• correlare  lo  spazio  reale  con  la  relativa  rappresentazione  grafica  e  convertire 

la rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni 

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

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

lavoro e di prevenzione degli infortuni 

• interagire con lo specialista odontoiatra 

• aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 

rispetto della vigente normativa. 
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QUADRO ORARIO ODONTOTECNICA 
 
 
 

 
 

AREA COMUNE 

Ore settimanali 

 
1° 

 
2° 

 
3° 

 
4° 

 
5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 2 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE AREA COMUNE 20 20 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 2 2 4 4  

di cui in compresenza   4* 4* 

Diritto e Pratica 
commerciale, Legislazione 

socio-sanitaria 

     

2 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio   4 4 4 

di cui in compresenza   2* 2* 2* 

Esercitazioni di Laboratorio di odontotecnica 3 4 7 7 8 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 12 12 17 17 17 

Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (modulo 

professionalizzante obbligatorio) ** 

   

almeno 210 ore 

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

** Modulo relativo ad attività ed esperienze da svolgere in raccordo con realtà produttive e di 
ricerca specifiche del settore odontotecnico, anche con esperti esterni, nel corso del secondo 

biennio e del quinto  anno in orario extracurricolare. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e Letteratura Italiana e Storia Paola Testuzza 

Lingua inglese Francesca Cilia 

Matematica Lucrezia Malena 

Gnatologia Giuseppina Carraturo 

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

Scienze dei materiali dentali e laboratorio Francesca Lanciano 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica Maurizio Savelli 

Scienze motorie e sportive Gianluca Campopiano 

IRC D’Agostino Daniele 

Sostegno Jessica Torrice 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

La classe ha cambiato l’insegnante di italiano dalla 4^, la docente di matematica 

in 4^ e di nuovo in 5^, il docente di Esercitazioni di Laboratorio di Odontotecnica 

nell’ultimo anno 

 
ALLIEVI 

 
 COGNOME NOME 

1 CANTEA Roberta Mihaela 

2 CARDILE Edoardo 

3 CONTRERAS ZAVALETA Sergio 

4 DEL BELLO Lorenzo 

5 DELL’UOMO Carlotta 

6 GIULIANO Simone 

7 IMBROGNO Alessia 

8 IVANICZKI Dragos Stefan 

9 ROSSI Alessio 

10 SPALLOTTA Tommaso 

11 TOTA Alessandro 

12 VALENTI Nicole 

13 VELASQUEZ Sara 

14 ZURITA POMA Micaela Tatiana 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 
 

La classe è formata da 14 studenti, esito del fisiologico 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 ritiro dalla frequenza, Sono 6 alunne e 

8 alunni di cui uno arrivato in quarta, proveniente dalla sede succursale. Nella classe è 

presente uno studente la cui 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 Presidente 

della Commissione d’esame. 

Sono presenti otto alunni che usufruiscono di un piano didattico personalizzato con o senza 

certificazione, sarà allegata documentazione specifica in busta riservata al Presidente della 

Commissione. 

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, in particolare un 

alunno, con maggiori difficoltà, ha partecipato quest’anno ad un corso di alfabetizzazione 

L2 attivato dalla scuola. 

La maggior parte degli alunni non risiede nel distretto della scuola, molti provengono da 

zone lontane dalla sede o da comuni diversi; le difficoltà legate al pendolarismo e all’utilizzo 

di mezzi di trasporto, non sempre rapidi  ed efficienti, hanno causato un incremento 

delle assenze, soprattutto nella prima ora di lezione. Il pendolarismo, nel corso degli anni 

scolastici, ha in  qualche modo influito sul rendimento scolastico di studenti anche 

motivati, a causa di un accumulo di stanchezza. Per limitare l’oggettivo disagio, l’Istituto 

concede agli studenti fuorisede, a richiesta, un permesso permanente di entrata 

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

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

diversi in caso di ritardi debitamente documentati, dovuti ai mezzi di trasporto. Nel corso 

degli anni scolastici tale iniziativa, però, se da un lato ha agevolato gli allievi fuorisede, 

dall’altro ha comportato per loro una decurtazione di fatto della prima e ultima ora di 

lezione. Negli ultimi due anni gli studenti fuorisede sono stati ulteriormente penalizzati: 

con il posticipo di ingresso alle ore 10:00 nel quarto anno e alle 9:40 nel quinto le 

attività  didattiche si sono protratte nel pomeriggio e molti alunni fanno rientro a casa 
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oltre le  ore 18:00. Solo dal mese di marzo è stato possibile fare entrare la classe tre volte 

a settimana alle ore 8:00. 

L’eterogeneità dal punto di vista socioculturale e  la  difficile  situazione famigliare  di 

alcuni alunni non hanno impedito l’instaurarsi di dinamiche relazionali positive di 

collaborazione e solidarietà tra gli studenti. Il clima in cui si sono svolte le lezioni è 

stato generalmente positivo: l’interazione costruttiva nell’ambito del gruppo classe ha 

favorito il dialogo formativo con i docenti. 

 
FREQUENZA 

Purtroppo questi anni hanno inciso molto nella frequenza scolastica, in qualche caso davvero 

saltuaria. Inoltre in questo anno si sono avvicendate quarantene e positività di un gran 

numero di loro, che certo non hanno favorito una frequenza assidua. 

 
 
 

COMPORTAMENTO 
 
Gli allievi hanno avuto un comportamento abbastanza rispettoso dei ruoli nelle relazioni 

con i docenti e in più circostanze hanno dimostrato di saper collaborare nell’ambito del 

gruppo classe e di essere solidali l’uno con l’altro. Nella Didattica a distanza, quando si è 

resa necessaria per isolamento o quarantena, si sono mostrati abbastanza corretti e 

puntuali, è capitato che alcuni nell’arco di una giornata facessero più accessi, non 

partecipando ad alcune lezioni e adducendo motivazioni personali o difficoltà di 

connessione. 

 
PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

Gli studenti hanno partecipato in modo differenziato al dialogo educativo tanto in presenza 

quanto a distanza, in pochi si sono impegnati con costanza e sincero interesse nello studio 

di tutte le discipline, la maggior parte ha dimostrato scarso impegno e motivazione nelle 

attività scolastiche,  anche a causa delle difficoltà che presentano molti studenti e 

dell’avvicendarsi di docenti: i risultati sono mediamente sufficienti. Anche nella DAD, 

quando si è resa necessaria, la costanza e la puntualità nella consegna degli elaborati 

sono apparse diversificate, in linea con  l’andamento didattico di ciascuno nella didattica 

in presenza. 
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LIVELLO DI PREPARAZIONE 
 

Gli studenti della classe VA OD sono per la maggior parte poco motivati allo studio, sia 

per quanto concerne le discipline dell’area comune, sia per quanto concerne le discipline 

di indirizzo, nonostante i docenti, nel corso degli anni, abbiano adottato diverse strategie 

finalizzate al raggiungimento delle competenze specifiche di ciascun insegnamento, ma al 

contempo al recupero e rinforzo delle conoscenze di base. In questo gruppo classe la 

metodologia didattica vincente è sempre stata quella del coinvolgimento attivo durante 

le lezioni in presenza: attraverso ripetizioni continue dei contenuti e attività di rinforzo, 

gli studenti mediamente hanno raggiunto risultati sufficienti. Lo  stravolgimento della vita 

di tutti i giorni e l’esigenza di adottare la didattica digitale integrata in tempi di pandemia 

hanno avuto, soprattutto nel terzo anno, ma anche nel quarto, conseguenze gravi sul loro 

livello di preparazione: più difficile mantenere alto il livello di attenzione, non sempre 

possibile monitorare in tempo reale l’apprendimento. La partecipazione è stata per lo più 

assidua, ma l’impegno nello studio autonomo e la restituzione dei compiti assegnati sono 

risultati discontinui per la maggior parte degli studenti 

Per un’analisi dettagliata del livello di preparazione relativo a ciascuna singola disciplina, 

si rimanda alle schede di analisi globale della classe, nelle quali viene illustrata  la 

situazione didattica in relazione a diversi aspetti: rispondenza al dialogo educativo, 

frequenza, attenzione e partecipazione, impegno nello studio, svolgimento  del 

programma, raggiungimento degli obiettivi. 
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STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

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

redazione di piani personalizzati nei casi in cui le difficoltà linguistiche e socio-economiche 

degli studenti stranieri possono compromettere l’apprendimento e rivolgendo particolare 

attenzione alla didattica dedicata agli alunni disabili e con BES. In questa classe sono 

presenti 5 DSA , 3 Bes e H. Sono state varie le strategie adottate dal CdC e dai singoli 

docenti per favorire il successo formativo. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

di classe in modo da perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e 

disciplinari individuate nelle varie fasi di progettazione didattica. A seguito dell’emergenza 

Coronavirus, ciascun docente ha rimodulato e aggiornato la propria programmazione in 

un’ottica di Didattica Digitale Integrata, quando necessario, indicando le variazioni in 

termini di contenuti, metodologie e ambienti di lavoro, strumenti didattici e criteri di 

valutazione. 

 
FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

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

dei Docenti, ha inteso favorire il pieno sviluppo della persona dell’allievo, di corrette 

relazioni con gli altri e di positive interazioni con la realtà naturale e sociale, accogliendo le 

otto competenze  chiave europee: 

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

pensieri, emozioni, fatti e opinioni sia oralmente che per iscritto; 

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

informazioni attinenti alla vita quotidiana; 

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

delle tecniche e delle procedure del calcolo algebrico, comprensione del mondo naturale 

e capacità di applicare le conoscenze e la tecnologia in problemi di realtà; 

4. Competenza digitale: uso della tecnologia dell’informazione e della comunicazione in 
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ambito lavorativo, nel tempo libero e per comunicare. 

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

livello  individuale che in gruppo. 

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

alla vita sociale e lavorativa e di impegnarsi nella partecipazione attiva e democratica, 

soprattutto  in società sempre più differenziate. 

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

attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione del rischio, nonché capacità di 

pianificare e gestire dei progetti. 

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

creativa di idee, esperienze ed emozioni espresse tramite una varietà di mezzi quali la 

musica, la letteratura e le arti visive e dello spettacolo. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Nelle lezioni in presenza le attività culturali sono state organizzate utilizzando metodologie 

differenziate (lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni, lavori su documenti, ecc.), 

privilegiando la metodologia del problem solving e con l’ausilio di strumenti didattici mirati 

ad un più immediato apprendimento (filmati, audiovisivi, strumenti multimediali, tavole 

sinottiche). 

Tutti i docenti del Consiglio di classe hanno impostato la propria azione didattica ponendo 

l’allievo al centro del processo formativo di apprendimento, in contesti tali da poter 

offrire stimoli diversificati e chiavi di lettura personalizzate per l’accesso ai contenuti 

specifici. Si è cercato in questo modo di consentire agli studenti l’acquisizione  di 

strumenti atti a seguire percorsi di studio attivi, nei quali fosse dato rilievo ai propri 

interessi e motivazioni all’apprendimento di nuove conoscenze. 

Gli insegnanti, pertanto, hanno avuto cura di: 

• dare rilievo alla costruzione della conoscenza e non alla sua riproduzione; 
 

• offrire ambienti di apprendimento basati su casi reali, piuttosto che sequenze 

di istruzioni predeterminate; 

• favorire la riflessione autonoma ed il ragionamento 
 

• Cercare costantemente il coinvolgimento attivo dello studente 
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Nella didattica a distanza sincrona e asincrona, quando si è resa necessaria, i docenti 

hanno utilizza i seguenti ambienti di  apprendimento: 

 

• registro elettronico per assegnare compiti e caricare materiale didattico 

• piattaforma didattico – educativa Microsoft Office 365 per video conferenze, 

ricevere i compiti svolti, valutare, caricare materiale didattico, preparare lezioni, inviare 

messaggi a studenti e genitori 

• Video lezioni 

Attraverso gli ambienti suddetti è stata costante l’interazione tra docenti e studenti e la 

trasmissione di conoscenze si è svolta attraverso l’utilizzo di materiali didattici quali: libro 

di testo cartaceo e digitale, schede e materiali prodotti dall’insegnate, lezioni registrate dal 

docente, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, applicazioni interattive educative. 

 

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, che sono state utilizzate in conformità alle indicazioni 

sanitarie che si sono succedute. 

 

TEMPI 

E’ stato adottato un orario settimanale che ha concentrato l’attività curricolare in cinque 

giorni, allo scopo di favorire soprattutto gli allievi che risiedono fuori comune o comunque 

in zone piuttosto distanti dalle sedi dell’Istituto, quotidianamente sottoposti allo stress di 

spostamenti spesso disagiati. 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

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

autonomia didattica, a mettere in essere sia opportune strategie di recupero e/o 

rinforzo in itinere, sia eventuali attività di approfondimento. A seguito dello scrutinio 

di primo periodo sono state previste attività di recupero in orario scolastico delle 

singole discipline. 

 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

 

• Progetto orientamento in rete La Sapienza 

• Progetto ORIENTATOUR 
 
 

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

 

La legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» ha modificato 

quanto previsto dal D.P.R. 87/10, con il quale è stato emanato il regolamento che detta le 

norme generali relative al riordino degli istituti professionali, comportando l’aumento a 400 

ore delle attività in alternanza scuola lavoro, da svolgere negli ultimi tre anni di corso. 

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

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

quanto più simili a quelle dei futuri luoghi di lavoro, 

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

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

- aumento di motivazione nei riguardi dell’impegno scolastico. 
 

Le competenze da sviluppare sono state individuate nelle seguenti: 

• Acquisire competenze di organizzazione delle procedure di lavorazione utilizzando le 

conoscenze teoriche relative alle caratteristiche dei materiali odontotecnici 

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

protesici 

• Acquisire capacità relazionali relative al rispetto dei ruoli nel binomio tecnico – 

odontoiatra, ad una maggiore accuratezza nella realizzazione dei manufatti nel rispetto 
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delle istruzioni ricevute, all’assunzione di atteggiamenti di massima resa del 

tempo/lavoro. 

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

− Lezioni frontali sull’ utilizzo della sistematica CAD/CAM. 

− Partecipazione ad incontri sulla normativa inerente la Sicurezza sui luoghi di lavoro 

(Legge 81/08) e sulle disposizioni riguardanti i Dispositivi medici su misura (Legge 

93/42). 

− Conferenze tenute da esperti del settore 

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

Scienze dei materiali, Esercitazioni di odontotecnica. 

 

Per le attività prettamente di indirizzo svolte in strutture esterne (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. 

Gli allievi hanno inoltre svolto anche altre attività all’interno del PCTO non propriamente 

d’indirizzo ugualmente certificate dalle agenzie in convenzione 
 
 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

tecnologie digitali, diventa di fondamentale importanza per gli allievi la possibilità di poter 

approcciare in istituto questa nuova realtà. 

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 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, ovvio progressivamente ma con rapidità, da 

prettamente artigianali ad hub/lab completamente digitali. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 
 

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

perseguito, già dal terzo anno, oltre all’aspetto meramente formativo, un potenziamento 

dell’attività didattica relativamente alla trasmissione di conoscenze funzionali al 

raggiungimento di abilità e competenze adeguate. Sono stati pertanto privilegiati gli 

approfondimenti dei nodi fondanti dei diversi saperi disciplinari, indirizzando, inoltre, gli 

allievi all’acquisizione di metodologie di apprendimento e di lavoro significative, allo scopo di 

ottenere sia una rispondenza più attenta e rigorosa a specifiche richieste di tipo 

professionale, sia un arricchimento del bagaglio culturale individuale. 

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

favorendo quanto più possibile i collegamenti interdisciplinari si è cercato di abbattere la 

segmentazione dei saperi, tentando di ricondurli in un unico quadro generale in cui le 

singole “tessere”  confluissero in modo sinergico verso l’acquisizione delle  competenze 

necessarie alla formazione di un odontotecnico in grado di individuare le strategie 

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

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

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

favorire la comunicazione interpersonale, nonché la comprensione e l’interpretazione delle 

trasformazioni socio-politico-economiche dell’ambito nel quale si opera. 

 
 

Compresenze Scienze dei Materiali Dentali e Laboratorio- 

Esercitazioni di Laboratorio di Odontotecnica 

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

Laboratorio 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 costituisce un’ulteriore occasione per l’approfondimento dei processi di lavorazione 

dei materiali prestando attenzione agli accorgimenti e alle scelte da eseguire affinché 

conoscenze teoriche e le abilità pratiche concorrano alla buona riuscita del prodotto. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

sviluppo delle abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno 

scelto di volta in volta tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava 

osservare in relazione alle caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. 

Sono state, pertanto, adottate diverse tipologie  di verifiche  con relativi strumenti di 

valutazione: orali scritte, pratiche. 

Le griglie di valutazione, concordate a livello di dipartimento per ciascuna disciplina, sono 

state riportate di seguito alla descrizione del percorso formativo nella sezione “Discipline”. 

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 

Docenti. Per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto dei 

risultati non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla 

situazione di partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, 

dell’impegno nel lavoro individuale. In merito ai criteri generali di valutazione adottati 

dal Consiglio di classe nel suo complesso, sono state effettuate queste scelte di principio: 

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

nelle conoscenze che risultano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo 

più secondo schemi mnemonici; rivela capacità espressive ed argomentative non idonee 

ad una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici non sempre corretti e 

carenti nel lessico disciplinare richiesto; 

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

conoscenze che risultano possedute nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una capacità 

espressiva in grado di  garantire  una  comunicazione  comprensibile  e  con  strumenti 

linguistici generalmente accettabili in termini normativi e adatti all’ambito disciplinare; 

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

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

rispetto alle argomentazioni, approfondita e con strumenti linguistici generalmente corretti 

e appropriati al lessico disciplinare. 

Per le competenze a carattere spiccatamente professionale sono state adottate le seguenti 

linee generali: 
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• livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in 

relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti non risultano utilizzabili, anche con 

interventi correttivi, per lo  scopo preventivato; 

• livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in 

relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti risultano utilizzabili, anche con 

interventi correttivi, per lo scopo  preventivato; 

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

scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti 

risultano utilizzabili, senza interventi correttivi importanti, per lo scopo preventivato 

e risultano rispondenti ai parametri previsti. 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 
Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di 
adottare i seguenti criteri per definire i punti di credito nella relativa fascia associata alla media, 
in particolare sono stati messi in evidenza: le conoscenze attraverso il riconoscimento del 
profitto, la frequenza come elemento essenziale per un percorso di formazione, l’autonomia 
organizzativa e l’impegno attraverso i crediti formativi. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

 
Elementi da valutare 

Valutazione 

positiva 

 
Criteri per i punti da assegnare 

 

 
 

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del 

comportamento 

 

 
 

 

SI 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Ferma restando la sovranità del Consiglio di 

classe nell’assegnare il punteggio del credito 

scolastico ad ogni singolo allievo, di norma si 
adottano i seguenti criteri: 

punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di una media espressa da un valore 

la prima cifra decimale del quale risulti uguale 

o maggiore a 5 
 

oppure 
 

punteggio massimo previsto nella banda di 
oscillazione determinata dalla media dei voti 

in presenza di valutazioni positive in  
almeno 2 degli elementi da considerare 

(esclusa la media dei voti) 

Assiduità nella frequenza (meno del 20% di 

assenze); 

 
 

SI 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all’impegno ed alla partecipazione 

alle attività didattiche; alla partecipazione 

alle attività extracurricolari programmate 

dal Collegio Docenti non superando il 25 % 

di assenze delle ore totali previste per tali 

attività 

 

 
 
 

SI 

Credito formativo: ovvero, qualificate 

esperienze, debitamente documentate, dalle 

quali derivino competenze coerenti con il 

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

come, ad esempio: Patente europea 

dell’informatica (ECDL), corsi di lingue, 

purché svolti in scuole accreditate, Scuola- 
lavoro oppure attività sportive riconosciute 

dal CONI, ovvero attività professionalizzanti; 

ovvero partecipazione ad attività di 
volontariato. 

 

 
 

 

 

SI 

 

 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all'attribuzione del credito scolastico a 

ogni candidato  interno  sulla  base  della  tabella  A,  B  e  C  dell’allegato  A  dell’O.M  65 d 

el 1 4 / 03 / 2 0 2 2 
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Allegato A dell’ OM 65 del 14/3/22 
Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati 
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IIS DE AMICIS - CATTANEO 

 
00153 ROMA (RM) Via Galvani, 6 C.F.: 97977610589 C.M.: RMRI11901N 

 

 

 
 

 

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

 

N.ro 

Alunno 
 

CREDITO 

19/20 

 
CREDITI 

20/21 

 

Totale 
COGNOME NOME 

1 CANTEA Roberta Mihaela 8 10 18 

2 CARDILE Edoardo 8 9 17 

3 CONTRERAS ZAVALETA Sergio 6 9 15 

4 DEL BELLO Lorenzo 6 9 15 

5 DELL’UOMO Carlotta 9 11 20 

6 GIULIANO Simone 6 10 16 

7 IMBROGNO Alessia 11 12 23 

8 IVANICZKI Dragos Stefan 9 10 19 

9 ROSSI Alessio 9 11 20 

10 SPALLOTTA Tommaso 9 9 18 

11 TOTA Alessandro 6 11 17 

12 VALENTI Nicole 8 9 17 

13 VELASQUEZ Sara 9 9 18 

14 ZURITA POMA Micaela Tatiana 8 11 19 
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VALUTAZIONE PROVE SIMULATE 
 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate le simulazioni delle due prove scritte 

previste dal nuovo esame di stato, seguendo le indicazioni ministeriali e delle quali di 

seguito si forniscono le relative griglie di correzione. 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

con corrispondenza dei voti espressi in ventesimi e decimi 
 
 
 

Punteggio Voto Giudizio 

20 10 Eccellente 

18 9 Ottimo 

16 8 Buono 

14 7 Discreto 

12 6 Sufficiente 

10 5 Mediocre 

8 4 Insufficiente 

6 3 Gravemente Insuff. 

4 2 Gravemente Insuff. 

2 - 1 1 Gravemente Insuff. 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO – SEDE Via Galvani n. 6 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 

 

Alunno/a    

 

 

INDICATORI  GENERALI 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 60 

punti 

Punti 

attribui 

ti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente - ottimo 20-18  
Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  
Parzialmente adeguata -sufficiente 12  
Poco conseguente - mediocre 11-10  
Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente - ottimo 20-18  
Chiara e lineare – buono-discreto 17-13  
Semplice ma corretta - sufficiente 12  
Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  
Talvolta o sempre confusa – insuff.- scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale – eccellente - ottimo 20-18  
Essenziale e corretta – buono – discreto 17-13  
Semplice e lineare – sufficiente 12  
Non sempre lineare - mediocre 11-10  
Poco o per niente pertinente –insuff.- scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 
Punti 

attribui 

ti 

-Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio: indicazione di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti- o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

Pienamente rispettati –eccellente - ottimo 10-9  
Adeguatamente rispettati – buono-discreto 8-7  
Rispettati correttamente - sufficiente 6  
Rispettati parzialmente - mediocre 5  
Talvolta o sempre non rispettati – 
insufficiente-scarso 

4-1  

 

-Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Approfondita e completa– eccellente-ottimo 20-18  
Corretta e adeguata – buono-discreto 17-13  
Essenzialmente corretta - sufficiente 12  
Parzialmente corretta - mediocre 11-10  
Talvolta o sempre inadeguata –insufficiente- 

scarso 

9-1  

 

-Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

-Interpretazione corretta 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  
Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  
Essenziale e lineare - sufficiente 6  
Limitata ma attinente - mediocre 5  
Talvolta o sempre imprecisa o errata – 

insufficiente-scarso 

4-1  

Totale punti 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO – SEDE Via Galvani n. 6 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a    

 

 

INDICATORI  GENERALI 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 
Max 60 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente – eccellente- 

ottimo 

20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  
Parzialmente adeguata -sufficiente 12  
Poco conseguente - mediocre 11-10  
Imprecisa e incompleta-insufficiente- 

scarso 

9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente-ottimo 20-18  
Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  
Semplice ma corretta -sufficiente 12  
Non sempre corretta e pertinente - 
mediocre 

11-10  

Talvolta o sempre inadeguata– insuff.- 
scarso 

9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  
Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  
Semplice e lineare -sufficiente 12  
Non sempre lineare -mediocre 11-10  
Poco o per niente pertinente –insuff.- 
scarso 

9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Completa e approfondita –eccellente- 

ottimo 

10-9  

Adeguata –buono-discreto 8-7  
Individuazione degli elementi 

fondamentali 
-sufficiente 

6  

Parziale individuazione -mediocre 5  
Confusa o mancata individuazione 
–insufficiente-scarso 

4-1  

 

-Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

Argomentazione efficace –eccellente- 

ottimo 

20-18  

Ragionamento articolato –buono-discreto 17-13  
Nel complesso coerente -sufficiente 12  
Parzialmente coerente - mediocre 11-10  
Talvolta o sempre poco congruente 
-insufficiente-scarso 

9-1  

 

-Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Ampia –eccellente-ottimo 10-9  
Adeguata –buono-discreto 8-7  
Corretta –sufficiente 6  
Parziale –mediocre 5  
Poco o per niente appropriata –insuff.- 
scarso 

4-1  

Totale punti 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO – SEDE Via Galvani n. 6 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 

 

Alunno/a    

 

 

INDICATORI  GENERALI 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 
Max 60 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente- 

ottimo 

20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  
Parzialmente adeguata – sufficiente 12  
Poco conseguente - mediocre 11-10  
Imprecisa e incompleta-insufficiente- 

scarso 

9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace –eccellente- ottimo 20-18  
Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  
Semplice ma corretta –sufficiente 12  
Non sempre corretta e pertinente - 
mediocre 

11-10  

Talvolta o sempre inadeguata –insuff.- 
scarso 

9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  
Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  
Semplice e lineare –sufficiente 12  
Non sempre lineare –mediocre 11-10  
Poco o per niente pertinente -insuff.- 
scarso 

9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Efficace e originale – eccellente-ottimo 10-9  
Adeguato e coerente – buono-discreto 8-7  
Semplice e lineare- sufficiente 6  
Pertinenza e coerenza parziale -mediocre 5  
Talvolta o sempre impreciso e incoerente 
–insufficiente-scarso 

4-1  

 

 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esaustiva e precisa –eccellente- ottimo 20-18  
Chiara e adeguata – buono-discreto 17-13  
Semplice e lineare – sufficiente 12  
Parzialmente ordinata – mediocre 11-10  
Talvolta o sempre confuso e 

inappropriato insufficiente – scarso 

9-1  

 

 

-Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  
Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  
Essenziale e lineare –sufficiente 6  
Limitata ma attinente –mediocre 5  
Talvolta o sempre poco pertinente e 

inadeguata  –insufficiente-scarso 

4-1  

TOTALE punti 
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Classe 5 A 

odontotecnico 

Docente coordinatrice Ed. 
Civica prof. M.C. VALLARIO 

PROGRAMMAZIONE 
DEL MODULO DI APPRENDIMENTO 

INTERDISCIPL. DI EDUCAZIONE CIVICA 

trasversale e condiviso dai docenti del 
CdC 5 A OD 

 

TITOLO 

Sicurezza sul lavoro 

a.s. 
2021/22 

TRAGUARDI DI COMPETENZA -All. C - Linee guida DM 35/2020 
 

 
1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 

4. Partecipare al dibattito culturale. 

5. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

6. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

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

8. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo. 

9. 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. 

10. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

11. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
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AMBIT0 

Costituzione, educazione alla legalità 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE N. di ore 

svolte 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
collegati agli ambiti e alle singole discipline e declinati in 

Conoscenze Abilità 

ITALIANO  

6 

Principi costituzionali. 

Storia del diritto del lavoro attraverso 

lettura di testi ed articoli di attualità. 

Analizzare e interpretare vari tipi di fonti: 
scritte, 
iconografiche, materiali. 
 

Relazionare ed argomentare in 

modo chiaro e logico i temi trattati, 
utilizzando adeguatamente gli strumenti 
specifici delle discipline, ma anche in 

un’ottica trasversale. 
 

Produrre testi scritti e orali rielaborati sia 

sul piano concettuale, sia sul piano 

espressivo. 
 

Analizzare un caso e formulare ipotesi, 
mettendo in luce gli aspetti positivi e 

negativi. 
 

Ricercare informazioni multimediali in 

maniera critica. 
 

Individuare e saper riferire gli aspetti 
connessi alla cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle discipline. 
 

Riconoscere e adottare nelle condotte 

quotidiane i principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona tecnica, salute, 
appresi nelle discipline. 
 

Saper riferire e riconoscere, a partire dalla 

propria esperienza fino alla cronaca e ai 
temi di studio, i diritti e i doveri delle 

persone. 

STORIA  
3 

I diritti dei lavoratori e la nascita dei 
sindacati. 

INGLESE  

3 

Safety equipment in the dental lab 

SCIENZE MOTORIE  
3 

Sicurezza negli impianti sportivi (stadio, 
Palasport) 

DIRITTO, PRATICA 

COMMERCIALE E 

EGISLAZIONE SOCIO 

SANITARIA 

 

 
5 

Principi costituzionali in materia di diritto del 
lavoro. Lineamenti della normativa relativa 

alla sicurezza sul lavoro 

SCIENZE DEI MATERIALI 
DENTALI 

 
 

5 

Rischi delle sostanze chimiche utilizzane nei 
laboratori odontotecnici 

GNATOLOGIA  
5 

Igiene del Laboratorio di odontotecnica 

ESERCITAZIONI DI 
LABORATORIO 

ODONTOTECNICO 

 
 

 

3 

Sicurezza nei luoghi di lavoro, riferimenti 
alla normativa specifica 
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EDUCAZIONE CIVICA: VALUTAZIONE 

 

La valutazione è coerente con lo sviluppo delle competenze e con il conseguimento di abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione   per   l’insegnamento   dell’educazione   civica   e   affrontate   durante   l’attività   didattica. 
Essa   non   solo   accerta   conoscenze,   ma   osserva   e   descrive   competenze   metodologico   trasversali. 

La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento (e che seguono la programmazione della classe) 

non è diversa da quella degli altri studenti. Essi sono chiamati a svolgere le stesse attività, con gli adattamenti necessari 

per tenere conto delle loro difficoltà 
 
 

Strumenti condivisi per valutare il conseguimento del progressivo sviluppo delle competenze 

previste dall’insegnamento dell’Educazione civica 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CON INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 
INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 

conoscenza 

Lo studente conosce gli argomenti trattati in modo 

esauriente. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e 

apprezzarne 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 autonomo. 

Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di 
vita quotidiana. 

 

Intermedio 

7-8 

Lo studente conosce gli argomenti essenziali. 

Non sempre le conoscenze sono organizzate, talvolta sono 

recuperabili con l’aiuto dell’insegnante o con il supporto di 
mappe o schemi. 

 

Base 

6 

 
 
 

 
atteggiamenti/comportamenti 

 
(osservare comportamenti e stili di vita 

coerenti con i doveri previsti dai propri 
ruoli e compiti e rispettosi della 

sostenibilità, della salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza propri ed  

altrui) 

Lo studente adotta regolarmente comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di 
averne completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni 

personali e nelle discussioni. 

Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e porta 

contributi originali e personali. 

Partecipa sempre con atteggiamento collaborativo. 

 

 
Avanzato 

9-10 

Lo studente adotta generalmente comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di 
averne buona consapevolezza attraverso le riflessioni 

personali. 
Partecipa di solito con atteggiamento collaborativo. 

 

Intermedio 

7-8 

Lo studente quasi sempre adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica; rivela 

consapevolezza e capacità di riflessione dietro sollecitazione 

degli adulti. 

La partecipazione non è regolare. 

 

Base 

6 

 
 

 
impegno e responsabilità 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi; è in 

grado di riflettere e prendere decisioni per risolvere i conflitti; 
esercita un’influenza positiva sul gruppo. 

Avanzato 

9-10 

Lo studente dimostra interesse 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 punto di vista in 

modo originale. 

Avanzato 

9-10 

Lo studente capisce le ragioni 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 

Lo studente talvolta tende ad ignorare il punto di vista degli 
altri e posto in situazioni nuove riesce con difficoltà ad 

adeguare i propri ragionamenti e a valutare i fatti in modo 

oggettivo. 

Base 

6 

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

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

per la compilazione della griglia di valutazione 

 
 Conoscenze e 

abilità 
Svolgimento del 
compito 

Situazioni Consapevolezza e 

autonomia 

base Se 

opportunamente 

guidato dimostra di 
possedere 

conoscenze ed 

abilità essenziali 

Svolge compiti 
semplici 

In situazioni note e 

ripetute 
 

intermedio Dimostra di sapere 

utilizzare le 

conoscenze e 

abilità acquisite 

Svolge compiti e 

risolve problemi 
In situazioni nuove 

ma simili a quelle 

note 

Compie scelte 
consapevoli 

avanzato Dimostra 

padronanza 

nell’utilizzo delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite 

Svolge compiti e 

risolve problemi 
complessi 

In situazioni nuove Propone e sostiene 

le proprie opinioni 
e assume decisioni 
consapevoli e 

responsabili 
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DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

prof Paola 

Testuzza 

Classe V A 

Odontotecnico 
 

a.s. 2021/2022 
 

Il percorso didattico è incentrato sul potenziamento delle competenze testuali e sul perfezionamento 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 poetica. 

· 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 produzione di testi 
scritti  di vario tipo. 

· Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative. 

· Esporre in modo efficace contenuti e argomenti disciplinari 

 
 

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 

 

 
CONOSCENZE 

 

Il processo storico e le tendenze evolutive della letteratura italiana dalla fine del 1800. 
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In particolare sono stati trattati i seguenti argomenti: 
• Naturalismo e Verismo 

- Emile Zola 

- Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Le novelle: 

Rosso Malpelo da Vita dei campi 

La lupa da Vita dei campi 

I romanzi: 

I Malavoglia, lettura ed analisi di brani del testo 

 

• Il Decadentismo 

- Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Poesie: 

La mia Sera da I canti di Castelvecchio 

Lavandare da Myricae 
Temporale da Myricae 

L’assiuolo da Myricae 

X Agosto da Myricae 

Prosa: 
La grande proletaria si è mossa 

 
- Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Poesie: 

La pioggia nel pineto 

Prosa 

Caratteristiche del romanzo Il Piacere 

 

• Il romanzo del primo Novecento 
- Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Novelle: 

La patente da Novelle per un anno 

La Giara da Novelle per un anno 
I romanzi: 

Il Fu Mattia Pascal, brani scelti 

Il teatro 

Sei personaggi in cerca d’autore 

 
- Italo Svevo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Il Fumo da La coscienza di Zeno 

 

• La poesia del Novecento 

- Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Fratelli da l’Allegria 

San Martino del Carso da l’Allegria 
Mattino da l’Allegria 
Soldati da l’Allegria 

- Eugenio Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
I limoni da Ossi di seppia 

Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia 
 

- Pier Paolo Pasolini: la vita, la poetica il pensiero 

Lettura di brani e visione di spezzoni di interviste e film dell’autore 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Terrile-Biglie “VIVERE TANTE VITE” PARAVIA 

Materiale digitale 
Internet - Video 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Esercitazioni di parafrasi, analisi, commento del testo letterario. 

Tema espositivo, testo argomentativo, 

Prove strutturate e semi strutturate relative all’acquisizione dei 

contenuti proposti 

Verifica orale immediata a seguito della spiegazione giornaliera 

Colloqui e discussioni guidate 

Griglie approvate dal dipartimento 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
VA OD 2021/22 
Italiano 

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimentodegliobiettivi 

 

Esame quantitativo  
Per pochi Per molti Per tutti Aspetti Qualitativi  

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa    
Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    
Frequenza alle 

lezioni 

Scarsa    
Modesta  X  

Sufficiente    
Discreta    
Buona X   

Attenzionee partecipazione Scarsa    
Modesta    

Sufficiente  X  
Discreta X   
Buona    

Impegno nello studio Scarso    
Modesto   X 

Sufficiente    
Discreto    
Buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

  
Parziale in 

termini 
quantitativi 

 
Parziale in 

termini 
qualitativi 

 
Accettabile 

in termini 
quantitativi 

 
Accettabile in 

termini 
qualitativi 

 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 
quantitativi 

 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

Svolgimento 

del 
programma 

preventivato 

  
X 

 
X 

   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
 

 
Gli obiettivi perseguiti relativi a: 

Sono stati raggiunti da: 

 
 

Pochi 

 

Molti 

 

Tutti 

Conoscenze X   

Capacità X   

Competenze X   
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STORIA 

prof Paola 

Testuzza 

Classe V A 

Odontotecnico 
 

a.s. 2021/2022 
 
 

COMPETENZE 

• Comprendere, analizzare ed esporre con un lessico appropriato eventi e contesti storici, operando 

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

• Riconoscere gli elementi che caratterizzano lo sviluppo storico di sistemi economici e politici. 

 

CONOSCENZE 

• Il volto del nuovo secolo: crescita economica, società di massa e la Bella époque. 

La formazione della società di massa. I fattori del progresso. Luci e ombre della Bella époque 

• Letà giolittiana 

La figura di Giolitti, la politica riformista, la crescita industriale, le alleanze, la guerra di Libia 

• La prima guerra mondiale 

Le cause remote e la scintilla della guerra. I tre fronti. La posizione dell’Italia: neutralisti e 

interventisti. La guerra di trincea. Le svolte del 1917 e l’epilogo. 
• Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

La crisi generale del dopoguerra. Lo sviluppo del socialismo e nazionalismo. Dalla crisi, ai ruggenti 

anni venti, alla crisi del 1929 

• La Russia: dalla rivoluzione alla dittatura 

La rivoluzione bolscevica. Il Comunismo di guerra e la nascita dell’URSS. Lo Stalinismo 

• L’Italia dal dopoguerra al Fascismo 

Le cause dell’ascesa del fascismo. Lo stato fascista e la politica sociale, economica ed estera. Le 

leggi razziali. 
• La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

La repubblica di Weimar. Le cause dell’ascesa del nazismo e la sua ideologia. Lo stato totalitario. 

Verso la guerra 

• La guerra civile spagnola 

• La seconda guerra mondiale: cause e fasi fondamentali. 

La guerra tedesca e la guerra parallela italiana. La caduta del fascismo. La vittoria degli alleati. La 

shoah. La guerra dei civili 

• La nascita della Repubblica Italiana 

• Dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino, cenni. 

La guerra fredda, le tappe della costruzione dell’Unione Europea e la caduta dei comunismi-I rapporti tra Stato e 

 
ABILITÀ 

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

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

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

- Leggere il testo in modo selettivo e/o analitico 

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

nello spazio. 

 
METODOLOGIE 

Lezioni frontali. 

Lettura e commento di testi in aula. 

Proiezione di filmati. 

Dibattiti e confronti di gruppo e individuali 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifiche orali di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 
Griglie approvate dal dipartimento. 

 
 

Testi e materiali 
Barbero, Frugoni, “NOI IERI, NOI DOMANI” Zanichelli 

Schemi, tabelle, mappe 
Internet- video 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
VA OD 2021/22 
Storia 

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimentodegliobiettivi 

 

Esame quantitativo  
Per pochi Per molti Per tutti Aspetti Qualitativi  

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa    
Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   
Frequenza alle 

lezioni 

Scarsa    
Modesta  X  

Sufficiente    
Discreta    
Buona X   

Attenzionee partecipazione Scarsa    
Modesta    

Sufficiente  X  
Discreta X   
Buona    

Impegno nello studio Scarso  X  
Modesto    

Sufficiente    
Discreto    
Buono X   

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

  
Parziale in 

termini 
quantitativi 

 
Parziale in 

termini 
qualitativi 

 
Accettabile 

in termini 
quantitativi 

 
Accettabile in 

termini 
qualitativi 

 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 
quantitativi 

 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

Svolgimento 

del 
programma 

preventivato 

   
X 

 
X 

  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
 

 
Gli obiettivi perseguiti relativi a: 

Sono stati raggiunti da: 

 
 

Pochi 

 

Molti 

 

Tutti 

Conoscenze X   

Capacità X   

Competenze X   
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Percorso disciplinare: MATEMATICA 

Prof.ssa Malena Lucrezia 

Classe VA Odontotecnica 
a.s. 2021/22 

 

 

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 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 
▪ Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 
Unità di apprendimento: “Introduzione allo studio di funzione” 

 

Conoscenze 
 

▪ Definizione di funzione reale di variabile reale; 
▪ Le funzioni e la loro classificazione; 

▪ Dominio di funzioni razionali; 
▪ Funzioni crescenti e decrescenti; 

▪ Individuazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione 

razionale intera e di una funzione razionale fratta; 
▪ Individuazione dei punti di intersezione di una funzione razionale con gli 
assi cartesiani 

 

Abilità 
 

▪ Determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche, 

▪ Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione dal 
grafico; 
▪ Studiare il segno di funzioni razionali 

▪ Determinare le coordinate dei punti di intersezione della funzione con gli 
assi cartesiani 
▪ Riconoscere dal grafico le caratteristiche della funzione (campo di 
esistenza, intervalli di positività e negatività, intersezione con gli assi) 

 

Unità di apprendimento: “Limiti” 

 

Conoscenze 
 

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

valore finito o infinito 
• Forme indeterminate: + ∞/∞; 0/0 nel calcolo dei limiti delle funzioni razionali, 
intere o fratte; 
• Definizione di asintoto orizzontale, verticale 

• Condizioni per l’esistenza di asintoti, con particolare riguardo alle funzioni 
razionali fratte 
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Abilità  
• Riconoscere dal grafico il comportamento di una funzione per x tendente ad un 

valore finito od infinito 
• Calcolare limiti di funzioni razionali, intere e fratte, eliminando le eventuali forme 

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

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

Unità di apprendimento: Derivate 

Conoscenze 

• Definizione di derivata di una funzione in un punto. Derivata delle funzioni 
elementari y=k, y=x, y=1/x, y=xn Derivata della somma, del prodotto e del 
quoziente, della potenza di funzioni razionali intere 

 
Abilità 

 

• Calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 

Unità di apprendimento: cenni massimi e minimi 

Conoscenze 

• Definizione di funzione crescente e decrescente 

• Definizione di massimi e minimi relativi. 
• Ricerca dei punti di massimo, minimo 

 

Abilità 
 

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

Determinare i punti di massimo, di minimo 
 
Metodologie 

 

Il metodo di lavoro si è valso di lezioni frontali, alternando il metodo deduttivo 

(dal1’enunciazione della regola alla sua applicazione) a quello induttivo 

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

governa), promuovendo sempre una forte interattività tesa a generare negli allievi 
la necessità di utilizzare il linguaggio con proprietà, di rispettare i formalismi, di 
rielaborare le conoscenze acquisite secondo schemi logici e organizzativi. 
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Criteri di valutazione nella didattica 
Griglia di valutazione per la produzione scritta e orale 

 

A. CONOSCENZE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 

Contenuti, regole, metodi e procedure, principi e 

teoremi, regole e tecniche 

Complete 3 

Adeguate 2,5 

Essenziali 2 

Superficiali 1,5 

Frammentarie o nulle 1 

B. ABILITA’   

 

 

 
 

 
 

Capacità risolutiva, correttezza del calcolo 

Complete e Approfondite 4 

Complete 3,5 

Adeguate 3 

Superficiali 2,5 

Parziali 2 

Confuse/con errori gravi 1,5 

Nulle 1 

C. COMPETENZE   

 
 

 

Organizzazione delle conoscenze, chiarezza delle 

argomentazioni, dei riferimenti critici, delle 

procedure scelte, del commento delle soluzioni 

Complete e Dettagliate 3 

Complete 2,5 

Adeguate 2 

Superficiali 1,5 

Imprecise 1 

Nulle 0 

VOTO FINALE 
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ANALISI GLOBALE 

DELLA CLASSE 

MATEMATICA 
 

Esame quantitativo  
Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     
 
 

 
Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa    
Modesta  

x 

  

Sufficiente   

x 

 

Discreta x   

Buona    

 

 

Frequenza alle lezioni 

Scarsa  x  

Modesta    
Sufficiente x   

Discreta    
Buona    

 

 

Attenzione 

e partecipazione 

Scarsa x   

Modesta    
Sufficiente x   

Discreta    
Buona x   

 

 

Impegno nello studio 

Scarso  x  

Modesto x   

Sufficiente    
Discreto    
Buono x   

 

 Parziale Parziale Accettabile Accettabile Pienamente Pienamente 

 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

in termini 

quantitativi 

in termini 

qualitativi 

In termini 

quantitativi 

In termini 

qualitativi 

Soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

 x x    

 
 

 
Gli obiettivi perseguiti 

relativi a: 

Sono stati raggiunti da: 

Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  X  

Capacità X   

Competenze X   
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DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE E 

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

prof.ssa Maria Cesira Vallario 

Classe V A odontotecnico 

a.s. 2021/22 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

COMPETENZE complessive della disciplina 

• comprendere  i  nuclei  fondanti  dei  principali  istituti  di  diritto  commerciale  e 

legislazione sanitaria 
• esporre gli argomenti con adeguata e appropriata terminologia, 
• interpretare fatti e comportamenti giuridici, inerenti agli argomenti trattati 

• orientarsi nella normativa del settore con riferimento alla sicurezza del lavoro e alla 

certificazione dei manufatti odontotecnici. 
 

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 
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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 
criteri. 
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 
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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 schematizzazione 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 
risultati più complessi o di difficile assimilazione 
- verifiche sommative orali e/o scritte 
- attività di formulazione e utilizzo 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 
c) Piattaforma didattico TEAMS office 365 per 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 

d) WhatsApp 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

 

 

 

 
1 

Padronanza 

delle 

conoscenze 

(max punti 4) 

A Scarsa 
Conoscenze sporadiche, gravemente 

disorganiche e diffusamente scorrette 

lacunose, 
0,5-1 

B Insufficiente 
Conoscenze  lacunose,  frammentarie,  spesso  non 

pertinenti e scorrette 
1,5 

C Mediocre 
Conoscenze  incomplete,  lievemente  lacunose,  non 

omogenee, e talvolta non del tutto pertinenti 
2 

 

D 
 

Sufficiente 
Conoscenze diffuse, ma essenziali, sostanzialmente 

pertinenti e sufficienti a definire e sviluppare i casi 
proposti 

 

2,5 

E Discreta/buona 
Conoscenze uniformi, esaurienti, pertinenti e 

sedimentate 
3-3,5 

F Ottima 
Conoscenze  ampie,  complete,  solide,  pertinenti  e 

approfondite 
4 

 

 

 
2 

Padronanza 

delle 

competenze, 
con particolare 

riferimento 

all’analisi e 

comprensione 

tematiche 

proposte 

(max 2,5 punti) 

 
A 

 
Scarsa 

Competenze scarse acquisite ad un livello carente e 

gravemente lacunoso e utilizzate in modo del tutto 

inappropriato ed errato 

 
0,5 

B Insufficiente 
Competenze carenti acquisite ad un livello lacunoso e 

utilizzate con insufficiente organicità e correttezza 
0,75 

 

C 
 

Mediocre 
Competenze parziali, acquisite ad un livello incompleto 

e utilizzate con incerta consapevolezza e insicura 

padronanza 

 

1 

 

D 
 

Sufficiente 
Sufficienti competenze, acquisite a livello essenziale e 

utilizzate complessivamente con correttezza e 

cognizione 

 

1,5 

 

E 
 

Discreta/buona 
Competenze diffusamente complete e approfondite, 

utilizzate con sicurezza in modo pertinente, corretto e 

consapevole 

1,75- 

2 

 

F 
 

Ottima 

Competenze complete e approfondite, utilizzate con 

consapevolezza, efficacia e rigore logico in modo valido 

e organico 

 

2,5 

 

 

3 

Capacità di 

argomentare, 
collegare e 

sintetizzare le 

informazioni in 

modo chiaro ed 

esauriente, 
utilizzando con 

pertinenza il 
linguaggio 

specifico 

(max punti 3,5) 

 

A 

 

Scarsa/insufficiente 

Argomentazioni eccessivamente semplicistiche e non 

del tutto compiute; collegamenti gravemente o 

diffusamente carenti; 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 organizzazione ed 

elaborazione; argomentazioni schematiche ed 

essenziali; uso del lessico specifico complessivamente 

corretto 

 

2 

D Discreta/buona 
Percorso argomentativo articolato ed adeguato alle 

richieste; uso corretto del lessico specifico corretto 
2,5-3 

 
E 

 
Ottima 

Organizzazione delle conoscenze autonoma e 

rielaborazione originale delle problematiche affrontate; 

argomentazioni chiare ed esaurienti; lessico specifico 

appropriato 

 
3,5 

Max Punti totali  10 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA 
 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al 

dialogo educativo 

Scarsa    
Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Frequenza alle 

lezioni 

Scarsa    

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa    

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello 

studio 

Scarso X   
Modesto    

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono X   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacent 

e 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  
X X 

  

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 
Gli obiettivi perseguiti 

relativi a: 

Sono stati raggiunti da: 

 
Pochi 

 
Molti 

 
Tutti 

Conoscenze  X  

Capacità  X  

Competenze X   
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GNATOLOGIA 

prof.ssa Giuseppina Antonietta Carraturo 

Classe V A odontotecnico 

a.s. 2021/22 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 
 

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 
anatomofunzionali da esse causate 

• Individuare il tipo di occlusione stabile e funzionale per i vari tipi di protesi e le tecniche 

odontoprotesiche 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 
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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: 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 

 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: PROTESI PARZIALI RIMOVIBILI 

CONOSCENZE 

• Definizione di edentulismo parziale 

• Cause e conseguenze 

• Classificazione di Kennedy 
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• Tipi di protesi parziale mobili: protesi scheletrita e protesi 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 
 

N.B.: nella previsione del tempo necessario allo svolgimento del programma è stato considerato anche 

quello destinato alle verifiche scritte, formative e sommative ed alle attività di recupero e/o consolidamento 

in itinere 
 

Metodologie didattiche. 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. 
 

Valutazione: si baserà sull’ osservazione dell’interazione in classe, del lavoro dei singoli e dei gruppi 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: Massimo Scola. Competenze di Biomeccanica e Gnatologia. Lucisano Editore 

Materiale di studio: tavole anatomiche e materiale di studio preparato dall’insegnante. 
Sono state proposte verifiche scritte, orali, prove strutturate e semi-strutturate. 

 

 

 

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 
apacità di argomentazione, connessione 

organica 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 
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 essenzialmente 

mnemonica. 

 
2,5 

Sufficiente 

D 
Possiede   una   conoscenza   diffusa   ed   essenziale   dei 
contenuti relativi alle tematiche proposte. 

3 

Discreto/buono 

E 
Possiede, in modo uniforme, una conoscenza esauriente e 

sicura su temi e argomenti proposti. 
3,5 
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 Ottimo/eccellente 

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

4-5 

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 scarse o non 

del tutto compiute di ricerca delle conoscenze. 

 
0,5-1,5 

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/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/eccellente 

D 
Esprime ordine, chiarezza e capacità logiche nei percorsi 
argomentativi e procedurali e rivela una organizzazione 

delle conoscenze e una scelta delle espressioni espositive 

autonoma 

 

3 

3 
Padronanza della 

lingua e del 
lessico 

disciplinare 

(punti 2) 

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 

 
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 
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Scheda Materia: GNATOLOGIA 

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 educativo Scarsa x   

 Modesta x   

 Sufficiente  x  

 Discreta x   

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa    

 Modesta x   

 Sufficiente x   

 Discreta    

 Buona x   

Attenzione e partecipazione Scarsa    

 Modesta x   

 Sufficiente  x  

 Discreta    

 Buona x   

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto x   

 Sufficiente  x  

 Discreto x   

 Buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 

In termini 
qualitativi 

Accettabile in 

termini 
quantitativi 

Accettabile in 

termini 
qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

qualitativi 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

   

x 
 

x 
  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  x  

Capacità x   

Competenze x   
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PROGRAMMA DI INGLESE 

Insegnante Prof.ssa Francesca Cilia 
CLASSE 5 A OD 
A.S. 2021-2022 

 
 

General English: Focus ahead Intermediate Pearson 

- Talking about health p. 92,96 

- If clauses, first, second, third conditional, wish, if only p 152,162,163, mixed conditional (file on teams) 

- The passive p 166 

- Modal verbs p 153 

- Defining relative clauses p 154 Non defining relative clauses p 161 

English for Dental Technicians: Smile – Zanichelli 

- Anatomy of the edentulous mouth p 124,125 

- Kennedy classification p 116,117 

- Tooth decay p 131 

- Oral hygiene p 131,132 

- Dental alloys p 144 

- Titanium and zirconia p 161 

- Casting techniques p 107 

- Polymeriztion p 115,116 

- Metal free crowns p 112 

- Resin Composites p 113, 114, 115 

- CAD CAM p 177 

- Gypsum plaster and resins as casting materials p 33,34 

- Dental implants p 150,151 

- Implant with internal conical connection, the bicon system p 158 

- Milled attachments p 152,153, 154 (vocabulary) 

- Metal free crowns p 112, camouflage p 11, 

- - Evolution of dental ceramics p 134,135, dental porcelains (wikipedia.en) 

- Prostheses classification p 52-53 

- Castng material, resins p 34,35 

- Safety equipment in the dental lab p 34 

QUESTIONS TO SUMMERIZE: p 38, p 120, p 140, p 166 
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GRIGLIE 
 

n°1 - In ventesimi   N°3 – in quarantesimi 

0-3 scarso = 1-2-3 0-10 scarso= 2-3 

4 -8 insufficiente= 4 11 -17 insufficiente= 4 / 4 1/2 

9-10 mediocre= 5 – 5 1/2 18-21 mediocre= 5 / 5 1/2 

11-12= sufficiente 6 22-24= sufficiente 

13-14 più che sufficiente = 6+/ 6 ½ 25-29 più che sufficiente = 6+/ 6 ½ 

15-16 discreto più che discreto= 7 / 7+/ 7 ½ 30-36 discreto più che discreto= 7 / 7+/ 7 ½ 

17-18 buono, più che buono 8- 8 ½ 37-38 buono, più che buono 8- 8 ½ 

19- 20 ottimo 9 - 10 39- 40 ottimo 9 - 10 

 
n°2 - In trentesimi n°4 - In centesimi 

0-9 scarso (voto : 2-3 ) 0-30 scarso ( voto : 1-3 ) 

10-12 insufficiente (voto 4- 4 ½ ) 31-40 insufficiente (voto 4- 4 ½ ) 

13-15 mediocre (5- 5 ½ ) 41-50 mediocre ( 5 ) 

16-18 sufficiente (voto 6 / 6+ )   51-55 ( 5 ½ )  
    56-60 sufficiente/ più che sufficiente ( voto 6 - 6 ½ ) 

19-21 più che sufficiente (voto 6 ½ ) 61- 70 discreto/ più che discreto ( voto 7 – 7 ½ ) 

22- 24 discreto/ più che discreto (7- 7 ½ ) 71- 80 buono ( 8- 8 ½ ) 

25-27 buono (8- 8 ½ ) 81 – 90 distinto ( 9- 9 ½ ) 

28- 30 ottimo (9 – 10 ) 91-100 eccellente ( 10 ) 

 
Competenza 

(Quadro di riferimento 

da B1.2 a B2.1) 

 
Lo studente comprende ed utilizza in modo pertinente strutture linguistiche L2 

per interagire sia su argomenti familiari e quotidiani che su argomenti 

dell’attualità politica e sociale nonché su una selezione di argomenti significativi 

del proprio percorso professionale. Lo studente utilizza l’inglese sia come L2 

(EFL) che come lingua franca (ELF). 
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Griglia di valutazione SPEAKING ( produzione orale ) : 

 

VOTO GIUDIZIO 

 

0-4 

L'alunno non è in grado di rispondere e non è in grado di seguire le istruzioni date. 
Non comunica in lingua . La pronuncia è gravemente scorretta. Nell'esposizione si 

riscontrano costanti e gravi errori di grammatica e sintassi che impediscono una 

comunicazione efficace. 

 

5 

L'alunno risponde con difficoltà. Si esprime in modo poco chiaro con un vocabolario 

limitato. La pronuncia è spesso scorretta. Errori di grammatica e sintassi impediscono 

una comunicazione efficace. 

 
6 

L'alunno risponde in modo semplice, ma efficace. Si esprime con alcune esitazioni e 

ripetizioni, ma l'eposizione risulta nel complesso chiara. Il vocabolario è di base . La 

pronuncia è accettabile. Alcuni errori di grammatica e sintassi impediscono una 

comunicazione più efficace. 

 

7;8 

L'alunno risponde in modo puntuale ed efficace dimostrando capacità di comprendere 

il contesto ed il registro linguistico. La pronuncia ha alcune esitazioni ma è corretta e 

comprensibile. L'alunno fà pochi errori di grammatica e sintassi che non impediscono 

una comunicazione efficace. 

 
 

9;10 

L'alunno risponde in modo puntuale ed efficace dimostrando buona confidenza con la 

lingua . Ha ottime capacità di comprendere il contesto ed il registro linguistico e 

risponde puntualmente usando un vocabolario ricco ed appropriato . La pronuncia è 

buona . Compie rari errori di grammatica e sintassi che non inficiano la 

comunicazione. 

 
 

 

Griglia di valutazione WRITING ( produzione SCRITTA ) : 
 

TEMATICHE INDICATORI FASCIA 

DI VALUTA 
ZIONE 

VOTI PARZIALI 

 

SVOLGIMENTO DELLA 

TRACCIA E 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

− Assente o parziale - 

Individua solo alcuni 

contenuti 

− Suff./più che suff.- Individua 

i principali contenuti 

− Completo e approfondito- 

Sviluppa ampiamente i 

contenuti 

0-1 

 

2-3 

 

4 

 

 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

LINGUISTICHE 

− Non sufficiente 

− Sufficiente / più che 

sufficiente 

− Fluida e approfondita 

0-1 
2 

3 

 

 

EFFICACIA 

COMUNICATIVA 

− Assente o parziale 

− Sufficiente/più che 

sufficiente 

− Completa e fluente 

0-1 
2 

3 

 

 
VOTO COMPLESSIVO 

 
……….. / 10 
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INGLESE 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 5 A OD 
 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  XXX  
Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa  XXX  
Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa  XXX  
Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso  XXX  
Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 
 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

 XXX     

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 
Gli obiettivi perseguiti relativi a: 

Sono stati raggiunti da: 

 

Pochi 
 

Molti 
 

Tutti 

Conoscenze XXX   

Capacità XXX   

Competenze XXX   
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SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI 

E LABORATORIO 

 
prof.ssa Francesca Lanciano 

Classe V A odontotecnico 

a.s. 2021/22 
 
 
 

Competenze 

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

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

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

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

realizzazione di un manufatto protesico; 

• interagire con lo specialista odontoiatra; 

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

vigente normativa. 

 
 

UNITA’DI APPRENDIMENTO: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. 
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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. 

 

 
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. 
Difetti delle resine acriliche termopolimerizzabili. 

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. 
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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: 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) 

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 
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Analisi globale della classe 
IN PRESENZA 

 
 

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 

lezioni 

Scarsa x   
Modesta    

Sufficiente    
Discreta  x  
Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa x   
Modesta    

Sufficiente  x  
Discreta    
Buona x   

Impegno nello 

studio 

Scarso x   
Modesto    

Sufficiente  x  
Discreto    
Buono x   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 
quantitativi 

Parziale 

in termini 
qualitativi 

Accettabile 

in termini 
quantitativi 

Accettabile 

in termini 
qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  
x x 

  

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

Sono stati raggiunti da: 

 
Pochi 

 
Molti 

 
Tutti 

Conoscenze  x  

Capacità  x  

Competenze x   
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PROGRAMMA DIDATTICO DI 

E SERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA 
 

 
prof. Savelli Maurizio 

Classe V A odontotecnico 

a.s. 2021/22 
 

 

Competenze attese 

 
utilizzare tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa, mobile, 
implantare; 
applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la 

realizzazione di un manufatto protesico; 
correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione 

grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni 
applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione 

degli infortuni; 
interagire con lo specialista odontoiatra; 

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

normativa 
 
 

 

Abilità Conoscenze 

• Usare i materiali e le apparecchiature di 
laboratorio. 

• Scegliere gli strumenti e i materiali appropriati 
per ogni fase lavorativa. 

• Adottare comportamenti idonei a tutela 

dell’igiene e della sicurezza in laboratorio. 
• Realizzare apparecchi ortodontici mobili 
• Realizzare protesi su impianti 

• Realizzare protesi totale mobile 
• Realizzare protesi fisse in metallo ceramica 

• Rappresentare le arcate dentarie nei piani di 
riferimento 

• Utilizzare conoscenze di biomeccanica per la 

costruzione di protesi 
• Comunicare con linguaggio tecnico specifico 

• Organizzare le fasi di lavoro e la costruzione 

delle protesi in autonomia 

• Anatomia e fisiopatologia del tessuto osseo 
• Fisiopatologia dell’ A.T.M. 

• Malocclusioni 
• Gnatologia del paziente edentulo 
• Patologia dell’apparato stomatognatico 

• Proprietà chimico-fisiche dei materiali d’uso 
• Interazione nel cavo orale dei materiali 
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Protesi mobile completa inferiore o superiore 

Competenze Abilità Conoscenze 

costruire tutti i tipi di protesi: 
mobile totale e overdenture 

utilizzando le tecniche di 
lavorazione necessarie 

utilizzare correttamente gli 
strumenti 
utilizzare correttamente i 
materiali 
interpretare correttamente la 

prescrizione medica 
applicare le procedure per 
l’esecuzione di un dispositivo 

protesico 
riconoscere le norme di igiene 

del lavoro 
riconoscere le norme sulla 

sicurezza del lavoro 

strumenti; 
materiali; 
sviluppo modello 
montaggio modelli con basi di 
registrazione occlusale, su 

articolatore a valori 
predeterminati; 
montaggio denti preformati. 
trasformazione in resina acrilica 

del modellato, in muffola; 
rifinitura e lucidatura; 
norme di comportamento 

e igiene sul lavoro. 

 

 

 

Protesi mobile completa inferiore o superiore 

Competenze Abilità Conoscenze 

costruire tutti i tipi di protesi: 
mobile totale e overdenture 

utilizzando le tecniche di 
lavorazione necessarie 

utilizzare correttamente gli 
strumenti 
utilizzare correttamente i 
materiali 
interpretare correttamente la 

prescrizione medica 
applicare le procedure per 
l’esecuzione di un dispositivo 

protesico 
riconoscere le norme di igiene 

del lavoro 
riconoscere le norme sulla 

sicurezza del lavoro 

strumenti; 
materiali; 
sviluppo modello 
montaggio modelli con basi di 
registrazione occlusale, su 

articolatore a valori 
predeterminati; 
montaggio denti preformati. 
trasformazione in resina acrilica 

del modellato, in muffola; 
rifinitura e lucidatura; 
norme di comportamento 

e igiene sul lavoro. 
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Protesi fissa in metallo-ceramica su elemento singolo ed elementi di ponte 

Competenze Abilità Conoscenze 

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

utilizzare correttamente gli 
strumenti 
utilizzare correttamente i 
materiali 
interpretare correttamente la 

prescrizione medica 
applicare le procedure per 
l’esecuzione di un dispositivo 

protesico 
riconoscere le norme di igiene 

del lavoro 
riconoscere le norme 

strumenti; 
materiali; 
montaggio modelli con basi di 
registrazione occlusale, su 

articolatore a valori 
predeterminati; 
modellazione gnatologica, degli 
elementi dentari; 
fusione e rifinitura; 
realizzazione del rivestimento 

estetico in ceramica; 
norme di comportamento 

e igiene sul lavoro. 

 

 
Indicatore livelli Eserc di Lab 

 

Padronanza 

conoscenze nuclei 

fondanti 

A Scarsa 

B Insufficiente 

C Mediocre 
D Sufficiente 
E Discreta/buona 

F Ottima/Eccellente 

1-2 
2,5 
3 

3,5 
4-5 

6 

 

Comprensione del 

problema rispetto 

alle specifiche 

competenze 

d’indirizzo 

A Scarsa 

B Insufficiente 

C Mediocre 
D Sufficiente 
E Discreta/buona 
F Ottima/Eccellente 

1-2 

2,5 
3 

3,5 

4-5 

6 

 

 

 

Completezza traccia 

coerenza risultati 

A Scarsa 

B Insufficiente 

C Mediocre 
D Sufficiente 

E Discreta/buona 

F Ottima/Eccellente 

1-2 
2,5 
3 

3,5 
4-5 

6 

 

 

Capacità di 
argomentare, 

collegamenti e 

sintesi chiara con 

linguaggio corretto 

A Scarsa 

B Insufficiente 

C Mediocre 
D Sufficiente 
E Discreta/buona 

F Ottima/Eccellente 

1-2 
2,5 
3 

3,5 

4-5 
6 

 

Punti totali  
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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 

educativo 

Scarsa    
Modesta  x  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

 

 
Frequenza 

alle lezioni 

Scarsa    

Modesta x   

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona    

 

 
Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa    
Modesta  x  

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

 

 
Impegno nello 

studio 

Scarso    
Modesto  x  

Sufficiente x   

Discreto x   

Buono    

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

Svolgimento 

del 
programma 

preventivato 

 

x 

   

x 

  

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze x   
Abilità x   
Competenze x   
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Insegnamento di Religione Cattolica 

Prof. Daniele D’Agostino 

Classe V A Odontotecnica 

A.S. 2021/22 

 
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 nazionale 

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 stata 

completata l’Unità d’Apprendimento dal titolo “Le origini dell’universo e della vita umana: 

confronto tra scienza e fede”. Inoltre in Didattica In Presenza è stata realizzata l’UdA 

“Incontri. Dialogo interreligioso”. 

 

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 cristiana, 

attraverso una corretta interpretazione, hanno scoperto il rapporto fecondo e costruttivo 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 concezione 

creazionistica della Bibbia attraverso una corretta interpretazione dei testi biblici. 

• hanno  appreso  alcune  nozioni  elementari  sui  testi  scritturistici:  “ispirazione”, 

“simbolismo” 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 studenti: 

• 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 rapporto 

con il sapere scientifico. 

UDA “Incontri. Dialogo Interreligioso” 

COMPETENZE: Nella maggior parte dei casi, utilizzando le fonti autentiche della fede cristiana, 

attraverso una corretta interpretazione, hanno scoperto il rapporto fecondo e costruttivo del 

dialoto interreliggiso. 

CONOSCENZE: Nella maggior parte dei casi gli studenti: 

• hanno appreso in modo essenziale il contenuto delle verità di fede delle principali 

religioni (Cristianesimo, ebraismo, islamismo, buddismo, induismo…). 

ABILITÀ: Nella maggior parte dei casi gli studente: 
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• apprendendo in modo corretto e positivo il valore delle diverse relgioni e l’importanza 

di costruire un dialogo basato sul reciproco rispetto e orientato alla ricerca della verità 

e della convivenza pacifica. 

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 
attenzione. 

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

competenze 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 certificazione 

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, 05/05/2022.  

 
 

Prof. Daniele D’Agostino 



79  

 

 


