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Il presente documento è stato redatto ai sensi dell O.M. 205 del 11/03/2019
• DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Breve descrizione del contesto
La proposta formativa dell’ISISS “G. Marconi” considera le caratteristiche peculiari del suo
territorio, le risorse attivate e preesistenti, la sua dislocazione in quattro sedi e le competenze del
personale docente in relazione ai bisogni dell ‘utenza. L’ Istituto è sito nel territorio nella frazione
Vairano Scalo del Comune di Vairano Patenora, superficie 43,7 Kmq e 168 slm. Il Comune di Vairano
Patenora, che comprende anche la frazione di Marzanello, è uno dei centri più importanti dell Alto
Casertano, baricentrico rispetto alle vie di comunicazione con le vicine regioni del Lazio e del Molise,
confina con i comuni di Pietravairano, Caianello, Presenzano, Marzano Appio, Pratella, Ailano,
Riardo, Raviscanina, Teano e la provincia di Isernia.
La scuola è situata su direttrici prossime alle grandi vie di comunicazione su ferro e su gomma, non
molto distante dal capoluogo di provincia e dai grandi centri urbani di Napoli e Roma (raggiungibili
rispettivamente in circa 50’ e 100’), è facilmente raggiungibile dai Comuni del Medio e Alto
Casertano e del Basso Molise attraverso le statali Casilina e Venafrana. Il territorio, grazie alla sua
posizione geografica, costituisce anche un importante nodo ferroviario in cui convergono le linee
Napoli-Roma via Cassino, Napoli - Campobasso, Roma - Bari - Foggia e Pescara - Napoli.
Gli studenti iscritti e frequentanti provengono da un bacino territoriale piuttosto vasto compreso in
un raggio di circa 35 km da Vairano Scalo, sede dell’Istituto.
Popolazione scolastica
La diversa posizione geografica, l’evoluzione sociale ed economica dei paesi del bacino di utenza,
simili dal punto di vista storico, ma caratterizzati da una sostanziale diversità degli insediamenti
produttivi e di sviluppo economico - industriale, gli ambienti di provenienza degli studenti dell’
Istituto si presentano eterogenei dal punto di vista economico - sociale - culturale.
1.2 Presentazione Istituto

1.3 Presentazione Istituto
L'ISISS “ G. MARCONI “ di Vairano Patenora (CE), in relazione agli indirizzi di studio e ai
percorsi attivati, si caratterizza come Polo dell’Istruzione Tecnica e Professionale.
Costituiscono l’offerta formativa dell’Istituto Scolastico G. Marconi molti indirizzi di studio.
La Scuola, infatti, per il prossimo triennio ha arricchito il ventaglio della propria offerta, in
regime di sussidiarietà con la Regione Campania con i percorsi IeFP IPSEOA e IPIA MAT ,
finanziato dalla stessa Regione con provvedimento n. 72 del 21/12/2018 che va ad aggiungersi
a un’offerta significativa e molteplice che già si caratterizzava per la presenza
•

dell’Istituto Alberghiero: Istruzione professionale e Istruzione e Formazione Professionale Operatore della ristorazione;
2
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•
•
•
•
•
•

dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato per l’assistenza e la manutenzione tecnica,
le produzioni tessili e l’Odontotecnico;
L’Istituto Tecnico Economico;
L’Istituto Tecnico e Tecnologico a indirizzo Costruzione del mezzo aereo;
L’Istituto Tecnico e Tecnologico a indirizzo Informatica e Telecom.
Corsi serali: Ipseoa - Enogastronomia, Ipia Mat/Elettrico e
produzioni tessili
Risorse economiche e materiali

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) L'odontotecnico è un esperto di progettazione
e costruzione di ogni tipo di protesi dentale e di apparecchi ortodontici, ovvero realizza su modelli
ricavati dalle impronte fornite dagli abilitati all’esercizio dell’odontoiatria e dalle relative
prescrizioni, dispositivi protesici su misura.
La professione è regolata dall’Art. 11 del Regio Decreto 1334 del 31 maggio 1928:
"Art. 11 - Gli Odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria
su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge
all'esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.
E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico
o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta od incruenta, nella bocca del paziente, sana
o ammalata."
Deve possedere approfondite conoscenze dell’anatomia, della funzionalità e dell’estetica
dell'apparato masticatorio, di biomeccanica, di fisica e di chimica; oltre ad essere un esperto delle
tecniche di ricostruzione è uno specialista dell'uso di materiali che, in base alle indicazioni ricevute,
utilizzerà per produrre protesi dentali in ceramica, resina o metallo, protesi parziali mobili con ganci
e con attacchi e apparecchi ortodontici; utilizza strumenti di precisione con i quali costruisce le
protesi, le leviga e le rifinisce prima che queste vengano consegnate al dentista, che le posizionerà
nella bocca del paziente.
Il diploma di odontotecnico si consegue pertanto al termine del 5° anno di corso con il superamento
dell’Esame di Stato che consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ai corsi universitari di laurea
breve, a scuole parauniversitarie e ai corsi superiori di specializzazione.
Il superamento del successivo Esame di Abilitazione permette poi al diplomato di esercitare l’arte
sanitaria ausiliaria di odontotecnico.
La preparazione tecnica e professionale, che si acquisisce con gli studi curricolari, e l’esperienza
maturata negli stage aziendali consentono all’odontotecnico di inserirsi nel ciclo produttivo di una
azienda del settore e di operare individualmente o in équipe sfruttando quel bagaglio di competenze
ed esperienze che lo mettono in grado di:
• Condurre e controllare i processi produttivi dei manufatti utilizzando le tecnologie più opportune.
• Controllare la qualità del prodotto finito e la sua rispondenza agli standard di legge.
• Elaborare strategie atte a tutelare la salute negli ambienti di lavoro e la qualità del prodotto finito.
• Dibattere con i propri clienti in forma corretta gli aspetti tecnici del proprio lavoro interpretando
correttamente le prescrizioni mediche a lui inviate.
Elementi di protesi fissa, sia singola che a ponte.
• Protesi mobili totali e complete.
• Elementi in metallo - ceramica.
• Protesi scheletrata e protesi combinata con attacchi.
• Protesi ortodontiche.
• Protesi su impianti.
A questo livello operativo può essere inserito in:
3
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• Laboratori odontotecnici artigianali.
• Laboratori odontotecnici industriali.
• Laboratori odontotecnici di Enti o uffici Pubblici nei quali è richiesta questo tipo di figura
professionale.
• Nel marketing aziendale quale responsabile alla commercializzazione.
STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso di studi per Odontotecnici ha durata quinquennale e termina con l’Esame di Stato, superato
il quale l’allievo acquisisce il titolo di Tecnico del settore Odontotecnico, figura in grado di realizzare tutta la lavorazione di base (modelli di lavoro semplici e complessi), la preparazione di dispositivi provvisori, fissi e mobili, con relativa manutenzione (riparazioni e/o ribasature, aggiunta denti
e/o ganci), di conoscere le principali nozioni di morfologia dentale ed antinfortunistica; ha approfondite la conoscenze teorico-pratiche sulla realizzazione dei vari dispositivi protesici. Può accedere agli
studi universitari, e, eventualmente, con l’Esame di Abilitazione all’Esercizio dell’Arte Sanitaria Ausiliaria di Odontotecnico, gli consente la titolarità del laboratorio odontotecnico.
2.2 Quadro orario settimanale

Settore ODONTOTECNICO
Area comune

III

IV

V

ITALIANO

4

4

4

STORIA

2

2

2

LINGUA STRANIERA

3

3

3

MATEMATICA

3

3

3

RELIGIONE O MATERIA ALTERNATIVA

1

1

1

SCIENZE MOTORIE

2

2

2

Area d’indirizzo
ANATOMIA, FISIOLOGIA E IGIENE

2

RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE
ODONTOTECNICA

4

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E
LABORATORIO

4 (2)

GNATOLOGIA
ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO

7

4
4 (2)
2

3

7

8

DIRITTO COMMERCIALE, LEGISLAZIONE
SOCIALE E PRATICA COMMERCIALE

2

totale ore

32
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4(2)

32

32

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
La classe è composta da 22 alunni di cui 15 maschi e 7 femmine.Nella classe è inserito un
alunno con DSA, che segue la programmazione di classe ed un’alunna straniera. Nel corso del
triennio , nonostante alcuni cambiamenti sia come docenti che come compagni,la classe è
riuscita a costruire una buona relazione con gli insegnanti e tra compagni. La maturazione in
termini di apprendimento (conoscenze e competenze) e di motivazione è stata nel complesso
adeguata alla costruzione di un profilo culturale e professionale solido e strutturato. La classe
nel suo insieme esprime sufficienti capacità. In merito al profitto raggiunto, occorre precisare
l’articolazione del gruppo di studenti in tre fasce: un gruppo di alunni ha dimostrato
discontinuità nell’impegno e soprattutto una certa difficoltà a gestire il carico di lavoro,
conseguendo una preparazione frammentaria , ma nel complesso sufficiente; un secondo
gruppo ha raggiunto una preparazione complessivamente adeguata, grazie ad un metodo di
studio sufficientemente autonomo. Un altro gruppo di allievi riesce ad esprimere i contenuti
della varie discipline in modo logico,consequenziale e autonomo,con buone capacità
argomentative e di reimpiego delle conoscenze acquisite. Durante tutto l’anno scolastico si è
proceduto a un lavoro di riflessione critica sugli argomenti proposti nelle diverse discipline, al
fine di guidare i ragazzi a un metodo di studio più ragionato ed efficace e non mnemonico. Con
riferimento al profilo professionale, gli alunni più motivati sono in grado di gestire
autonomamente le procedure di realizzazione dei diversi manufatti protesici e hanno sfruttato
positivamente le esperienze di stage per consolidare la loro preparazione , in vista
dell’inserimento nel mondo del lavoro o della prosecuzione degli studi.
Nel corso dell’anno si sono svolte simulazioni delle prove d’esame con risultati nel complesso
piu’ che sufficienti. L’attività di stage si è svolta durante l’anno scolastico presso laboratori
disponibili ed è stata effettuata secondo le norme e con esito positivo. Alla classe è stato
assegnato un candidato privatista.
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3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME

R
U
O
L
O

Disciplina

G. C.

ITALIANO

C.M

.STORIA

B.C.

INGLESE

N.P.

MATEMATICA

R.I.

RELIGIONE

D.V.G.

SCIENZE MOTORIE

I.L.

SCIENZE MATERIALI DENTALI E

R.A.

LABORATORIO
GNATOLOGIA

O.G.

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO
ODONTOTECNICO

O.M.

DIRITTO COMMERCIALE
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3.2 Continuità docenti
disicplina

3^ CLASSE

4^ CLASSE

5^ CLASSE

Italiano

G- C.

G. C.

G. C.

Storia

G.C.

G.C.

C. M.

Inglese

M.C.

M.C.

B.C.

Matematica

N.P.

N. P.

N.P.

Religione

M.A.

M. A.

R. I.

Scienze Motorie C.

D.V.G.

D.V.G.

Gnatologia

G. R.

G.R.

Scienze Mat.
Dentali e
Laboratorio

I. L.

I. L.

I. L.

R. A.

R.A.

R. A.

Eserc.Labor.
Odontotecnico

O. G.

O.G.

O. G.

Diritto
Commerciale

---------------------------- ---------------------------- O. M.
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3.3 Composizione e storia classe La classe 5A odontotecnico è composta da 22 alunni
regolarmente frequentanti e provenienti quasi tutti da paesi limitrofi. Nel corso del quinquennio la
classe ha mantenuto il numero iniziale.Mentre alcuni alunni sono stati respinti o hanno cambiato
indirizzo di studio nel corso dei primi tre anni ,altri alunni si sono aggiunti al secodo,al terzo e al
quarto anno provenienti da altra istituzione scolastica o perché respinti . .Al termine del quarto anno
gli alunni sono stati tutti ammessi alla classe quinta senza debiti formativi. Tutti i gli alunni , anche
se vivaci,sono educati e rispettosi delle regole d’istituto. La classe ha partecipato al dialogo educativodidattico in forma discreta, anche se non tutti gli alunni sono risultati sempre costanti, soprattutto
nell’impegno di rielaborazione personale su quanto effettuato in classe. La frequenza alle lezioni è
risultata abbastanza regolare anche se qualcuno ha fatto registrare parecchie assenze, per motivi di
salute, debitamente giustificate. Se quindi possiamo rimarcare l’attenzione e la partecipazione attiva
alle lezioni della maggioranza degli alunni, per qualche ragazzo l’impegno in classe ed a casa ha
riguardato solo l’ultimo periodo dell’anno scolastico.
I programmi delle varie discipline, svolti e contestualizzati alla realtà oggettiva del gruppo classe,
hanno infine subito qualche piccolo taglio per i continui impegni, in particolare nei mesi di marzo ed
aprile, in attività di alternanza, orientamento, simulazioni e quant’altro.

8
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NOMINATIVI ALUNNI
B.

F.

C.

A.

C.

U.

C.

S.

D. F.

C.

D. P.

R.

E.

G.

F.

P.

I.

G.

I.

L.

I.

A.

K.

E.

M.

R.

M.

D.

M.

A.

R.

G.

S.

N.

S.

E.

V.

A.

V.

C.

V.

S.

Z.

G.
9

Documento 15 maggio classe V sez.A odo

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
L’ISISS” Marconi” profonde un intenso impegno per favorire una inclusione integrale. Sono operativi
nell’Istituto gruppi di lavoro che coordinano l’attività di inclusività.
Il Consiglio di classe ha supportato l’alunno D.S.A. nel difficile percorso formativo in linea con il
P.D.P. predisposto ad inizio anno scolastico allegato al presente documento.

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1

Metodologie e strategie didattiche
Didattica modulare per competenze.
Lezione frontale breve che espliciti i contenuti essenziali esemplificando le modalità di lavoro.
Collegamenti interdisciplinari, con particolare riferimento alle discipline dell’area
professionalizzante.
Predisposizione di mappe e materiali di analisi/sintesi/confronto per consolidare le competenze
logiche trasversali e fornire modelli metodologici di organizzazione delle conoscenze.
Utilizzazione di conoscenze relative alle varie discipline per il confronto e l’interpretazione dei
dati. Fornire modelli per una efficace produzione scritta e orale e fare esercitare gli alunni in
modo autonomo o in gruppo, con particolare attenzione ai collegamenti interdisciplinari,in
attività laboratoriali e di ricerca.

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel
triennio
Come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, tutti gli alunni nel corso del
triennio hanno partecipato alle attività di alternanza scuola-lavoro. Queste sono state svolte presso
laboratori odontotecnici esterni con la supervisione di Tutor scolastici e Aziendali per un monte ore
complessivo nel triennio di 400_ore per ciascun alunno. In allegato (
) al presente
documento è riportata la relazione conforme alle direttive emanate all’art. 6 comma 3 dell’O.M.
13/2013 redatta dal Tutor scolastico Prof.

Descrizione del progetto
Titolo del progetto

OVERDENTURE

Referente del progetto
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Durata
(dal/al)

del

progetto

Da Gennaio a Giugno 2019

Minimo previsto di allievi coinvolti

22 alunni

Modalità di analisi, preliminare alla progettazione, delle “esigenze formative degli alunni
concretamente rilevate”
Gli studenti coinvolti nel progetto hanno manifestato l’esigenza di:
• imparare facendo;
• sottoporre a verifica “sul campo” le proprie abilità;
• entrare presto nel mondo del lavoro.
a) Articolazione progetto
Il progetto si è articolato tra uscite didattiche, lezioni in sede tenute da esperti esterni, attività
laboratoriale con l'azienda Rhein 83 e tecnici ortodonzisti.
Il profilo professionale di tecnico odontotecnico finalizzato ad un rapido accesso nel mondo del lavoro,
sia esso rivolto verso l’industria che verso un’impresa autonoma. L’ allievo dovrà essere in grado di
valorizzare gli aspetti delle opere. Non essendo una funzione meramente esecutiva è necessario che questo
operatore riesca a lavorare in autonomia, organizzandosi il lavoro, ma nello stesso tempo sia in grado di
lavorare anche in gruppo sempre mantenendo un buon livello di abilità manuale, precisione e capacità di
concentrazione.
b) Descrizione e argomentazione del tipo e del settore economico-produttivo dei partner
Le imprese coinvolte dovranno essere in grado di ospitare gli studenti e di fornire loro la possibilità di
partecipare alla vita aziendale per poter verificare sul campo le conoscenze teoriche acquisite.
c) Descrizione dei fabbisogni formativi del settore economico produttivo individuato
Le aziende richiedono personale:
• consapevole
• autonomo
• responsabile
• motivato ad imparare osservando e facendo
d) Descrizione delle competenze acquisite, di cui al Quadro Europeo della qualificazione (EQF), o
parti di qualificazioni fino al totale di competenze costituenti l’intera qualificazione ai sensi dell’art.3
– comma 3 – del Decreto Legislativo n°13 del 2013
- Autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma soggetti
al cambiamento.
- Supervisionare il lavoro di routine di altre persone, assumendosi una certa responsabilità per la
valutazione e il miglioramento delle attività di lavoro o di studio.

2.4.1 Aziende/enti partner SOTTOSCRITTORI del progetto
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(è possibile indicare anche solo la tipologia o il settore di intervento riservandosi dopo l’eventuale approvazione
del progetto di inviare le informazioni in dettaglio)

Tipologia e settore

Tipo di collaborazione

Denominazione

ODONTOTECNICO

DENTAL MEETING 18/10/2018

USCITA 8H

ODONTOTECNICO

SINTESI SUD 14/02/2019

IN SEDE 8H

ODONTOTECNICO

KER ITALIA SCAFATI

USCITA 8-10H

ODONTOTECNICO

RHEIN 83

IN SEDE 15 INCONTRI 6H

ODONTOTECNICO

CENTRO PROF.SABATASSO

//

ODONTOTECNICO

LABORATORIO JONATA

USCITA 8H

SOCIALI-TERRITORIALI

EVENTI
SOCIALI
CULTURALI

E

PREVISTE 20H

MODULO TEORICO
Tipologia e settore

Tipo di collaborazione

Denominazione

ANATOMIA

5H

SCIENZE DEI MATERIALI
DENTALI E LABORATORIO

5H

LABORATORIO
ODONTOTECNICO

10H

2.5 Al fine di consentire una mirata attività di monitoraggio e valutazione il progetto di alternanza
definisce un modello organizzativo e procedurale (criteri, strumenti, parametri) che consenta una
più precisa lettura, analisi e valutazione .
A tal fine è risultato significativo indicare:
•
dati ed informazioni relative alle varie fasi del percorso;
•
certificazioni/attestazioni delle competenze (formali, informali e non formali) anche
attraverso l’utilizzo del portfolio;
•
risorse economiche, strutturali e professionali utilizzate;
•
qualità del percorso formativo (numero di ore in alternanza in rapporto al totale, numero di
tutor di imprese coinvolte, iniziative di orientamento propedeutico, grado di
personalizzazione dei percorsi, tipologie e numero di laboratori in situazione, utilizzo di
tecnologie informatiche e multimediali, networking;
•
numero di imprese che hanno ospitato allievi in alternanza (indicatori di rete);
•
rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti (costo preventivo per numero di studenti,
costo preventivo per numero di ore, costo ora/studente, costo consuntivo per numero di
studenti e per numero di ore ) (indicatori di efficienza).
FASI DEL PERCORSO

1

Lezioni teoriche-pratiche OVERDENTURE

2

Monitoraggio mediante somministrazione test su parte teorica
12
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3

Stage presso la ditta ospite con interventi sia teorici che pratici da parte del tutor aziendale.

4

Somministrazione Test finale
CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI DELLE COMPETENZE
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL
PORTFOLIO

Attestato rilasciato dall’azienda presso cui si svolge lo stage.
Attestato riepilogativo rilasciato dalla scuola.
RISORSE ECONOMICHE, STRUTTURALI E PROFESSIONALI UTILIZZATE
Tutor ed attrezzature della scuola
Strumenti presenti nei laboratori della scuola
Docenti interni
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5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso
Formativo
Per arricchire il bagaglio culturale dei discenti, i docenti, oltre alla lezione frontale, nel corso
dell’anno scolastico hanno utilizzato anche altri strumenti e mezzi come materiale multimediale,
laboratorio di esercitazioni odontotecniche, libri di testo, manuali, riviste specialistiche di settore,
giornali, fotocopie e materiale autentico.
6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)
La classe ha partecipato alle seguenti attività:
•

Partecipazione al concorso “Per non dimenticare” organizzato dalla Proloco
e dall’Associazione I lupi del Vairo, ambedue di Vairano Patenora, in
occasione della SHOAH.(gennaio 2018)

•

Incontro - Convegno di due giorni per ricordare la Shoah (gennaio 2019)

•

In occasione dell’Otto Marzo 2019 progetto sul Femminicidio

•

Percorso sulla legalità attraverso i principi costituzionali

•

Incontro - Convegno su Superstizione e Fede, tenuto dal Vescovo della Diocesi
Teano – Calvi.

6.1 Attività di recupero e potenziamento
Le attività di recupero, come quelle di potenziamento, sono state effettuate
durante l’orario di lezione e nei mesi di marzo e aprile in orario pomeridiano
(recupero flessibilità orario).

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Nel corso del presente anno scolastico la classe ha partecipato ad attività di orientamento in uscita
presso l’università di Cassino e presso la sede nuova di Via Abruzzi. E’ stata inserita in progetti quali
quello sul Femminicidio in occasione dell’Otto Marzo, sulla Legalità attraverso i principi
costituzionali e in attività di orientamento organizzate dal nostro istituto in collaborazione con
l’Agenzia del lavoro di Teano. Ha seguito lo scorso anno dei corsi sulle norme di sicurezza e sui
contratti lavorativi.

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
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6.4 Percorsi interdisciplinari
FORMAT UDA
DESTINATARI

Classi 5A Odontotecnico

ARTISTI ED ARTIGIANI

DENOMINAZIONE
UDA
PRODOTTO

Presentazioni multimediali.

COMPITO

Mappe concettuali.
Relazioni sul rapporto e sulla definizione di artista e artigiano

COMPETENZE

Competenze di comunicazione nella madrelingua
Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi.
Gestire l’interazione comunicativa verbale scritta in modo adeguato.

Competenze sociali e civiche
Comprendere, interpretare e riflettere sull’evoluzione umana e storica relativa all’arte
Letteraria e al settore dell’ artigianato Odontotecnico.

Competenze digitali
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e di
Approfondimento disciplinare.
Utilizzare e produrre testi multimediali.

Competenze professionali
Avere consapevolezza dell’ evoluzione storica, sociale ed economica del proprio settore
Professionale
Progettazione secondo la anamnesi trasmessa dal clinico e da un’accurata analisi dei
modelli da studio
Protesi fissa su pilastri naturali e pilastri artificiali
Protesi mista- protesi mobile totale parziale e scheletrica
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Realizzazione di protesi attraverso il sistema digitale e analogico
Ortodonzie

Competenze di Cittadinanza
Comprendere messaggi di genere diverso (artistico-letterario e tecnico- professionale)
Rispettando i diversi punti di vista e valorizzando le proprie e le altrui capacità
espressive e laboratoriali.

Sviluppare nei discenti un elevato senso

civico e una coscienza critica nel rispetto dei diritti, della “res publica” e delle istituzioni

ABILITA’
-Inquadrare i fenomeni storico-culturali e ideologici, relativi all’ evoluzione del settore e alla multiformità ideologica ed artistica degli autori studiati.
-analizzare e comprendere testi di diverso orientamento (artistico, tecnologico, giuridico) argomentando le interpretazioni.
-definire la figura dell’artigiano odontotecnico, facendo riferimento al PROFILO PROFESSIONALE, definito dal MIUR.
-applicare le conoscenze relative alle varie discipline coinvolte, in modo autonomo, consapevole ed appropriato.
-utilizzare la rete internet per ricercare fonti e dati.

CONOSCENZE
Asse dei linguaggi
- La storia dell’artigianato Odontotecnico
-ideologia e poetica degli autori studiati
-analisi dei testi letterari proposti
-letture e traduzioni relative ai seguenti testi in inglese settoriale : Full Dentures, Dental Porcelain, The
Properties of Materials, Mechanical Properties, The Tooth.

Asse storico-sociale
-impresa artigiana , caratteristiche, limiti dimensionali e albo delle imprese artigiane.
- cittadinanza: art. 41 della Costituzione, libertà di iniziativa economica privata e art. 9 della
Costituzione, tutela dei beni artistici e sviluppo della ricerca scientifica e tecnica.
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-norme di igiene e sicurezza nel Laboratorio Odontotecnico
-storia dell’evoluzione delle protesi odontotecniche
-le tre Rivoluzioni industriali

Asse matematico
-il calcolo delle probabilità
-i grafici
-le equazioni di primo grado (la retta)

Asse tecnico-professionale
-profilo professionale dell’odontotecnico
- classificazione delle protesi
-principali materiali da impronta
-vari tipi di ceramica
-resine

Cittadinanza e Costituzione
-acquisire e interpretare informazioni per organizzare il proprio apprendimento
-agire in modo autonomo e responsabile
-la libertà dell’iniziativa economica ( art.41 della Costituzione)
PREREQUISITI
-conoscere le strutture grammaticali di base in lingua inglese
-utilizzare il lessico specifico della microlingua
-produrre testi multimediali
METODOLOGIA
-lezione frontale, lavoro individuale, discussioni aperte, attività laboratoriali e di ricerca
STRUMENTI
- libri di testo, fotocopie, internet
VERIFICA
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-verifiche orali e scritte, produzioni di vario tipo
VALUTAZIONE
la valutazione seguirà i seguenti criteri: completezza, pertinenza, organizzazione
-valutazioni individuali per singole discipline
TEMPI
Primo quadrimestre
DISCIPLINE COINVOLTE:
ITALIANO, DIRITTO, SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI, ESERCITAZIONE DI LABORATORIO ODONTOTECNICO, INGLESE, MATEMATICA

Format UDA
DESTINATARI

Classi 5A e 5B Odontotecnico

DENOMINAZIONE

IL LAVORO

UDA
PRODOTTO

Presentazioni multimediali sull’alternanza scuola-lavoro
Mappe concettuali. Relazioni individuali
Il CURRICULUM VITAE Europeo. Relazioni individuali di Laboratorio Odontotecnico

COMPETENZE

Competenze di comunicazione nella madrelingua
Comunicare con un linguaggio appropriato ed una forma corretta le conoscenze acquisite

Competenze sociali e civiche
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro
Riconoscere le peculiarità del sistema socio-economico del territorio per orientarsi nel
tessuto produttivo

Competenze digitali
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e di
approfondimento disciplinare
utilizzare e produrre testi multimediali
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Competenze professionali
Formazione e professione della figura del tecnico Odontotecnico

Competenze di Cittadinanza
Spirito di iniziativa e di intraprendenza: individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione
appropriati per intervenire nei contesti professionali presenti nel territorio. Sviluppare
nei discenti un elevato senso civico e una coscienza critica nel rispetto dei diritti,
della “res publica” e delle istituzioni

ABILITA’
-Leggere e comprendere semplici testi scritti di microlingua
-Descrivere esperienze di alternanza scuola-lavoro con chiarezza logica e lessico appropriato, sia nella forma
scritta che in quella orale
-Riconoscere le principali opportunità lavorative offerte dal territorio
-Individuare gli strumenti di ricerca attiva di lavoro, anche in rete
-Riconoscere i profili professionali inerenti al proprio indirizzo di studi e i relativi percorsi formativi
-Redigere il proprio Curriculum Vitae in madrelingua e lingua straniera

CONOSCENZE
Asse dei linguaggi
-Lavoro e letteratura ( Verga e Pirandello: LA MINIERA )
-Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta: relazioni, commenti, parafrasi, sintesi, testi
argomentativi
-Semplice esposizione orale in microlingua sui seguenti argomenti : THE TOOTH, IMPRESSION TRAYS, PROSTHETIC RESINS, MECHANICAL PROPERTIES, FULL DENTURES, DENTAL PORCELAIN.

Asse storico-sociale
- art. 4 della Costituzione (principio lavorista), la tutela del lavoro, le libertà sindacali, il diritto di sciopero (Titolo
III della Costituzione)
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-L’impresa artigiana, il piccolo imprenditore e l’impresa familiare
-Norme di igiene e sicurezza nel Laboratorio Odontotecnico
-Le tre Rivoluzioni Industriali

Asse matematico
-Calcolo delle probabilità
-Grafici
-Calcolo combinatorio
-Equazione di primo grado ( La retta)

Asse tecnico- professionale
-Lo sviluppo dell’impronta
-I principali materiali da impronta (gesso)
-I vari tipi di ceramica
-La porcellana
-Le resine
-Come si apre un Laboratorio Odontotecnico
-Rapporto tra Odontoiatra ed Odontotecnico (studio di un caso)
-La classificazione delle protesi
-Protesi fissa e protesi mobile
-Perturbamento dell’equilibrio biostatico
-Edentulia parziale
-Ortodonzia

Cittadinanza e costituzione
-Bilancio delle competenze con esperti delle università del territorio ( Orientamento in uscita)
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PREQUISITI
-Conoscere le strutture grammaticali di base in lingua inglese
-Conoscere il lessico di base della microlingua
-Produrre testi multimediali
METODOLOGIA
-Lezione frontale, lavoro individuale, discussioni aperte, attività Laboratoriali e di ricerca
STRUMENTI
-Libri di testo, fotocopie, internet

VERIFICA
-Verifiche orali e scritte, produzioni di vario tipo
VALUTAZIONE
-La valutazione seguirà i seguenti criteri: completezza, pertinenza, organizzazione
- Valutazioni individuali per singole discipline
TEMPI
Primo quadrimestre
DISCIPLINE COINVOLTE: ITALIANO, DIRITTO, SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI, ESERCITAZIONE DI LABORATORIO ODONTOTECNICO, INGLESE, MATEMATICA

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in
alternanza)

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento
Gli studenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per poter partecipare autonomamente alle
Giornate di orientamento promosse dalle Università, con particolare riferimento a quella di Cassino
e Caserta. La classe ha partecipato, inoltre, ad attività di orientamento partecipando a:
ORIENTA SUD a Napoli - FIERA DELL’ODONTOTECNICA a San Marco Evangelista – KERR
di Scafati – Orientamento con esperti del Centro per l’impiego di Teano presso la sede nuova di Via
Abruzzi.
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti)
ITALIANO
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
Gli studenti gestiscono in modo discreto gli strumenti
dell’anno per le
espressivi e comunicativi, sia nella forma orale che in
discipline di
quella scritta.

ITALIANO

Producono testi scritti di
descrittivo e argomentativo.

carattere

espositivo,

Sanno eseguire analisi testuali, sintesi, commenti,
parafrasi delle opere letterarie studiate.
Sanno operare confronti sull’ideologia e sulla poetica
degli autori studiati, inserendoli nel quadro storico,
culturale ed ideologico di appartenenza.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

ITALIANO

Modulo 1
Pensiero, società e cultura dalla seconda metà dell’800
alla prima metà del 900.
(anche attraverso UDA Modulo 2
o moduli)
Positivismo, Verismo, Naturalismo, Decadentismo,
Fururismo,Ermetismo.
Modulo 3
Verga, Pascoli, D’Annunzio,F.T. Marinetti,Pirandello
Modulo 4
La poesia del Novecento
Ungaretti, Montale, Quasimodo.
Modulo 5
Svevo: La coscienza di Zeno
Modulo 6
L.Sciascia
Modulo 7
Educazione linguistica: il testo argomentativo
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UDA Interdisciplinari:
Arte e Artigianato - Il lavoro

ABILITA’

ITALIANO
Gli allievi sanno mettere il testo letterario in rapporto
alla loro esperienza e alla loro sensibilità.
Formulano un personale e motivato giudizio critico e
argomentativo.
Colgono l’evoluzione del pensiero attraverso l’opera
letteraria.
Inquadrano i fenomeni storico-culturali e ideologici
attraverso le opere degli artisti studiati.
Applicano le conoscenze in modo consapevole.

METODOLOGIE

Lezioni frontali.
Lezioni interattive.
Lavoro individuale.
Discussioni aperte.
Attività di laboratorio e di ricerca.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

La valutazione ha seguito i seguenti criteri generali:
completezza, pertinenza, organizzazione, in riferimento
alle seguenti competenze:
Chiara e adeguata acquisizione dei contenuti.
Capacità di analisi, di sintesi e di collegamento.
Capacità di argomentare e affrontare autonomamente e
criticamente situazioni problematiche.

TESTI e MATERIALI

Libri di testo ( La Competenza letteraria di Cataldi,
Angioloni, Panichi – G.B.Palumbo Editore)
Fotocopie
Audiovisivi
Rete internet

STRUMENTI
ADOTTATI
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7

INDICAZIONI SU DISCIPLINE: DIRITTO COMMERCIALE E
LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)
Le competenze che si acquisiscono, al termine del percorso
COMPETENZE
quinquennale, si collocano al confine tra i vari ambiti socio-sanitari e
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la assistenziali e si avvalgono di un organico raccordo tra le discipline
dell’Area di istruzione generale e le discipline dell’Area di indirizzo
disciplina:

Più specificamente, le finalità che questa disciplina persegue nello
sviluppo didattico/educativo di ciascun alunno sono :
• Fornire allo studente le chiavi di lettura della realtà giuridicoeconomica nella quale si deve svolgere la sua vita di cittadino
e futuro professionista;
•

Riconoscere i concetti base di diritto commerciale e della legislazione socio sanitaria.

•

Applicare la normativa igienico sanitaria e di sicurezza e utilizzare i prescritti dispositivi di prevenzione

•

Applicare la normativa a salvaguardia dell’ambiente, dei
principi igienico-sanitari, della sicurezza e della privacy.

•

Applicare gli adempimenti normativi necessari per la certificazione dei manufatti

•

Consentire l’acquisizione di un linguaggio specifico.

•

Abituare alla puntualità nei confronti degli impegni assunti;

•

Riconoscere i concetti base di diritto commerciale e della legislazione socio sanitaria.

•

Individuare gli elementi che connotano l’imprenditore.

•

Individuare i caratteri dell’imprenditore agricolo e commerciale, individuale e collettivo, piccolo imprenditore e imprenditore medio grande.

•

Individuare gli elementi che connotano la struttura giuridica
dell’impresa artigiana a carattere sanitario e di quella odontotecnica in particolare.

•

Analizzare e comparare le forme di credito a disposizione
dell’impresa artigiana.

•

Analizzare il testo dell’art. 2247 c.c e individuare i requisiti
del contratto di società.

•

Cogliere analogie e differenze tra i diversi tipi di società

•

Essere consapevoli della rilevanza del fenomeno societario
nell’attuale mondo degli affari
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CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

•

Individuare i presupposti soggettivi ed oggettivi del fallimento e delle procedure concorsuali diverse dal fallimento e
descrivere gli effetti della dichiarazione di fallimento sulla
posizione giuridica dei creditori, dei terzi e dei rapporti giuridici preesistenti

•

Applicare la normativa a salvaguardia dell’ambiente, dei
principi igienico-sanitari, della sicurezza e della privacy.

•

Applicare gli adempimenti normativi necessari per la certificazione dei manufatti.

•

OBIETTIVI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: sviluppare e sensibilizzare nei discenti un elevato senso civico e
coscienza critica verso la tematica del rispetto die diritti,
della „ res publica“ e delle istituzioni.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nascita del diritto commerciale e le fonti interne ed
esterne del diritto commerciale.
L’imprenditore, art. 2082 c.c.
Le tipologie di impresa
L’imprenditore agricolo
L’imprenditore commerciale
Lo statuto dell’imprenditore commerciale: l’iscrizione
al registro delle imprese, la tenuta delle scritture
contabili e l’assoggettamento alle procedure
concorsuali.
Il piccolo imprendiore
L’impresa familiare
L’impresa artigiana
La comunicazione unica
L’accesso al credito delle imprese artigiane
Il laboratorio odontotecnico come impresa artigiana
Il contratto di società: definizione, elementi essenziali e
caratteristiche del contratto di società.
La classificazione delle società
La società semplice
La società in nome collettivo
La società in accomandita semplice
La società per azioni
La società a responsabilità limitata e società a
responsabilità limitata semplificata.
La società in accomandita per azioni
Le società mutualistiche: le cooperative, tipologie di
cooperative, la mutualità prevalente e le mutue
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assicuratrici.
•
Cenni: Il fallimento e le altre procedure concorsuali
•
La normativa sul trattamento dei dati personali
•
Certificazione dei manufatti in campo odontotecnico
UDA di CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
•
Il lavoro: Art. 4 della Costituzione (Principio lavorista),
la tutela del lavoro ( art. 35-37), le libertà sindacali (art.
39), il diritto di sciopero (art.40) e l’iniziativa
economica privata ( art.41), Titolo III della
Costituzione.
•
Artisti e artigiani: art. 41 Cost. l’iniziativa economica
privata, art. 9 Cost. Tutela die beni artistici, sviluppo
della ricerca scientifica e tecnica.

ABILITA’

•

Applicare la normativa igienico sanitaria e di sicurezza e utilizzare i prescritti dispositivi di prevenzione

•

Applicare la normativa a salvaguardia dell’ambiente, dei principi igienico-sanitari, della sicurezza e della privacy.

•

Applicare gli adempimenti normativi necessari per la certificazione dei manufatti

•

Analizzare e comparare le forme di credito a disposizione
dell’impresa artigiana.
Analizzare il testo dell’art. 2247 c.c e individuare i requisiti
del contratto di società.
Cogliere analogie e differenze tra i diversi tipi di società
Applicare la normativa a salvaguardia dell’ambiente, dei
principi igienico-sanitari, della sicurezza e della privacy.
Applicare gli adempimenti normativi necessari per la
certificazione dei manufatti.

•
•
•
•

METODOLOGIE:

Il programma didattico-disciplinare è articolato in moduli. Il traguardo formativo consiste nel far acquisire conoscenze, abilità e
competenze così da sviluppare habitus mentali orientati alla risoluzione di problemi e alla gestione delle informazioni.
Pertanto ogni modulo verrà trattato (in sequenza temporale) mediante:
Attività di brainstorming per la valutazione dei prerequisiti
Ricognizione concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo (con riferimento costante alle conoscenze pregresse) attraverso
lezioni interattive finalizzate a sollecitare interventi degli allievi;
Presentazione degli argomenti con un linguaggio il più possibile
chiaro e semplice;
Presentazione degli argomenti partendo da situazioni reali vicine
agli alunni per stimolarli e motivarli all’apprendimento;
Rispetto i ritmi di apprendimento degli allievi;
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Comunicazione agli alunni degli itinerari stabiliti così da renderli
consapevoli dei risultati conseguiti, Ricognizione concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo (con riferimento costante
alle conoscenze pregresse) attraverso lezioni interattive finalizzate a
sollecitare interventi degli allievi; evidenziando gli elementi positivi
raggiunti e quelli da migliorare;
L’alternanza equilibrata fra lezione frontale (nella fase di introduzione di un nuovo argomento), lezione interattiva, discussione guidata, problem solving, lavori individuali e di gruppo, per favorire la
collaborazione e lo scambio di esperienze. (esercitazioni, relazioni,
ricerche).

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

La valutazione finale terrà conto:
• Dell’andamento dei risultati nelle prove orali, ed eventualmente scritte (non della semplice media aritmetica);
•

del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di
conoscenze, abilità, competenze);

•

del possesso dei linguaggi specifici;

•

del metodo di studio conseguito;

•

della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di approfondimento;

•

dell’interesse e dell’impegno dimostrati;

•

del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;

•

dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno;

•

la crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento
degli obiettivi didattici ed educativi (capacità di rispettare
le regole, di collaborare, di comunicare, di studio e organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al
dialogo educativo);
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7.1

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi

raggiunti)
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
Gli studenti sono in grado di leggere, comprendere e produrre semdell’anno per le disci- plici testi di carattere generale e relativi al proprio settore di indipline di
rizzo utilizzando il lessico settoriale in maniera abbastanza adeguata, collegando le conoscenze acquisite.

Inglese
CONOSCENZE o CON- INGLESE
TENUTI TRATTATI:

Modulo 1
(anche attraverso UDA o The tooth-The mouth
Modulo 2
moduli)
The properties of the Materials-Mechanical properties
Modulo 3
Impression Trays-Impression Materials*
Modulo 4
Prosthetic Resins-Full Dentures
Modulo 5
Dental Porcelain
Modulo 6
CAD/CAM technology in Dental Prosthetic Design.
*Il testo in questione è presente sulla vecchia edizione del testo in
adozione.
UDA Interdisciplinari:
Arte e Artigiani - Il lavoro

ABILITA’

Gli allievi sanno esprimere semplici considerazioni in inglese
collegando conoscenze di discipline diverse in modo abbastanza autonomo.
Sono in grado di riprodurre i testi esaminati in maniera personale
utilizzando il dizionario bilingue e quello monolingua.
Lezioni frontali.
METODOLOGIE
Lavoro individuale e di gruppo.
Discussioni guidate.
CRITERI DI VALUTA- Adeguata acquisizione dei contenuti. Capacità di sintesi e collegamento. Capacità di argomentare autonomamente motivando le proZIONE
prie opinioni.

TESTI e MATERIALI
STRUMENTI ADOTTATI

Libri di testo: NEW DENTAL TOPICS di RADINI e RADINIHOEPLI EDITORE
Fotocopie
Audiovisivi
Rete internet
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7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)
COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

SCIENZA DEI MATERIALI
DENTALI E LABORATORIO

CONOSCENZE

- Corrosione dei materiali
metallici.
- Materie plastiche in campo
dentale: resine e composti.
-Materiali da impronta:
gesso, materiali elastici e
non elastici da impronta.

SAPERI ESSENZIALI
Conoscenze
- Materie plastiche ed elastomeri.
- Resine e composti

Potenziamento
Conoscenze
- Correlare i vari tipi di resine e
compositi alle tecnologie di
lavorazione.

SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO

Alla fine dell’anno scolastico l’alunno deve sapere scegliere
il tipo di materiale da utilizzare per la realizzazione di una
protesi totale, parziale, fissa o mobile. Inoltre deve
conoscere le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e
tecnologiche, nonché le modalità di prevenzione e controllo
della corrosione delle leghe metalliche.

ABILITA’/CAPACITA’
-Definire il diverso utilizzo e le

caratteristiche dei materiali
considerati e comprendere la
reattività dei materiali nei
confronti degli agenti esterni.
-L'allievo dovrà saper distinguere
i vari materiali da impronta in
base alla loro utilizzazione.

Riconoscere la differenza tra materie plastiche ed elastomeri;
Riconoscere la differenza tra le
varie proprietà dei materiali

Abilità/capacità
L’allievo riconosce i vari
fenomeni che si verificano
durante la solidificazione di un
materiale e li usa con
professionalità.
-Definire il diverso utilizzo e le
caratteristiche dei materiali considerati.
-Definire le diverse leghe riguardanti le porcellane.
-Stabilire, esaminando
criticamente le caratteristiche,
l’idoneità di una ceramica dentale
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DESCRITTORI DI
COMPETENZA

CONOSCENZE: l’alunno riconosce le varie proprietà dei materiali nelle diverse tipologie.
ABILITA’/CAPACITA’:
l’alunno dovrà acquisire il metodo adeguato per comprendere
ed argomentare con opportuna
terminologia tecnica le proprietà
chimico-fisiche e meccaniche dei
materiali in base alla loro utilizzazione.
COMPETENZE: l’alunno è in
grado di analizzare dati relativi
alle proprietà dei materiali, classificherà i diversi materiali in
funzione delle loro proprietà, formulare dei grafici, scegliere i materiali adatti per ogni diversa utilizzazione.
Descrittori
CONOSCENZE: l’alunno riconosce e distingue i principali tipi
ed usi delle materie plastiche ed
elastomeri.
ABILITÀ/CAPACITÀ: l’alunno
riconosce i grafici relativi alle
proprietà chimico-fisiche-e
meccaniche. COMPETENZE:
l’alunno riconosce ed usa grafici
e tabelle per l’interpretazioni dei
dati relativi alle proprietà
chimico-fisiche e meccaniche.
Descrittori
CONOSCENZE: l’allievo conosce gli stati di aggregazione della
materia ed i loro passaggi.

-Materiali ceramici: classificazione, caratteristiche, tecnologie
di fabbricazione. La zirconia.
- Le porcellane dentali: classificazioni, caratteristiche, componenti
e struttura; la lavorazione in laboratorio e le leghe per porcellana.
-Odontoprotesi
-Modalità di lettura autonoma
della documentazione tecnica.
SAPERI ESSENZIALI
Conoscenze
-Materiali ceramici: classificazione, caratteristiche.
-Le porcellane dentali: classificazione, caratteristiche
-Interpretazione della documentazione tecnica
Potenziamento
Conoscenze
- Elettroerosione, la protesi
combinata.

per una perfetta integrazione nel
cavo orale.
Abilità/capacità
Riconoscere i principali materiali
da rivestimento;
Riconoscere le principali leghe
per porcellane
Abilità/capacità
L’allievo riconosce i vari
materiali usati in campo dentale e
le loro proprietà.

ABILITÀ/CAPACITÀ: l’allievo
comprende le varie tematiche riguardanti la fusione ed il raffreddamento dei materiali usati in
odontotecnica.
COMPETENZE: l’allievo è in
grado di riconoscer le varie
caratteristiche cristalline delle
diverse resine e compositi,
soprattutto nelle diverse
condizioni di raffreddamento.
Descrittori
CONOSCENZE: l’alunno riconosce i principali materiali da rivestimento per fusione e le principali leghe per porcellane.
ABILITÀ/CAPACITÀ:l’alunno
dovrà acquisire una terminologia
tecnica adatta per la distinzione
tra le varie leghe per porcellane
COMPETENZE: l’alunno è in
grado di recepire grafici e tabelle
riguardanti i materiali in oggetto,
classificandoli nella maniera più
opportuna.
Descrittori
CONOSCENZE: l’allievo conosce i dati dei materiali impiegati
in campo odontotecnico.
ABILITÀ/CAPACITÀ: l’allievo
comprende le varie tematiche riguardanti le proprietà e gli usi dei
materiali in oggetto.
COMPETENZE: l’allievo è in
grado di riconoscer le varie
caratteristiche dei diversi
materiali metellici, è al corrente
dei criteri di scelta di essi per la
realizzazione di qualsiasi
struttura protetica.

METODOLOGIE:
lezione frontale e partecipata,lavoro individuale,discussioni aperte,attività di laboratorio e di
ricerca.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
la valutazione terrà conto dell’acquisizione dei contenuti,capacità argomentative, abilità
espressive ed uso della terminologia specifica.
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:
libri di testo,fotocopie,attrezzature di laboratorio e computer.

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti)
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:
LABORATORIO
ODONTOTECNICO

La maggior parte degli studenti al termine del percorso
formativo hanno raggiunto, oltre alle normali competenze
specifiche della materia, anche delle competenze che
permetterà loro di affacciarsi serenamente ad una
preparazione tecnica di base e ad una professione in
continua espansione;
il saper utilizzare tecniche di lavorazione necessarie a
costruire tutti i tipi di protesi provvisoria, fissa, mobile,
permetterà loro di migliorare il rapporto con il clinico di
riferimento in quanto, potranno offrire una consulenza a
360°in tutte le caratterizzazioni del settore;
applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale,
di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione
di un manufatto protesico; adoperare strumenti di precisione
per costruire protesi levigare e rifinire;
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.
La rimanente parte della classe conosce i contenuti ma
spesso non è in grado di applicare le conoscenze acquisite.
Emerge qualche elemento che evidenzia padronanza delle
conoscenze, nonché capacità di elaborazione e
argomentazione delle informazioni.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

Metodologia, conoscenza dei materiali e attrezzature utilizzate e
valutazione sulle esperienze fatte.

(anche attraverso UDA
o moduli)

Legge 46 Direttiva 93/42 CEE e Legge ex 626/94 e nuovo
D.Lgs.81/2008.
UdA 1 : Norme di sicurezza: requisiti di salubrità e di sicurezza del
lavoro, prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali,
inquinamento dei rifiuti di produzione metodologica, conoscenza dei
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materiali e attrezzature utilizzate, riflessione e valutazione sulle
esperienze fatte.

UdA 2 : ELEMENTI PROVVISORI DI PROTESI FISSA :
definizione e funzioni della protesi provvisoria; classificazione delle
protesi provvisorie; provvisori fissi pre-limatura; provvisori fissi con
rinforzo; provvisori fissi post-limatura.
UdA 3 : FUSIONE E SALDATURA : la fusione a cera persa;
preparazione di un cilindro; tipi di leghe utilizzate in
odontotecnica;sabbiatura e rifinitura delle fusioni: perno moncone;
saldature
UdA 4 : PROTESI FISSA IN METALLO RESINA: procedimento di
fusione a cera persa; definire i principali cicli termici per le leghe
utilizzate in odontotecnica;sistemi di fusione e saldatura,rifinitura e
polimerizzazione resina.
UdA 5 : PROTESI IN METALLO CERAMICA: definire i principali
cicli termici delle leghe utilizzate in odontotecnica; utilizzo del forno
di ceramizzazione; sapere le caratteristiche delle ceramiche;
stratificazione ceramica su metallo.
UdA 6 : PROTESI MOBILE TOTALE : valutazione delle impronte
dentali e rispettive fasi di lavorazioni, portaimpronte individuale;
blocchi occlusali; montaggio modelli con basi di registrazione
occlusale, su articolatore a valore medio (AVM) : montaggio dei
denti; zeppatura, rifinitura e lucidatura; classificazione di Ackermann.
UdA 7 : PROTESI SCHELETRATA : progettazione della protesi
scheletrita; parti degli scheletrati; tipi di barre e placche; tipi di ganci;
funzioni delle ritenzioni secondarie; analisi del modello: realizzazione
di uno scheletrato; uso del parallelo metro e isoparallelometro.
UdA 8 : ORTODONZIA : classificazione di Angle; chiavi di
Andrews; movimenti possibili in ortodonzia; forze, ancoraggi e tipi di
movimenti; squadratura di un modello, classificazione e differenze
tra ortodonzia fissa e mobile.

ABILITA’:

UdA 1 : Adottare comportamenti idonei a prevenire le situazioni di
rischio e le malattie professionali;
operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e
della tutela della salute;
scegliere gli strumenti appropriati per ogni fase di lavorazione;
saper adoperare le attrezzature di laboratorio.
UdA 2 : Saper realizzare provvisori fissi pre-limatura e post-limatura;
saper realizzare protesi provvisorie mobili parziali e complete.
UdA 3 : Sapere preparare un cilindro per la fusione; saper utilizzare i
principali sistemi di fusione e saldatura; conoscere il ciclo termico più
adeguato per una lega; saper sabbiare e rifinire le fusioni.
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UdA 4 : Sapere modellare un ponte curandone parametri morfologici
e funzionali; sapere eseguire fusioni, saldature e rifinitura degli
elementi fusi e resinati.
UdA 5 : Sapere utilizzare le attrezzature centrifuga elettronica e forno
da ceramica; saper utilizzare il materiale ceramico; saper descrivere la
stratificazione dei denti naturali; saper modellare e scavare un
elemento incera per realizzare una struttura per metallo-ceramica.
UdA 6 : Individuare i limiti anatomici del supporto protesico (osteomucoso); saper montare i modelli in articolatore con diversi sistemi;
saper realizzare un montaggio in normocclusione; padroneggiare la
tecnica di lavorazione della cera a fogli e dell’uso di materiali e
macchinari specifici delle fasi di lavorazione: cera, gesso, isolanti,
resine acriliche a caldo, polimerizzatrici, muffole pressa,
vaporizzatrici e pulitrici,
UdA 7 : Individuare i limiti anatomici del supporto protesico (dentoosteo-mucoso); padroneggiare la tecnica di lavorazione della cera
profilata e preformata; conoscere i diversi tipi di placche, barre e
ganci; saper utilizzare i macchinari specifici per la realizzazione della
protesi scheletrata: parallelometro, fonditrici, sabbiatrici, trapano
micromotore, pulitrici.
UdA 8 : Saper distinguere le classi di Angle e le chiavi di Andrews;
classificazione funzionale delle componenti principali delle ortesi di
tipo mobile e fisso; classificazione funzionale delle componenti delle
ortesi; tecniche di realizzazione delle principali componenti delle
ortesi.

METODOLOGIE:

Lezione frontale, partecipata ed operativa, attività laboratoriale, studio
degli argomenti trattati.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Prove pratiche di laboratorio, prove strutturate, semistrutturate e a
risposta aperta, verifiche orali.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Manuale di laboratorio Odontotecnico di Andrea De Benedetto,
Alfredo Buttieri, Luigi Galli - Franco Lucisano Editore. (seconda
edizione)
Aula e Laboratorio odontotecnico
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COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina

Matematica

CONOSCENZE E
CONTENUTI
TRATTATI

Alla fine del percorso formativo, la maggior parte degli allievi ha
acquisito competenze relative a:
-capacità di analizzare e comprendere informazioni
-capacità di astrazione e di utilizzo dei processi di deduzione
- applicare conoscenze
-usare risorse digitali
- riflettere su quanto appreso
- saper lavorare in collaborazione
-utilizzare termini fondamentali del linguaggio matematico
-utilizzare strumenti propri della disciplina per applicare correttamente
le regole apprese nella soluzione di esercizi e problemi
-utilizzare modelli diversi per la soluzione di uno stesso problema
scegliendo autonomamente quello più efficace
-organizzare e sistematizzare i concetti
-saper analizzare un problema di analisi combinatoria e capire di quale
tipologia di calcolo applicare
-saper tradurre situazioni della realtà in problemi di analisi combinatoria
applicando i concetti acquisiti
-saper analizzare un problema probabilistico e calcolare la probabilità di
un determinato evento applicando il metodo più appropriato -applicare
la teoria della probabilità classica

UD1 funzioni di una variabile
-funzioni algebriche razionali e loro generalità: classificazione, dominio,
codominio, principali proprietà
-grafico di una funzione
UD2 limiti di funzione
-concetto di limite, teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del
segno,
confronto, somma, differenza, prodotto,
quoziente.
Forme
indeterminate
UD3 funzioni continue e calcolo dei limiti
-funzioni continue e loro proprietà, punti di discontinuità di una funzione
e loro classificazione
- tecniche del calcolo dei limiti e loro applicazione
UD4 elementi di analisi combinatoria
-raggruppamenti e regola del prodotto
-disposizioni semplici di n oggetti
-permutazioni di n oggetti e fattoriale di n
-combinazioni semplici di n oggetti
-disposizioni e combinazioni con ripetizione
-permutazioni con ripetizioni
UD5 calcolo delle probabilità e giochi di sorte
-il concetto di evento, eventi aleatori, evento certo, evento impossibile
-la probabilità nell’impostazione classica
-la visualizzazione degli eventi, gli eventi contrari
-gli eventi compatibili e incompatibili
-gli eventi dipendenti e indipendenti
-il principio delle probabilità totali
-operazioni con gli eventi
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ABILITÀ

UD1: classificare una funzione, stabilirne il dominio, codominio e
individuarne le principali proprietà
-saper interpretare il grafico di una funzione
UD2: saper riformulare le definizioni di limite di una funzione nei diversi
casi possibili
-verificare la correttezza di limiti assegnati tramite la definizione di limite
(forma semplice)
UD3: stabilire la continuità di una funzione e individuare le eventuali
tipologie di discontinuità
-saper applicare i teoremi sui limiti nel calcolo di un limite
-individuare gli asintoti verticali ed orizzontali di una funzione e trovarne
l’equazione
-saper tradurre in un grafico o leggere su un grafico le caratteristiche di
una funzione studiate
UD4 saper calcolare il numero di gruppi che si possono formare con un
certo numero di oggetti a seconda della legge di formazione dei gruppi
stessi
UD5: saper individuare lo spazio campionario di una prova casuale
-saper calcolare la misura della probabilità nell’impostazione classica
-saper calcolare la probabilità di un evento contrario di un dato evento
-saper stabilire se due eventi sono compatibili o incompatibili saper applicare il principio delle probabilità totali a eventi sia
compatibili che incompatibili
-saper calcolare la probabilità di un evento condizionato dal verificarsi di
un altro evento
-saper stabilire se due eventi sono dipendenti o indipendenti, saper
applicare il principio delle probabilità composte

METODOLOGIE

Lezioni frontali, lavoro individuale, lavoro di gruppo, esercitazioni
guidate, problemi concreti al di fuori degli ambiti disciplinari con analisi e
schematizzazione di situazioni reali, lavoro in classe e a casa

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Valutazione espressa in decimi e che tiene conto: conoscenza dei
contenuti, capacità di applicare le conoscenze acquisite, proprietà di
linguaggio, partecipazione al dialogo educativo, progressi fatti rispetto al
livello di partenza

TESTI E
Libro di testo: I. Fragni- G. Pettarin MATEMATICA IN PRATICA VOL.4-5 Dea
MATERIALI/STRUMENTI Scuola
ADOTTATI
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SCHEDA N. 7 Scienze Motorie
COMPETENZE RAGGIUNTE
- Individua le attività’ che sviluppano le diverse capacità motorie
- Utilizza le qualità’ fisiche in modo adeguato alle diverse esperienze ed ai vari
contenuti tecnici
- Sa individuare gli errori di esecuzione
- Sa applicare le caratteristiche tecnico-tattiche degli sport praticati
- Applica le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico
- Adotta comportamenti efficaci ed adeguati in caso di infortuni
CONTENUTI TRATTATI
- La resistenza, la forza, la mobilità articolare
- La coordinazione generale
- Giochi di squadra
- Discipline sportive individuali
- Norme di igiene
- Traumatologia e pronto soccorso
- Benessere fisico
- Organi e apparati
ABILITA’
- Dimostra un miglioramento delle proprie capacita’ motorie
- Esegue i fondamentali dei giochi di squadra proposti
- Sa come prevenire infortuni
- Sa come evitare errate abitudini di vita
METODOLOGIA
- sono state utilizzate prevalentemente lezioni pratiche, con esercitazioni individuali
e di gruppo, ripetizioni degli esercizi proposti e analisi del gesto
CRITERI DI VALUTAZIONE
- La valutazione si è basata sul progresso realizzato dall’alunno in relazione alla
situazione di partenza, alla partecipazione, alla collaborazione e al comportamento
non che’ sulle aspettative individuali e sui livelli motivazionali raggiunti
STRUMENTI ADOTTATI
- Saltuariamente, per raggiungere gli obiettivi tecnico-culturali individuali nella
programmazione e per raggiungere i vari obiettivi della disciplina, si sono
utilizzate fotocopie del testo “ Energia Pura Wellness Fair Play” Juvenilia
scuola.
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1

Criteri di valutazione
TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

LIVELL
O

VOTO
(in10/10)
N.C. non
classificato

LIVELLO
BASSO

GIUDIZIO

CODICE DI
COMPORTAMENT

Conoscenze

Abilità

Competenze

assenza di
elementi
valutativi

assenza di
elementi
valutativi

assenza di

O COGNITIVO
assenza di
elementi
valutativi

assenza di
elementi valutativi

elementi valutativi

3

INSUFFICIENZA
GRAVISSIMA

L’alunno non
conosce gli
argomenti
proposti. Non ha
conseguito le
abilità richieste e
mostra di non
conoscere
minimamente gli
elementi base della
disciplina.
Interesse e
concentrazione
carente

Molto
lacunose,
limitate e/o
non
pertinenti

Non è in grado
di effettuare
alcuna analisi e
di sintetizzare le
conoscenze
acquisite
neppure se
guidato, riesce
ad organizzare
le conoscenze.

Non riesce ad
applicare le sue
conoscenze e
commette gravi
errori nei
processi logici,
utilizza un
lessico non
appropriato.

4

INSUFFICIENZA
GRAVE

L’alunno conosce in
modo
frammentario e
superficiale gli
argomenti
proposti.
Commette gravi
errori e non
possiede la logica
interna della
disciplina.

lacunose,
limitate

Effettua analisi
solo parziali ha
gravi difficoltà di
sintesi solo se
opportunamente
e guidato, riesce
ad organizzare
qualche
conoscenza.

Esegue solo
compiti piuttosto
semplici e
commette errori
nell’applicazione
delle procedure
utilizza il lessico
specifico in
modo errato.
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5
INSUFFICIENT
E

LIVELLO
MEDIO

6
SUFFICIENTE

7
DISCRETO

L’alunno conosce in Essenziali, ma
modo non
non
completo e
approfondite
superficiale gli
argomenti proposti.
Ha conseguito delle
abilità ma non
sempre le utilizza in
compiti semplici.

Effettua analisi e
sintesi non
approfondite
riesce ad
organizzare le
conoscenze.

Esegue semplici
compiti applica le
conoscenze
acquisite in
contesti noti
utilizza
correttamente il
lessico specifico
in situazioni
semplici

L’alunno conosce gli Sicure
argomenti
fondamentali, ma
non
approfonditamente.
Non commette
errori eseguendo
compiti semplici.

Effettua analisi e
sintesi complete
con una certa
coerenza sa
cogliere e
stabilire
relazioni in
modo
autonomo,
anche se non
approfondito.

Esegue compiti
di una certa
complessità
applica
conoscenze e
procedure in
contesti noti e
non noti, pur con
qualche errore
e/o
imperfezione
utilizza
correttamente il
lessico in
situazioni di una
certa
complessità.

L’alunno conosce e
comprende in
modo analitico. Non
commette errori
ma imprecisioni.

Effettua analisi e
sintesi coerenti
sa cogliere e
stabilire
relazioni in
modo autonomo
in

Esegue compiti
complessi applica
con coerenza i
contenuti e le
procedure in
contesti noti e
non utilizza

situazioni di una correttamente il
certa
lessico specifico
complessità sa
valutare
autonomamente
e anche se con
qualche
incertezza.

8
BUONO
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Complete,
approfondite
e ben
strutturate

9
OTTIMO

10
ECCELLENTE

alunno si organizza
in modo autonomo
in situazioni nuove,
con padronanza e
senza errori.

Complete,
ampie,
rielaborate e
personalizzate

Effettua analisi e
sintesi
complete,
coerenti e
approfondite sa
cogliere e
stabilire
relazioni in
modo
autonomo in
situazioni
complesse
esprime
valutazioni
critiche, originali
e personali.

Esegue compiti
complessi in
modo corretto
ed originale
applica con
coerenza e
precisione i
contenuti e le
procedure in ogni
contesto
dimostrando
capacità di
approfondimento
personale utilizza
con padronanza il
lessico specifico
nelle varie
occorrenze
situazionali.

L’alunno non solo
dimostra
autonomia e piena
padronanza nella
conoscenza dei
contenuti, ma li
rielabora con
originalità.

Complete,
ampie,
rielaborate e
personalizzate

Effettua analisi e
sintesi complete,
coerenti e
approfondite sa
cogliere e
stabilire relazioni
in
modo
autonomo in
situazioni
complesse
esprime
valutazioni
critiche, originali
e personali.

Esegue compiti
complessi in
modo corretto ed
originale applica
con coerenza e
precisione i
contenuti e le
procedure in ogni
contesto
dimostrando
capacità di
approfondimento
personale utilizza
con padronanza il
lessico specifico
nelle varie
occorrenze
situazionali.

La valutazione è in relazione agli obiettivi individuati dalla programmazione del consiglio di
classe e dei dipartimenti disciplinari.
Avviene al termine di ogni fase di programmazione per misurare l’apprendimento, in
relazione agli obiettivi delle conoscenze, abilità e competenze di ciascuna tappa del percorso.
Le prove di verifica sono di varia tipologia (strutturate, semistrutturate, interrogazioni orali su
argomenti di una certa ampiezza, analisi e/o risoluzione di testi e/o problemi teorici e pratici,
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redazione di testi funzionali a specifici obiettivi, quali testi argomentativi, analisi
testualeproduzione di manufatti e applicazione di procedure).
Per la valutazione delle prove scritte ci si avvale di griglie e rubric con indicatori e livelli,
esplicitando il livello di sufficienza.
Per la produzione di testi/manufatti autonomi, si procede alla costruzione di una griglia, in
base al percorso svolto ed alla tipologia del lavoro assegnato, secondo una serie di indicatori,
con relativi livelli.
Per ciò che concerne i colloqui orali, si fa riferimento ad una serie di indicatori (conoscenza
dei temi oggetto del colloquio, capacità di stabilire relazioni, di analizzare e rielaborare
autonomamente, di esporre con efficacia e proprietà).
.

8.2

Criteri attribuzione crediti

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti del punteggio minimo o massimo indicato nella tabella
A.
Il Consiglio di classe può attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo
studente riporterà elementi positivi in almeno due delle seguenti voci e in assenza di rapporti
disciplinari:
a) parte decimale della media dei voti proposti uguale o superiore a 5;
b) assidua frequenza scolastica e/o impegno e interesse alla partecipazione attiva al dialogo educ)
d)
e)
f)
g)

cativo;
frequenza alle attività di alternanza scuola – lavoro con assiduità e risultati positivi;
partecipazione attiva e responsabile agli organi collegiali della Scuola;
partecipazione attiva e responsabile alle attività di integrazione e arricchimento del curricolo
di studio e ai progetti presenti nel PTOF;
credito formativo maturato per la partecipazione alle attività afferenti al credito formativo
suindicate;
certificazione linguistica per soggiorno all’estero risultante da apposita attestazione e dal
quale si evinca il livello di competenza maturato come definito dal QCER;

Gli studenti ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con “Voto di Consiglio”, il
Consiglio attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione
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Per la di attribuzione credito scolastico 2018/19 – tab. A

La tabella di conversione del credito scolastico relativa al terzo e al quarto anno è
allegata al presente documento
8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di
griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in
occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie
di cui al DM 769)
Per la valutazione delle prove scritte d’esame il Consiglio di Classe, sulla base dei
quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente
documento.
8.4 Griglie valutazione della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato la scheda
allegata al presente documento.
8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti)
Prova scritta di Italiano
Tipologia A (analisi del testo letterario)
Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo)
Simulazione I prova nazionale
data 19/ 02/2019
data 26/03/2019
Simulazioni II prova nazionale
data 28/02/2019
data 02/04/2019
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8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni
colloquio)
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a
quanto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e stabilito di
effettuare le simulazioni del colloquio durante l’ultima settimana di lezione.

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel
caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale)
Nel contesto della programmazione svolta nel triennio si è deciso di inserire nella seconda parte
della seconda prova i seguenti argomenti:
•

1^ prova del 02/03/2019 Corrosione – Materiali da impronta irreversibili

•

2^ prova del 07/04/2019 Rilevazione di una impronta – Resine termopolimerizzabili

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe in data
14/05/2019
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