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• 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 tre 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’), 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 dei contesti di provenienza degli studenti dell’istituto si 

presentano eterogenei dal punto di vista economico - sociale - culturale. 

 

 

1.2 Presentazione dell’ 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; 

 dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato per l’assistenza e la manutenzione tecnica, le 

produzioni tessili e l’Odontotecnico;  

 dell’Istituto Tecnico Economico;  



 dell’Istituto Tecnico e Tecnologico a indirizzo Informatica e Telecom.                         

 dei Corsi serali: Ipseoa - Enogastronomia, Ipia, Mat/Elettrico e 

produzioni tessili  

 delle Risorse economiche e materiali.  

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO ODONTOTECNICO 

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: 
• 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 approfondito le conoscenze teorico-

pratiche sulla realizzazione dei vari dispositivi protesici. Può accedere agli studi universitari, e, eventual-

mente, 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  4    

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E 

LABORATORIO  

4 (2) 4 (2) 4(2) 

GNATOLOGIA    2  3  

ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO  7  7  8  



DIRITTO COMMERCIALE, LEGISLAZIONE 

SOCIALE E PRATICA COMMERCIALE  

      

2  

totale ore  

  

32  

  

32  

  

32  

 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni, di cui uno non frequentante.  

Nel corso del triennio , nonostante alcuni cambiamenti sia come docenti che come compagni, la 

classe è riuscita a costruire un’ottima relazione con insegnanti e compagni. La maturazione in 

termini di apprendimento e di motivazione è  adeguata alla costruzione di un profilo culturale e 

professionale solido e strutturato. La classe nel suo insieme esprime buone conoscenze e capacità 

in termini di competenze. In merito al profitto raggiunto, occorre precisare che solo un alunno ha 

dimostrato discontinuità nell’impegno e, soprattutto, una certa difficoltà a gestire il carico di lavoro, 

conseguendo una preparazione frammentaria , ma nel complesso sufficiente. La maggioranza degli 

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. Nella 

classe sono presenti due alunni con disabilità (seguiti per 18 ore ciascuno dalle insegnanti di 

sostegno) e uno DSA. Il PEI e il PDP relativi sono allegati al presente documento. 

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, svolti negli anni passati, 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 

discreti.  

L’attività di stage PCTO, causa emergenza e causa trasferimento sede, si è svolta in videoconferenza 

e in maniera teorica in classe. Gli studenti, però hanno fatto tesoro di quanto realizzato negli anni 

precedenti presso laboratori disponibili e progetti del settore, sia teorici che pratici. Solo una parte 

della classe ha partecipato al PCTO in presenza presso il Laboratorio Odontotecnico “Dental 

Tecnology” di Venafro (IS). 

L’attività è stata effettuata secondo le norme vigenti e con esito positivo per tutti i partecipanti.   

 

 

3.1 Composizione consiglio di classe  
 

NOME E COGNOME  RUOLO  Disciplina  

R. I.    ITALIANO  

R. I.  STORIA  

A. D’A.   INGLESE  



P. N.   MATEMATICA  

A. M.   RELIGIONE  

A. I.   SCIENZE MOTORIE  

L. I.    SCIENZE MATERIALI DENTALI E  

R. B.   LABORATORIO  

U. M.   
GNATOLOGIA-DISCIPLINE SANI-
TARIE  

R. P.   
Esercitazioni di Laboratorio Odon-
totecnico 

M. R. M. 
A. D. C. 
 

  SOSTEGNO 

R. R. 
 

  DIRITTO COMMERCIALE  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTINUITA’ DOCENTI 

disciplina  3^ CLASSE  4^ CLASSE  5^ CLASSE  

Italiano  R. I. R. I. R.I. 

Storia  R. I. R. I. R. I. 

Inglese  C. B. C. B. A.D’A. 

Matematica  P. N. G. R.  P. N. 

Religione  M. G. A. M. A. M. 

Scienze Moto-
rie  

G. D. V. R. S. A. I. 

Gnatologia  G. V.  M. M. U. M- 

Scienze Mat. 
Dentali e Labo-
ratorio  

L. I. 
 
 

L. I.  
T. I. 
 
  

L. I. 
R. B. 

Eserc.Labor. 
Odontotecnico  

T. A.  R. P.  R.P. 

Diritto Com-
merciale  

----------------------
------  

----------------------
------  

R. R. 

 

 

3.3 Composizione e storia classe La classe 5A odontotecnico è composta da 18 alunni, 

regolarmente frequentanti, di cui solo uno ritiratosi all’inizio dell’anno. Tutti sono provenienti da paesi 

limitrofi.  Nel corso del quinquennio la classe non ha mantenuto il numero iniziale, che era di 27.  Al 

termine del quarto anno gli alunni sono stati tutti ammessi alla classe quinta.  

Tutti gli alunni sono educati e rispettosi delle regole d’istituto. La classe ha partecipato al dialogo 

educativo-didattico in forma eccellente, dimostrando serietà, maturità e originalità partecipativa. La 

frequenza alle lezioni è risultata  regolare, solo qualcuno ha fatto registrare un numero alto di assenze, per 

motivi di salute, debitamente giustificate.  .  

. Attività didattiche in modalità sincrona per recupero orario 

 Gli interventi in  modalità sincrona si sono realizzati secondo un calendario elaborato e 

programmato dai singoli docenti per recuperare l’orario, ridotto di cinque minuti, del mercoledì e 

del giovedì. Le attività hanno rispettato i seguenti parametri: 

- ogni lezione ha avuto la durata non superiore ai 45 minuti;  

- gli interventi delle varie discipline sono stati “armonizzati” con quelli di tutti i docenti del consiglio 

di classe, per evitare la prolungata connessione; 

-le lezioni si sono svolte sulla piattaforma Microsoft Teams e registrati sul registro elettronico  

AXIOS. 



 

 

ELENCO NOMINATIVI ALUNNI 

COGNOME NOME 

B. T. 

C. C. 

D. B. C. 

D. B. S. 

D. M. D. 

E. M. 

G. A. 

G. L. 

I. A. 

M. T. 

P. L. 

P. L. 

R. M. 

S. O. 

S. G. 

S. K. 

S. G. 



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 per l’inclusione. 

4 INDICAZIONI  

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. 

Mappe e materiali di analisi/sintesi/confronto per consolidare le competenze logiche trasversali e 

fornire modelli metodologici di organizzazione delle conoscenze.   

        Sono stati, inoltre, forniti agli studenti modelli per una efficace produzione scritta e orale al fine di 

creare 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 terzo e 

del quarto anno, hanno partecipato alle attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO). Per quanto riguarda 

gli ultimi due anni scolastici, per causa di forza maggiore, l’attività di stage è stata sospesa con D.M. 

Le attività sono di seguito schematizzate: 

ATTIVITA’ DI PCTO TEORICHE  

Tipologia e settore Denominazione 

Tipo di 
collaborazion

e 

 

GNATOLOGIA PROTESI TOTALE 
MOBILE 

PROTESI 
SCHELETRATA 

CLASSIFICAZION
E DELLE PROTESI 
DENTARIE MOBILI 

IN SEDE    

5 ORE 

PROF. M. 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI MATERIALI DA 
IMPRONTA 

IN SEDE     

5 ORE 

PROF.SSA I. 



ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
ODONTOTECNICO 

UTILIZZO DEI 
MATERIALI 
MONOLITICI 
METAL-FREE 

INCONTRI 
EDUCATION E 
PCTO IST. PLANA 
TORINO 

IN SEDE 

5 ORE 

PROF. P. 

 

 

 

 Relazione TUTOR 
 DELL'ATTIVITÀ Dl P.C.T.O. 

 

Data:  

 

Maggio 2022 

 ANNO SCOLASTICO  2021/2022  

Disciplina: Esercitazione di laboratorio odontotecnico 

 
 

 

Classe        V          Sez.A          

 
Il sottoscritto prof. R. P., essendo stato nominato per l’anno scolastico in corso, 
Tutor Scolastico per l'attività di P.C.T.O. - Alternanza Scuola/Lavoro  per la sua 
disciplina di insegnamento, “Esercitazione di laboratorio odontotecnico”, per la 
classe V sez. A, dell'Istituto Superiore Statale ISISS MARCONI DI VAIRANO 
PATENORA, redige la presente relazione a conclusione dell’a.s. 2021/22, per  
comunicare  di aver svolto con gli alunni della propria classe, l'attività di 
P.C.T.O.,attraverso canali YouTube e altri siti online a causa e in presenza per un 
breve periodo (causa della situazione epidemiologica) presso il laboratorio Dental 
Technology di Venafro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi 

– tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 La classe ha partecipato alle seguenti attività: 

 

 Giornata della memoria 

 Giornata contro il femminicidio 

 Conferenza sul cyderbullismo (Polizia di Stato) 

 Giornata commemorativa Unità d’Italia 

 Incontro con il Corpo dell’Esercito Italiano 

 Giornata per la pace (dibattito sulla guerra Russia – Ucraina) 

 Seconda giornata nazionale dell’odontotecnica italiana (Federodontotecnica) 

 Evento Nazionale di Orientamento- JOBMAPS 

 Orientamento al lavoro 

 

 6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero, come quelle di potenziamento, sono state effettuate durante 

l’orario di lezione, nei mesi di febbraio e marzo. 

 

PROGETTO DI ED. CIVICA 

6.2 “CURRICULUM VITAE E IL LAVORO”  

Il Dipartimento di “Scienze Giuridiche ed Economiche”,  

- vista la Legge n.92 del 20/08/2020 che prevede “l’introduzione dell’insegnamento di scolastico 

dell’educazione civica”; 

-  viste le linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica emanate dal Ministro 

dell’Istruzione con decreto del 22/06/2020n. 35; considerato che la norma prevede 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica dall’A.S. 2020/2021 per un orario 

complessivo annuale non inferiore alle 33 ore da individuare all’interno del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti; 

- visto il progetto di Educazione Civica dell’Istituto per il corrente anno scolastico (agli atti della 

scuola) 

concorda nell’inserire le ore previste per l’insegnamento dell’Educazione Civica all’interno del percorso 

curricolare ed individua i nuclei tematici da trattare nel primo biennio e nel triennio. CLASSI QUINTE - 

NUCLEO TEMATICO TRASVERSALE: 

“CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO” 



Si suggerisce di inserire nei vari percorsi anche dei riferimenti alla situazione storica che stiamo 

vivendo.  

Finalità generali 

- riflettere sul l’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino 

- approfondire la consapevolezza del proprio Essere all’interno delle diverse comunità: familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica. 

- contestualizzare le proprie conoscenze ed esperienze all’interno di un quadro storico, culturale, 

sociale e politico  

Obiettivi  

 

- Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e 
sociale per confrontarsi e rispettare le diverse identità 

- Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici sociali e politici 
- Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro 

Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione attiva e all’approccio con il 

mondo del lavoro 

  

Metodologie e strumenti 

Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dal vissuto degli studenti e dagli avvenimenti storici, 

sociali, economici, culturali e politici per sviluppare il senso di osservazione , di comprensione e di 

critica nei confronti del vissuto sociale.   

Valutazione e verifiche 

La valutazione, sia in itinere che alla fine del percorso, terrà conto:  

- dell’interesse dimostrato per le attività 

- dell’autonomia organizzativa 

- della maturazione acquisita e dimostrata nelle varie situazioni del vivere scolastico e non 

- del rispetto dei compiti, dei tempi, delle modalità 

- del grado di interazione 

  

 

 

Sullo stesso argomento è stata sviluppata in un percorso interdisciplinare la seguente UDA 

 

LAVORO: “ Lavorare (non) stanca (igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)” + 

“ Curriculum vitae” 

 

UNITA’ FORMATIVA     



Il lavoro 

Denominazione Modulo 1: Lavorare non stanca 

       (Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) 

  

Prodotti Gli studenti, divisi in piccoli gruppi, 

realizzeranno una presentazione 

multimediale sul tema della sicurezza nei 

luoghi di lavoro trattando la tematica dal 

punto di vista diacronico e sincronico al fine 

di comprenderne l’evoluzione storica, 

l’importanza attuale e le conseguenze, 

spesso tragiche, che possono derivare dalla 

mancata osservanza delle norme prescritte 

in tale campo. 

La suddetta presentazione multimediale sarà 

articolata nei seguenti paragrafi: 

 le condizioni di lavoro e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

nell’Ottocento; 

 Indagini statistiche locali e 

nazionali sulle morti bianche; 

 Safety on work; 

 L’attuale normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Le norme igienico-sanitarie e 

di sicurezza nel laboratorio 

odontotecnico.  

 

PRODOTTO: 

PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 

 

 

  

COMPETENZE 
CHIAVE IN 
AMBITO 
EUROPEO 

Risultati di apprendimento 

intermedi/competenze  

 

Abilità minime  Conoscenze 

essenziali 



Competenza di 
cittadinanza – 
ed. Civica 
 
IL 
CURRICULUM 
VITAE E IL 
COLLOQUIO DI 
LAVORO 
 
(disciplina 
trasversale da 
dividere 
equamente  per 
tutti gli 
insegnamenti 
per un 
complessivo di 
33 ore annuali)  

Agire in relazione a 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.  

Saper valutare fatti 
e orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali 
soggette a 
cambiamenti che 
possono richiedere 
un adattamento 
del proprio operato 
nel rispetto di 
regole condivise e 
della normativa 
specifica di settore 

Norme e 
comportamenti in 
materia di 
sicurezza sul 
lavoro 
 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

Utilizzare il patrimonio lessicale 
della lingua Italiana secondo le 
esigenze comunicative ed 
espressivo nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali. 
 
Stabilire relazioni e collegamenti 
tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali, sia in 
prospettiva interculturale, sia ai 
fini della mobilità di studio e di 
lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
Saper riconoscere che i diritti dei 

lavoratori si basano sulla natura 

della persona umana e sulla sua 

trascendente dignità.(IRC) 
 

Comprendere e 
interpretare testi di 
varia tipologia e 
genere, letterari e 
non letterari 
contestualizzandoli 
nei diversi periodi 
culturali  
Interpretare e 
spiegare 
documenti ed 
eventi della propria 
cultura e metterli in 
relazione con 
quelli di altre 
culture utilizzando 
metodi e strumenti 
adeguati.  
 
Riconoscere le 

tipologie di lavoro 

che tutelano la salute 

fisica, l’onore ed il 

decoro della 

persona.(IRC). 

Rosso Malpelo di 
G. Verga 
Ciaula scopre la 
luna di Luigi 
Pirandello 
 
Il lavoro minorile: 
la miniera  
nell’Ottocento e 
nel Novecento 
(Italiano) 
 
 
 

Le condizioni di 
lavoro nelle 
fabbriche 
dell’Ottocento e 
del Novecento 
(Storia) 
Conoscere il diritto 

ad ambienti di 

lavoro ed a processi 

produttivi che non 

rechino pregiudizio 

alla sanità fisica e 

all’integrità morale 

dei lavoratori.(IRC) 
 

Competenza 
multilinguistica 
(Inglese) 

Conoscere il linguaggio settoriale 
della lingua straniera prevista dal 
percorso di studio per interagire 

Utilizzare il 
linguaggio 
settoriale del 

Safety on work 
… 



in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro 

proprio ambito 
professionale per 
comprendere in 
modo globale  testi 
orali e scritti poco 
complessi di 
diversa tipologia; 
per produrre testi 
orali e scritti  
semplici ma chiari, 
di diversa 
tipologia, 
utilizzando un 
registro adeguato; 
per interagire in 
semplici  
discussioni, 
utilizzando un 
registro adeguato. 

Competenza 
matematica, 
scientifica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellazione 
Odontotecnica 
La  
realizzaziione 
dei manufatti 
protesici deve 
rispettare le 
esigenze 
dell’individuo  e  
delle leggi di 
mercato a cui e’ 
vincolato. 
Acquisire le 
giuste 
competenze, 

Utilizzare in modo flessibile i concetti e 
gli strumenti fondamentali dell’asse 
culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi non completamente 
strutturati, riferiti a situazioni applicative 
relative al settore di riferimento, 
individuando strategie risolutive ottimali 
anche utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ricerca continua verso 
nuovi materiali da impiegare, 
permette 
La realizzazione di prodotti 
innovativi, adattabili a tutte le 
esegenze estetiche e funzionali 
del paziente. 
La padronanza degli strumenti 
e delle  varir tecniche favorisce 
lo sviluppo di ampi 
mercati ,che determina una 
concorrenza leale tra le parti 
 
 
 

Utilizzare le tecniche 
dell’analisi statistica nel 
controllo della 
produzione di beni e 
servizi. 
Analizzare dati ed 
interpretarli 
sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli 
stessi con l’ausilio di 
interpretazioni grafiche 
e con strumenti e 
applicazioni 
informatiche. 

 
 
LE abilita’ di una 
buona manualita’ 
favoriscono la 
produzione di ottimi 
manufatti protesici , 
vendibili su un 
ampio mercato. 
Il lavoro tecnico e’ 
orientato verso 
un’adeguata 
osservazione delle 
patologie 
riscontrate nel 
paziente 
 
 
 
 

Analisi di dati statistici 
relativi alle morti 
bianche in Italia negli 
ultimi anni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conoscenza di 
strumenti 
laboratoriali e dei 
diversi materiali 
da impiegare, 
agevola il lavoro 
manuale della 
realizzazione di 
protesi 
Le tecniche, 
sempre più 
innovative, 
aiutano  al 
superamento 
delle difficoltà 



permette la 
vendita diretta o 
on line  dei 
prodotti finiti, 
richiesti dagli 
acquirenti  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
tecnico – pratica 
 
 
Gnatologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operare in sicurezza e nel ri-
spetto delle norme di igiene e 
di salvaguardia ambientale, 
identificando e 
prevenendo situazioni di ri-
schio per sé, per altri e per 
l'ambiente. 
 
 Provvedere al conseguimento 
degli obbiettivi relativi all’esecu-
zione e l’applicazione dei proto-
colli riguardanti la prevenzione 
della 
salute e della salvaguardia 
dell’ambiente. 
 
 
Saper acquisire e interpretare in-
formazioni. Saper riconoscere e 
stabilire collegamenti e relazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper descrivere 
eziologia e 
patogenesi del 
processo carioso, 
indicandone le 
conseguenze e i 
fattori 
predisponenti. 

riscontrate 
inizialmente  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le norme 
igienico-sanitarie 
e di sicurezza da 
osservare nel 
laboratorio 
odontotecnico per 
prevenire malattie 
professionali e/o 
accidentali 
 
 
Patologie del 
dente. 

Competenza 
digitale (uso pc 
per attività di 
studio)  

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento    

Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici in 
situazioni di studio, 
di ricerca, di 
approfondimento e 
di lavoro relative al 
settore di 
riferimento.  

Conoscenza e 
uso dei principali 
software 
applicativi e delle 
reti informatiche 

Competenza 
personale, 
sociale, imparare 
a imparare 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale e 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali e le 

 Ricercare in modo 
autonomo e 
spontaneo fonti e 
informazioni; 

Acquisire un 
metodo di studio e 

Conoscenza di sé, 
dei propri limiti e 
delle proprie 
capacità 
 

Uso di strumenti 
informativi 



trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo  

di lavoro 
autonomo 

Competenza 
imprenditoriale 

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   

Saper usare le 
conoscenze 
apprese e 
organizzare il 
materiale per 
realizzare 
un’attività o un 
prodotto nel 
rispetto della 
normativa sulla 
sicurezza 

Il processo 
produttivo in 
un’azienda 
odontotecnica 
nel rispetto delle 
norme 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
(verificare in 
contesto anno di 
corso di corso e 
classe) 

 Correlare i propri 
punti di vista creativi 
ed espressivi ai pareri 
degli altri; 

Realizzare 
opportunità sociali 
ed economiche nel 
contesto 
dell’attività 
culturale 

Conoscere ed 
essere 
consapevoli della 
propria 
appartenenza ad 
una tradizione 
culturale, 
economia e 
sociale per 
confrontarsi e 
rispettare le 
diverse identità 

 

 
Docente 

coordinatore 

UDA 

  

destinatari Classe QUINTA  n. studenti 18 Classe V Odontotecnico costituita da 18 studenti 

Pre requisiti Conoscenze: 

abilità:  

(Asse dei linguaggi) 
  Conoscenze: 
- Il sistema e le strutture fondamentali 

della lingua italiana; 
- tipi e generi testuali; 
- aspetti grammaticali ed ortografia; 
- lessico, fonologia, funzioni 

comunicative. 
 

  Abilità: 
- Ascoltare, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione, testi 
prodotti da una pluralità di canali 
comunicativi, cogliendone i diversi punti 
di vista e le diverse argomentazioni e 
riconoscendone la tipologia testuale, la 



fonte, lo scopo, l’argomento, le 
informazioni; 

- Reperire informazioni da varie fonti; 
- Organizzare le informazioni; 
- Comprendere e scrivere testi semplici 

in lingua straniera; 
- Elaborare testi sugli argomenti ricercati 

attraverso varie fonti e dal web; 
- Argomentare in modo critico le 

conoscenze acquisite; 
- Autovalutare il proprio processo di 

apprendimento 
 

(Asse matematico) 
  Conoscenze: 

 Concetti generali di statistica. 

 Analisi di rappresentazioni tabellari e 
grafiche.  

 Frequenze statistiche, Indicatori di 
centralità e di dispersione 

 Calcolo delle probabilità. 

 Frequenza e probabilità. Il Foglio 
elettronico Excel 

 Funzioni e calcolo differenziale 
   Abilità: 

 Individuare dati significativi. 
Raccogliere, organizzare dati e 
interpretarli. 

 Utilizzare la statistica come strumento 
informativo negli ambiti della società, 
dei processi produttivi e della scienza. 

 Elaborare e gestire semplici calcoli e 
rappresentazioni grafiche attraverso 
l’uso di un foglio elettronico. Applicare 
tecniche e procedure di calcolo relative 
a situazioni reali. 

 Saper interpretare il grafico di una 
funzione e saper rappresentare grafici. 

 Acquisire i fondamenti del calcolo 
differenziale ed essere in grado di 
applicarlo nello studio delle funzioni 

 
 

(Asse scientifico-tecnologico) 
 Conoscenze: 
- strumenti per la rappresentazione 
multimediale delle informazioni; 
- rete internet; 
- motori di ricerca; 
- applicazioni di scrittura, calcolo e grafica 
 
 Abilità: 



 -Raccogliere, organizzare, rappresentare e 
trasmettere efficacemente informazioni. 
- Utilizzare la rete internet per ricercare 
fonti e dati 
 

(Asse storico-sociale) 
 Conoscenze: 
- La Costituzione italiana (artt. 2, 32, e 

41) 
 
Abilità: 
- Reperire le fonti normative con 

particolare riferimento al settore della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- Individuare, classificare e confrontare i 
caratteri salienti della legislazione 
italiana in materia di sicurezza sul 
lavoro con quella di altri paesi  

 
 

durata  ______ bimestre1  Marzo-Aprile 

 

Tempi, 

Modalità di 

svolgimento,  

Caratteristiche 

Presentazione 

Attuazione 

Monitoraggio in itinere 

Verifica 

Eventuali attività di rinforzo – recupero 

- approfondimento 

Valutazione 

Report individuale finale 

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro 
sarà trattato partendo dall’analisi delle 
condizioni di lavoro degli operai nelle 
fabbriche e nelle miniere di fine Ottocento e 
inizi Novecento, conducendo per mano gli 
studenti in questo viaggio diacronico anche 
attraverso la lettura delle novelle Rosso 
Malpelo di Giovanni Verga e Ciaula scopre 
la luna di Luigi Pirandello.Dal piano 
diacronico si passerà a quello sincronico, 
dapprima, attraverso la riflessione 
sull’importanza nobilitante del lavoro per 
l’uomo, successivamente mediante l’analisi 
dei dati statistici sulle morti bianche in Italia, 
la lettura di brani in inglese sul tema 
prescelto ed in ultima analisi 
concentrandoci sulla trattazione per nuclei 
fondanti dell’attuale normativa sulla 
sicurezza vigente in Italia. Infine, la 
tematica sarà calata nello specifico 
contesto di un laboratorio odontotecnico, 
guidando gli alunni verso la comprensione 
dell’importanza del rispetto delle norme 
specifiche di igiene e sicurezza in tale 
ambito. Al termine del percorso gli studenti, 
suddivisi in piccoli gruppi, realizzeranno 

                                            
1 Nel caso, ove il monte ore non corrisponde al monte ore del bimestre, indicare in modo specifico 



una presentazione multimediale sul tema 
affrontato. Ciascun docente coinvolto si 
occuperà del monitoraggio in itinere degli 
apprendimenti, predisporrà momenti di 
verifica relativi alla propria parte e, in 
presenza di eventuali carenze, prevederà 
delle attività di recupero per gli studenti che 
hanno manifestato delle difficoltà. Tali 
attività saranno specularmente momenti di 
approfondimento, rinforzo e 
consolidamento per tutti gli altri. La 
valutazione finale terrà conto sia della 
partecipazione e dell’impegno dimostrato 
dagli studenti individualmente nelle diverse 
fasi dell’attività e con ciascuno dei docenti 
coinvolti, sia del prodotto finale realizzato. 
 
 
 

Esperienze 

attivate 

teorico – 

pratiche  

Docente 

Referente  

Eventuali attività interne/esterne di 

stage 

 

Attività di PCTO 

Metodologia o Lezione frontale 

o Lavoro di gruppo 

o Attività individuale/di gruppo di 

ricerca, studio individuale e 

collaborativo 

o Produzione scritta,  

o Produzione orale 

o Test di apprendimento 

o Produzione pratica di 

laboratoriale 

Saranno adoperate le seguenti metodologie: 

lezione frontale, attività di ricerca, studio 

individuale e collaborativo, produzione scritta e 

orale, problem solving, cooperative learning e 

dibattiti. ( DDI e in presenza) 

Attività degli 

studenti 

 Gli studenti, divisi in piccoli gruppi,  

realizzeranno una presentazione multimediale 

sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro 

trattando la tematica dal punto di vista diacronico 

e sincronico al fine di comprenderne l’evoluzione 

storica, l’importanza attuale e le conseguenze 



tragiche che possono derivare dalla mancata 

osservanza delle norme prescritte in tale campo.  

Risorse 

umane interne 

esterne2 

Docente (indicare disciplina) 
… 
… 
… 
Eventuale Esperto (indicare 
settore e competenza) 
… 
… 
 

Italiano e Storia 
Religione  
Inglese 
Matematica 
Laboratorio odontotecnico 

Strumenti  Sussidi didattici, dispositivi e tecnologie 

necessarie, eventuali acquisti specifici, 

altro (specificare) 

Libri di testo, articoli di giornale, pc, smartphone, 

internet, programmi di video-scrittura, software 

applicativi (PowerPoint, Word, ecc), Piattaforma 

Teams. 

Monitoraggio 

in itinere e 

verifica 

Test iniziale, intermedio, finale 

(eventualmente specificare tipologia e 

caratteristiche) 

Attività di recupero (attività di recupero 

– potenziamento) 

Ciascun docente coinvolto si occuperà del 

monitoraggio in itinere degli apprendimenti, 

predisporrà momenti di verifica relativi alla 

propria parte e, in presenza di eventuali carenze, 

prevederà delle attività di recupero per gli 

studenti che hanno manifestato delle difficoltà. 

Tali attività saranno specularmente momenti di 

approfondimento, rinforzo e consolidamento per 

tutti gli altri. La valutazione finale terrà conto sia 

della partecipazione e dell’impegno dimostrato 

dagli studenti individualmente nelle diverse fasi 

dell’attività e con ciascuno dei docenti coinvolti, 

sia del prodotto finale realizzato. 

Valutazione  Esiti e peso nella valutazione 

quadrimestrale 

Valutazione del prodotto finale (pertinenza, 

correttezza, chiarezza, coerenza, coesione, 

ricchezza di informazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Indicare gli insegnamenti coinvolti  



 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 

 

  Tempi  

Fasi  novembre  dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

1            2h   

2               

3            1h   

4               

5               

6               

7               

8               

 

 

 

 

 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

UDA N. 2 – Il lavoro 

MODULO N. 1 “Lavorare non stanca” 

(Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) 

 

Cosa si chiede di fare 

Gli studenti, divisi in piccoli gruppi, realizzeranno una presentazione multimediale sul tema della 

sicurezza nei luoghi di lavoro trattando la tematica dal punto di vista diacronico e sincronico al fine 

di comprenderne l’evoluzione storica, l’importanza attuale e le conseguenze, spesso tragiche, che 

possono derivare dalla mancata osservanza delle norme prescritte in tale campo. 

 

Come si chiede di farlo (lavoro individuale, di gruppo, collettivo, in classe, in laboratorio, in extra scuola, in 

stage) 

Si lavorerà per gruppi e autonomamente.  

Si effettueranno:  

 lezioni partecipate in aula fisica e/o virtuale con esercitazioni guidate di lettura di testi; 

 lavoro di gruppo (eventualmente lavorando a distanza);  

 attività di ricerca e di approfondimento sul web; 



 dibattiti.  

 

Perché (scopi e motivazioni) 

Il lavoro che si svolgerà servirà a valorizzare e mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso 

lo studio delle discipline al fine di consentire il conseguimento dei traguardi di competenza  previsti 

e miranti all’apprendimento permanente. 

 

Quali lavori sono attesi (cosa si realizzerà a fine modulo) 

Presentazione multimediale 

 

Quando e in quanto tempo 

Le attività relative al primo modulo della presente unità formativa si realizzeranno nei mesi di marzo 

e aprile per un monte complessivo di 26 ore. 

 

Risorse materiali (laboratori di settore e non, PC, tablet) e umane disponibili (docenti della classe, docenti esterni 

alla classe, esperti, …) 

Risorse materiali: libri di testo, articoli e altre informazioni  tratte dal web, pc, smartphone, internet software applicativi 

(PowerPoint, Word, ecc.), piattaforma Teams. 

Risorse umane: docenti della classe e alunni 

 

Autovalutazione di processo: il docente di classe 

 

 

 
Peso del modulo in termini di valutazione quadrimestrale e in riferimento agli assi culturali e 
alle discipline 
 
 La valutazione quadrimestrale terrà conto della valutazione del prodotto in termini di pertinenza, 
correttezza, chiarezza espositiva, coerenza, coesione e ricchezza di informazioni; raccolta e 
gestione delle informazioni, organizzazione del lavoro, padronanza nell’utilizzo degli strumenti e 
delle tecnologie, uso del linguaggio tecnico-professionale; preparazione individuale di ciascuno 
studente nelle prove da svolgere nel corso dell’UDA; rispetto dei tempi, cooperazione e senso di 
responsabilità nell’assumere incarichi e portarli a compimento; coinvolgimento ed entusiasmo nello 
svolgimento del compito assegnato; comunicazione con i pari e con gli adulti. 
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  RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE 

 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

 

Descrivi le modalità con le quali hai/avete svolto l’attività indicata 

 

Descrivi il tuo ruolo nello svolgimento dell’attività 

 

Descrivi le eventuali situazioni problematiche che hai incontrato  

 

Descrivi quali soluzioni hai adottato e perché  

 

Descrivi cosa ti rimane in termini di apprendimento delle attività svolte  

 

Descrivi cosa ritieni di dover approfondire e migliorare ancora  

 

Sei soddisfatto e perché degli esiti del tuo lavoro 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE3 
 

STUDENT___ _________________________________________ CLASSE __ SEZ. 
_____ 
 

COMPETENZE 
CHIAVE IN AMBITO 
EUROPEO 

COMPETENZE 
COMUNI ex DLgs 
61/2017 e DLgs n. 
92/2018 

Indicatori e livelli di 
padronanza 

Competenza di 
cittadinanza – ed. civica 

Agire in relazione a 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.  
 

 Avanzato: L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze ed abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli;  
 Intermedio: L’alunno/a 
svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite; 
 Base: L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese; 
Iniziale: L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in 
situazioni note 
 

Competenza alfabetica 
funzionale (Italiano) 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale della lingua Italiana 
secondo le esigenze 
comunicative ed espressivo 
nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali. 
. 

 Avanzato: L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze ed abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli;  
 Intermedio: L’alunno/a 
svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 

                                            
3 Coordinare con la griglia di valutazione riportata nel PTOF 
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mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite; 
 Base: L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese; 
Iniziale: L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in 
situazioni note 
 
 

Competenza 
multilinguistica 
(Inglese) 

Conoscere il linguaggio 
settoriale della lingua 
straniera prevista dal 
percorso di studio per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti di 
studio e di lavoro 

 Avanzato: L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze ed abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli;  
 Intermedio: L’alunno/a 
svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite; 
 Base: L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese; 
Iniziale: L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in 
situazioni note 
 

Competenza 
matematica, scientifica  
 
 
 
 
 
 

Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati 
riferiti a situazioni applicative 
relative alla filiera di 
riferimento anche con 

 Avanzato: L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze ed abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
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Competenza  tecnico - 
pratica 

strumenti e applicazioni 
informatiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzare apparati e impianti 
secondo le specifiche tecni-
che e nel rispetto della nor-
mativa di settore e della sicu-
rezza. 
 

responsabile decisioni 
consapevoli;  
 Intermedio: L’alunno/a 
svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite; 
 Base: L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese; 
Iniziale: L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in 
situazioni note 
 
 
 
 
Avanzato: L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze ed abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli;  
 Intermedio: L’alunno/a 
svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite; 
 Base: L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese; 
Iniziale: L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in 
situazioni note 
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Competenza digitale 
(uso pc per attività di 
studio)  

Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione; 
utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento    

 Avanzato: L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze ed abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli;  
 Intermedio: L’alunno/a 
svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite; 
 Base: L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese; 
Iniziale: L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in 
situazioni note 
 

 
 
 
Competenza personale, 
sociale, imparare a 
imparare 

  
 
 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo  

  
 
 
Avanzato: L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze ed abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli;  
 Intermedio: L’alunno/a 
svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite; 
 Base: L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e 
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abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese; 
Iniziale: L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in 
situazioni note 
 

Competenza 
imprenditoriale 

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   

Avanzato: L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze ed abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli;  
 Intermedio: L’alunno/a 
svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite; 
 Base: L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese; 
Iniziale: L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in 
situazioni note 
 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
(verificare in contesto 
anno di corso di corso e 
classe) 

 Avanzato: L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze ed abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli;  
 Intermedio: L’alunno/a 
svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite; 
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 Base: L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese; 
Iniziale: L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in 
situazioni note 
 

 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

 ITALIANO 

Gli studenti padroneggiano, nella media in modo 
discreto, gli strumenti espressivi e comunicativi, sia 
nella forma orale che in quella scritta. Gestiscono 
l’interazione comunicativa verbale scritta in modo 
adeguato ( testi espositivi e argomentativi; 
commenti, sintesi, parafrasi). 

Riconoscono il fenomeno letterario come 
espressione della civiltà e come strumento di 
conoscenza dell’animo umano. 

Collocano il testo letterario in un quadro di 
confronti riguardanti opere dello stesso autore e di 
altri autori. 

Sanno operare confronti sull’ideologia e sulla 
poetica degli autori studiati, inserendoli nel 
contesto storico, sociale e ideologico di 
appartenenza. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1 

Pensiero, società e cultura dalla seconda metà dell’800 alla 
prima metà del ‘900. 

MODULO 2 

Positivismo, Verismo, Naturalismo, Decadentismo, 
Futurismo, Ermetismo. 
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MODULO 3 

Giovanni Verga, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, 
Luigi Pirandello 

 

MODULO 4 (La poesia del Primo Novecento) 

Ungaretti, Montale e Quasimodo 
 

MODULO 5 (La poesia del Secondo Novecento) 

Alda Merini, Franco Arminio 

 
 

MODULO 6 (Ed. Linguistica) 

Il testo argomentativo 
 

 

CONTENUTI/MATERIALI/TESTI 

-VERGA 

LA LUPA 

I MALAVOGLIA (INCIPIT, L’ADDIO DI ‘NTONI) 

MASTRO DON GESUALDO (LA MORTE DI MASTRO DON 
GESUALDO) 

 

-PASCOLI 

X AGOSTO 

IL LAMPO 

IL TUONO 

LA CAVALLA STORNA 

 

-D’ANNUNZIO 
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L’INCIPIT DE IL PIACERE 

LA PIOGGIA NEL PINETO 

 

-FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

IL MANIFESTO DEL FUTURISMO 

 

-PALAZZESCHI 

E LASCIATEMI DIVERTIRE 

-PIRANDELLO 

INCIPIT DEL SAGGIO SULL’UMORISMO 

IL TRENO HA FISCHIATO 

MALE DI LUNA 

LA PATENTE 

IL CHIODO 

 

-UNGARETTI 

SOLDATI 

VEGLIA 

MATTINA 

 

-MONTALE 

SPESSO IL MALE DI VIVERE 

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

 

-ALDA MERINI 

IO NON HO BISOGNO DI DENARO 
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E POI FATE L’AMORE 

SONO NATA IL 21 A PRIMAVERA 

A TUTTI I GIOVANI RACCOMANDO 

MI PIACE IL VERBO SENTIRE 

 

-FRANCO ARMINIO 

DECALOGO CONTRO LA PAURA 

NON SOLO DOBBIAMO MORIRE 

CEDI LA STRADA AGLI ALBERI 

PRENDI UN ANGOLO DEL TUO PAESE 

ABBIAMO BISOGNO DI CONTADINI 

 

 

 

ABILITA’: Gli allievi sanno mettere il testo letterario in rapporto alla 
loro esperienza e alla loro sensibilità. 

Formulano un motivato e personale giudizio critico e 
argomentativo sugli autori e sulle opere studiati 

Applicano le conoscenze in modo consapevole 

 

METODOLOGIE Lezione frontale, interattiva, a distanza. 

Lavoro individuale, discussioni aperte, attività di ricerca. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 

 

Completezza, pertinenza, organizzazione, in riferimento 
alle seguenti competenze: 

chiara e adeguata acquisizione dei contenuti: 
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STRUMENTI E MATERIALI 

capacità di analisi, di sintesi e di collegamento; 

capacità di argomentare. 

 

 

 

 

 

Libri di testo (La competenza letteraria di Cataldi, Angiolini, 
Panichi - Palumbo editore) 

Fotocopie, Audiovisivi, Rete internet, Video lezioni, 
Piattaforma Teams, RE. 

 

 COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

STORIA 

Gli studenti sanno collegare e interpretare 
criticamente le conoscenze acquisite. 

Possiedono gli elementi fondamentali che danno 
conto della complessità dell’epoca studiata. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1 

Il brigantaggio meridionale 

MODULO 2 

Le grandi ideologie politiche dell’Ottocento e del 
Novecento 

MODULO 3 

L’imperialismo 

MODULO 4 

La prima guerra mondiale 

L’età dei totalitarismi 

La seconda guerra mondiale 
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MODULO 5 

Le tre rivoluzioni industriali 

MODULO 6 

La storia dell’artigianato odontotecnico 

UDA    IL LAVORO 

EDUCAZIONE CIVICA 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del 
cittadino 

NATO 

ONU 

ABILITA’: Gli studenti sanno riconoscere a grandi linee la 
dimensione storica del presente 

Sanno ricostruire in maniera diacronica lo sviluppo dei 
fatti culturali, sociali, politici ed ideologici dall’Unità 
d’Italia alla fine del Primo conflitto mondiale 

 

METODOLOGIE Lezione frontale, interattiva, a distanza. 

Lavoro individuale, discussioni aperte, attività di ricerca. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Libro di testo ( I fatti e le interpretazioni – Petrini editore) 

Fotocopie, Audiovisivi, Rete internet, Video lezioni 
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STRUMENTI E MATERIALI 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZA DEI MATERIALI 

DENTALI E LABORATORIO 

 

SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO 

Alla fine dell’anno scolastico lo studente 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. 

 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ DESCRITTORI DI 

COMPETENZA 

- Corrosione dei materiali 

metallici.  

- Materie plastiche in campo 

dentale: resine e compositi.  

 

-Materiali da impronta:  

gesso, materiali elastici e 

non elastici da impronta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
SAPERI ESSENZIALI  

Conoscenze  

- Materie plastiche ed elastomeri.  

- Resine e compositi  

-Definire il diverso utilizzo e le 

caratteristiche dei materiali 

considerati e comprendere la 

reattività dei materiali nei 

confronti degli agenti esterni.  

-L'allievo deve saper distinguere i 

vari materiali da impronta in base 

alla loro utilizzazione.  

 

 

Riconoscere la differenza tra ma-

terie plastiche ed elastomeri;  

Riconoscere la differenza tra le 

varie proprietà dei materiali  

 

 

 

 

Abilità/capacità  

CONOSCENZE: lo studente ri-

conosce le varie proprietà dei ma-

teriali nelle diverse tipologie.  

ABILITA’/CAPACITA’: 

 

 lo studente deve acquisire il me-

todo adeguato per comprendere 

ed argomentare con opportuna 

terminologia tecnica le proprietà 

chimico-fisiche e meccaniche dei 

materiali in base alla loro utiliz-

zazione.  

COMPETENZE: lo studente  è in 

grado di analizzare dati relativi 

alle proprietà dei materiali, clas-

sifica i diversi materiali in fun-

zione delle loro proprietà, for-

mula dei grafici, sceglie i mate-

riali adatti per ogni diversa utiliz-

zazione.  

 

Descrittori  

CONOSCENZE: lo studente ri-

conosce e distingue i principali 
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Potenziamento  

Conoscenze  

-  i vari tipi di resine e compositi 

correlati alle tecnologie di 

lavorazione. 

  

 

 

-Materiali ceramici: classifica-

zione, caratteristiche, tecnologie 

di fabbricazione. La zirconia.  

- Le porcellane dentali: classifica-

zione, caratteristiche, componenti 

e struttura; la lavorazione in labo-

ratorio e le leghe per porcellana.  

-Odontoprotesi  

-Modalità di lettura autonoma 

della documentazione tecnica.  

SAPERI ESSENZIALI  

Conoscenze  

-Materiali ceramici: classifica-

zione, caratteristiche.  

-Le porcellane dentali: classifica-

zione, caratteristiche  

-Interpretazione della documenta-

zione tecnica  

Potenziamento  

Conoscenze  

- Elettroerosione, la protesi 

combinata. 

Lo studente riconosce i vari 

fenomeni che si verificano 

durante la solidificazione di un 

materiale e li usa con 

professionalità.  

 

-Definisce il diverso utilizzo e le 

caratteristiche dei materiali consi-

derati.  

-Definisce le diverse leghe ri-

guardanti le porcellane.  

-Stabilisce, esaminando 

criticamente le caratteristiche, 

l’idoneità di una ceramica dentale 

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. 

tipi ed usi delle materie plastiche 

ed elastomeri.  

ABILITÀ/CAPACITÀ: lo 

studente riconosce i grafici 

relativi alle proprietà chimico-

fisiche e meccaniche. 

COMPETENZE: lo studente 

riconosce ed usa grafici e tabelle 

per l’interpretazioni dei dati 

relativi alle proprietà chimico-

fisiche e meccaniche.  

Descrittori  

CONOSCENZE: lo studente co-

nosce gli stati di aggregazione 

della materia ed i loro passaggi.  

ABILITÀ/CAPACITÀ: lo stu-

dente comprende le varie temati-

che riguardanti la fusione ed il 

raffreddamento dei materiali usati 

in odontotecnica.  

COMPETENZE: lo studente  è in 

grado di riconoscere le varie 

caratteristiche cristalline delle 

diverse resine e compositi, 

soprattutto nelle diverse 

condizioni di raffreddamento.  

Descrittori  

CONOSCENZE: lo studente ri-

conosce i principali materiali da 

rivestimento per la fusione e le 

principali leghe per porcellane.  

ABILITÀ/CAPACITÀ:lo stu-

dente ha acquisito una terminolo-

gia tecnica adatta per la distin-

zione tra le varie leghe per por-

cellane  

COMPETENZE: lo studente è in 

grado di interpretare grafici e ta-

belle riguardanti i materiali in og-

getto, classificandoli nella ma-

niera più opportuna.  

Descrittori  

CONOSCENZE: lo studente co-

nosce i dati dei materiali impie-

gati in campo odontotecnico.  

ABILITÀ/CAPACITÀ: lo stu-

dente comprende le varie temati-

che riguardanti le proprietà e gli 

usi dei materiali in oggetto.  

COMPETENZE: lo studente è in 

grado di riconoscer le varie 

caratteristiche dei diversi 

materiali metallici, è al corrente 
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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. 

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

libri di testo , fotocopie , attrezzature di laboratorio e computer. 

 

 

 

 COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla fine  

dell’anno per la disciplina  

Matematica  

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 mate-

matico  

-utilizzare strumenti propri della disciplina per appli-

care 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 probabilistico e calco-

lare la probabilità di un determinato evento appli-

cando il metodo più appropriato -applicare la teoria 

della probabilità classica  
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CONOSCENZE E  

CONTENUTI  

TRATTATI  

 

UD1 funzioni di una variabile  

-funzioni algebriche razionali e loro generalità: clas-

sificazione, dominio, codominio, principali proprietà  

-grafico di una funzione  

UD2 limiti di funzione  

-concetto di limite, teoremi sui limiti: unicità del li-

mite, permanenza del segno, confronto, somma, dif-

ferenza, prodotto, quoziente. Forme  

indeterminate   

UD3 funzioni continue e calcolo dei limiti  

-funzioni continue e loro proprietà, punti di disconti-

nuità di una funzione e loro classificazione  

-tecniche del calcolo dei limiti e loro applicazione  

UD4 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  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

DIRITTO 

 Le competenze che si acquisiscono, al termine del percorso 

quinquennale, si collocano al confine tra i vari ambiti socio-

sanitari e assistenziali e si avvalgono di un organico raccordo 

tra le discipline dell’Area di istruzione generale e le discipline 

dell’Area di indirizzo 

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 giuridico-

economica nella quale si deve svolgere la sua vita di cittadino 

e futuro professionista;  

 Riconoscere i concetti base di diritto commerciale e della le-

gislazione socio sanitaria.  

  Applicare la normativa igienico sanitaria e di sicurezza e uti-

lizzare i prescritti dispositivi di prevenzione  

 Consentire l’acquisizione di un linguaggio specifico.  

 Abituare alla puntualità nei confronti degli impegni assunti; 

 Riconoscere i concetti base di diritto commerciale e della le-

gislazione socio sanitaria. 

 Individuare gli elementi che connotano l’imprenditore. 

 Individuare i caratteri dell’imprenditore agricolo e commerci-

ale, individuale e collettivo, piccolo imprenditore e imprendi-

tore medio grande. 

 Individuare gli elementi che connotano la struttura giuridica 

dell’impresa artigiana a carattere sanitario e di quella odonto-

tecnica in particolare. 
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 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 

 Definire il contratto e individuarne gli elementi essenziali e 
accidentali; 

 Descrivere il fenomeno dell’invalidità del contratto  

 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.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• 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 

assicuratrici. 

• Nozione di contratto;  
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• Elementi essenziali e accidentali del contratto; 

• La conclusione del contratto; 

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. 

 

ABILITA’ 

 

 

 Applicare la normativa igienico sanitaria e di sicurezza e utiliz-

zare i prescritti dispositivi di prevenzione  

 Applicare la normativa a salvaguardia dell’ambiente, dei prin-

cipi igienico-sanitari, della sicurezza e della privacy.  

 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. 

 

METODOLOGIE: Il programma didattico-disciplinare è articolato in moduli. Il tra-

guardo formativo consiste nel far acquisire conoscenze, abilità e com-

petenze 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 mo-

dulo (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;  

Comunicazione agli alunni degli itinerari stabiliti così da renderli con-

sapevoli dei risultati conseguiti, Ricognizione concettuale e lessicale 

dei temi fondamentali del modulo (con riferimento costante alle co-

noscenze pregresse) attraverso lezioni interattive finalizzate a solleci-

tare interventi degli allievi; evidenziando gli elementi positivi rag-

giunti e quelli da migliorare;  

L’alternanza equilibrata fra lezione frontale (nella fase di introdu-

zione di un nuovo argomento), lezione interattiva, discussione gui-

data, problem solving, lavori individuali e di gruppo, per favorire la 

collaborazione e lo scambio di esperienze. (esercitazioni, relazioni, 

ricerche). 

Non verranno trattate le altre UDA previste nella programmazione 

iniziale. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione finale terrà conto:  

 Dell’andamento dei risultati nelle prove orali, ed eventual-

mente 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, extra-

curriculari, 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 organizza-

zione, impegno e assunzione di responsabilità, di frequenza 

assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo)  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione (Diritto, Pratica commerciale e 

Legislazione socio-sanitaria- Edizione Simone per la scuola) 

materiale cartaceo (fotocopie, appunti, schemi, mappe concettuali, 

supporti multimediali, presentazione in Power Point, schede di 

lavoro, altro). Video lezioni sincrone, video lezioni registrate con 

uso di power point e screencast o matic.  

 

 

Scienze Motorie 

 STORIA DELL’EDUCAZIONE FISICA e SPORTIVA  

Importanza dell’educazione fisica nella scuola e nella vita moderna come stile di 

vita. Effetti e benefici dell’attività fisica. 

Valori etici dello sport nella società d’oggi. L’allenamento: CONOSCENZA E 

SVILUPPO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI.   

La resistenza: definizione, conoscenza delle principali metodologie allenanti; la 

velocità: definizione, metodologie di allenamento.  

La forza: definizione di forza generale, veloce e resistente; metodologie allenanti. La 

mobilità articolare: definizione e metodi di allenamento.  

ATTIVITA’ SPORTIVA PALLAVOLO: regolamento tecnico, tecnica dei fondamentali 

individuali e di squadra. Palleggio, ricezione, battuta, schiacciata, muro. 

Atletica: lancio del giavellotto. Tecnica e propedeutici al lancio.  
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Cornhole: il gioco, storia, regolamento e propedeutici allenanti. 

TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI: principali nozioni di 

pronto soccorso. Alimentazione e sport. Mi mantengo in salute. Attività in sicurezza 

in periodo di covid 19.  

 

 

 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: INGLESE 
    

DOCENTE: D’A. A. 

TESTO ADOTTATO 
  

New dental topics-English for dentistry and dental 

technology,C.Radini-V.Radini, Hoepli, 2021 
  

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
  

Dispositivi digitali (Computer, tablet, cellulare) 
Piattaforma per la gestione dell’aula digitale 
Schemi riassuntivi, dispense fornite dall’insegnante, 

mappe concettuali, Power point 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
  

  3 ore 

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

The properties of materials 
Mechanical properties 
The kinetic energy of metals 
Plaster 
Dental waxes 
Investment materials 
Impression materials 
Dental metals 
Dental alloys 
Titanium 
Prosthetic resins 
Dental porcelain 
Composites 
The dental laboratory 
Casting a model 
Setting a model in the articulator 
Tooth carving  
Fixed a temporary prosthesis in resin 
Casting  
Computer aided manufacturing 
Job interview 

English CV 
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COMPETENZE 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, su argomenti noti e di interesse 

personale.  
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo 

personale o familiare. 
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
Utilizzare le abilità comunicative per rapportarsi in maniera proficua e consapevole a 

una realtà, non esclusivamente personale o familiare ma professionale 

Descrivere i principali materiali e le loro proprietà 
Descrivere e distinguere i principali materiali usati per le protesi dentali  
Delineare le linee essenziali delle principali procedure dell’impianto di protesi 
Redigere un CV in inglese 

  

CAPACITÀ 

Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti 

generali, di studio o di lavoro nell’interazione con un parlante nativo. 

Comprendere testi in lingua standard, cogliendone le idee principali ed elementi di 

dettaglio. 

Comprendere globalmente brevi messaggi radio- televisivi e filmati divulgativi 

riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro. 

Comprendere testi scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di attualità, 

di studio cogliendone le idee principali 

Utilizzare le principali tipologie testuali, rispettando le costanti che le caratterizzano. 

Produrre, in forma scritta e orale, testi generali, riguardanti esperienze e situazioni 

relative al proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura, internazionale codificata. 

Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in rete. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua straniera. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica. 

  
METODOLOGIE  

Lezione interattivaCooperative Learning  
(Lavoro collettivo guidato o autonomo) 
Lezione frontale  
 Problem solving (definizione collettiva) 
Lettura ed analisi diretta dei testi nei vari formati 

MATERIALI DIDATTICI  

libro di testo  
materiali digitali  
mappe concettuali 
materiali video e audio 
vocabolari on line 
schemi riassuntivi 
dispense fornite dall’insegnante 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Test a risposta aperta  
Test semi- strutturato 
Test strutturato 
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Lettura e traduzione da e in L2 
Analisi e comprensione del testo 
Simulazione e colloquio 
Colloqui orali 
Prove scritte (presentazioni Power Point, video scrittura, trattamento grafico delle 

informazioni come mappe concettuali e schemi) 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto.  
La valutazione ha tenuto conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

 Progressi compiuti rispetto al livello dipartenza 

 Impegno ed interesse 

 Partecipazione 

 Frequenza 
 

 

 

Disciplina: Esercitazione di laboratorio odon-

totecnico. 

 

 
Docente  
R. P.  

Classe        V          Sez.A Numero 

alunni      
Maschi  10 Fem.7 

Ripetenti   nessuno   Provenienti da altre scuole  n°   

Trasferiti ad altra scuola nessuno   Abbandoni  n°               Ritirati n°  

ALUNNI CON BES 

1) Alunni diversamente abili (Legge 104/92) n°2 

2) Alunni con Disturbi evolutivi specifici dell'apprendi-

mento Certificati (DSA, ADHD, Disturbi spettro autistico 

lieve) 

n°1 

3) Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale (Non certificati, a cura del Consiglio di Classe)  
n° 

LABORATORIO ODONTOTECNICO - COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni della V sez. A, 

ODO, sono sempre stati educati ed eventuali dimostranze non 

sono mai sfociate in atteggiamenti poco consoni al contesto 

scolastico, né dal punto di vista delle azioni, né sul piano 

verbale. Nel corso del primo quadrimestre,  un gruppo formato 

da pochi alunni si è  mostrato attento, molto partecipe e 

interessato alle lezioni, soprattutto a quelle  di laboratorio, un 

piccolo gruppo,  invece poco motivato all’apprendimento 

spesso è stato sollecitato all’attenzione e al dialogo educativo, 

con risultati appena sufficienti.  L’impegno a casa non è stato 

uguale per tutti, ma è andato  via via crescendo nel corso del 

tempo. Il livello generale risulta eterogeneo per capacità, per 

metodo di lavoro, per ritmo di apprendimento e per interessi 

culturali. Per i risultati conseguiti, la classe ha raggiunto livelli 

diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le 

conoscenze, le competenze e le capacità. La loro presenza a 

scuola è stata costante sia nel primo che nel secondo 
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quadrimestre. Gli alunni, in questo periodo hanno interagito 

con il  docente di laboratorio ODO attraverso  libri di testo, 

supporti informatici e lim. Dunque, al termine del percorso 

formativo una buona  parte degli studenti ha raggiunto, oltre 

alle normali competenze specifiche della materia, anche 

competenze tali che permetterà loro di affacciarsi serenamente 

ad una preparazione tecnica di base e ad una professione in 

continua espansione. Hanno acquisito le  tecniche di 

lavorazione necessarie a costruire i diversi tipi di protesi 

provvisoria, fissa, mobile, riuscendo ad applicare 

correttamente le conoscenze di anatomia dell’apparato 

boccale, fondamentali per la realizzazione di un manufatto 

protesico; riescono ad adoperare strumenti di precisione per 

costruire protesi levigate e rifinite e, inoltre, riescono ad 

applicare la normativa del settore con riferimento alle norme 

di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli 

infortuni. La restante 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molti di loro riescono ad acquisire le conoscenze e la pratica 

necessaria ad operare, anche se in maniera scolastica; altri 

ancora riescono autonomamente ad organizzare il lavoro, si 

esprimono con linguaggio tecnico preciso e sono in grado di 

affrontare e rielaborare problematiche professionali. In linea 

generale buona parte degli allievi riesce ad operare 

autonomamente scelte significative e a rielaborare 

criticamente i concetti acquisiti.  
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CONTENUTI 

TRATTATI 

( attraverso UDA o 

moduli) 

 

 

 

 

CONTENUTI 

TRATTATI 

( attraverso UDA o 

moduli) 

 

Metodologia, conoscenza dei materiali e attrezzature utilizzate e 

valutazione sulle esperienze fatte. 

Accenno teorico alla Legge 46 Direttiva 93/42 CEE e Legge ex 626/94 e 

nuovo D.Lgs.81/2008. 

 

UDA 1 : Padroneggiare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tipi 

di protesi provvisoria, fissa e mobile e utilizzare adeguati strumenti di 

precisione per costruire, levigare e rifinire protesi:  

 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. 

 PROTESI SCHELETRATA : progettazione della protesi 

scheletrata; parti degli scheletrati; tipi di barre e placche; tipi di 

ganci; funzioni delle ritenzioni secondarie; analisi del modello: 

realizzazione di uno scheletrato; uso del parallellometro e 

isoparallelometro. 

 Bite 

 

 

 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 

 

UdA 1 :  

Modellare i manufatti con precisione e cura dell’estetica.  

Modellare gnatologicamente corone ed elementi dentali.  

Costruire cere di registrazioni occlusali e portaimpronte individuali.  

Montare denti nelle varie classi edentule.  

Inserire gli elementi dentali artificiali nelle arcate dentarie.  

Rintracciare i punti di contatto occlusale tra antagonisti. 

Utilizzare articolatori.  

 Scegliere nelle edentulie parziali i denti pilastro.  

Usare gli appositi apparecchi di laboratorio per la ricerca della linea di 

analisi. 

Progettare diversi tipi di bite. 

 

 

 

 La lezione frontale, partecipata ed operativa con il supporto di slide e im-

magini, ha rappresentato il cardine dell’azione didattica associata alla di-

mostrazione pratica di quanto veniva via via illustrato. Si è posto un forte 
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METODOLOGIE 

UTILIZZATE 

accento allo spirito di collaborazione tra gli studenti, affinché le problema-

tiche delle esercitazioni proposte fossero affrontate per gruppi di lavoro. 

Fondamentali sono state le attività laboratoriali (PURTROPPO RELATIVE 

SOLO AL PRIMO QUADRIMESTRE) e lo studio degli argomenti trattati. 

Alcuni moduli del secondo quadrimestre sono stati espletati solo a livello 

teorico. 

 

 

STRUMENTI E CRI-

TERI DI VALUTA-

ZIONE 

 

 

 

 Nella valutazione delle esercitazioni pratiche si è tenuto conto della 

capacità dimostrata dallo studente di sapersi orientare correttamente:  

• nelle procedure di lavorazione; 

• nell’utilizzo corretto dei materiali impiegati nelle varie fasi di lavora-

zione; 

• nell’applicazione corretta delle teorie relative alle protesi. 

 

 Sono state eseguite, prove a risposta aperta, a risposta multipla e verifiche 

orali. 

TESTI  E 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Manuale di laboratorio Odontotecnico  di  Andrea De Benedetto, Alfredo 

Buttieri, Luigi Galli - Franco Lucisano Editore. (Seconda edizione). 

Aula e Laboratorio odontotecnico. 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

 

 

GNATOLOGIA 

La maggior parte degli studenti al termine del 
percorso formativo ha raggiunto, oltre alle normali 
competenze specifiche della materia, anche le 
competenze che gli permetteranno di affacciarsi 
serenamente ad una professione in continua 
espansione. Sono infatti in grado di: 

 Rilevare le componenti anatomiche che formano 
l’apparato stomatognatico. Attraverso la 
conoscenza della morfologia e delle tipologie di 
contatti tra i denti, saper decidere quale tipo di 
intercuspidazione è preferibile nei diversi casi 
protesici. 
 

 Individuare gli aspetti fisiologici correlati 
all’anatomia dell’apparato stomatognatico ed 
applicare    le conoscenze di anatomia 
dell’apparato buccale, di biomeccanica, di fisica 
e di chimica per la realizzazione di manufatti 
protesici.  

 

 Conoscere le principali malattie cranio-facciali e 
del cavo orale. 

 

 Interagire con lo specialista odontoiatra ed 
interpretare le prescrizioni mediche 
collaborando nel proporre soluzioni adeguate 
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nella scelta dei materiali e nella progettazione 
delle protesi.  

 

 Progettare e realizzare una protesi a supporto 
implantare secondo le indicazioni 
dell’odontoiatra, in base alla conoscenza dei 
principi biomeccanici. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 
Modulo 1: 

 Morfologia dei denti e occlusione. 

 Contatti tra i denti. 

 Tipi di intercuspidazione. 

 Caratteristiche dei punti di contatto. 

 Allineamento dei punti di contatto 

Modulo 2: 

 Carie dentaria. 

 Malattia parodontale. 

 Traumi dell’apparato stomatognatico. 

 

 
    Modulo 3 
         
              Protesi dentarie fisse e rimovibili . 
 

 Caratteristiche degli impianti dentali e diffe-
renze biomeccaniche con i denti naturali. 

 Tipi di protesi a supporto implantare. 
 

 
 
 

UDA  LAVORO 
 
LAVORARE (NON) STANCA 

 categorie di impianti dentali; 

 vari tipi di protesi. 
 
 

ABILITA’  Descrivere le caratteristiche dei denti anteriori e 
posteriori in relazione all’occlusione e al movi-
mento mandibolare. 

 Distinguere l’intercuspidazione dente a dente da 
quelle dente a due denti. 

 Descrivere i punti di contatto ABC, spiegandone le 
caratteristiche funzionali. 

 Saper definire stato fisiologico e stato patologico. 

 Saper spiegare come si sviluppa il processo in-
fiammatorio, quali sono le principali patologie infet-
tive e quali influenza hanno sul cavo orale. 

 Saper descrivere le alterazioni funzionali del si-
stema masticatorio, con particolare riguardo alle al-
terazioni dell’ATM. 

 Saper descrivere eziologia e patogenesi del pro-
cesso carioso. 

 Distinguere le principali categorie di impianti den-
tali e descriverne le parti. 
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 Descrivere i vari tipi di protesi a supporto implan-
tare. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione interattiva partecipata ed 
operativa, studio degli argomenti trattati, problem 
solving , Video. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Prove scritte, verifiche orali individuali e di gruppo.  
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 MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Fondamenti di gnatologia 
A. De Benedetto, L. Galli, G. Lucconi. 
Franco Lucisano Editore.  
 
 

 

 
 

R E L I G I O N E  
CATTOLICA 

 

 

 
 

 
CONTENUTI 

  Chiesa e Chiese. 
 Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli. 
  La persona umana tra le novità tecnico-scientifiche e le ricor-

renti domande di senso. 

 La dottrina sociale della Chiesa. La persona che lavora, i 

beni, le scelte economiche, l’ambiente e la politica. 

 Il Decalogo. 

 L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la fami-
glia. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

Conoscenze: 

 Identità divina e umana di Gesù 

 L’uomo “immagine e somiglianza” di Dio persona. 

 Il Decalogo. I Sacramenti. 

 
Competenze: 

 Sapersi interrogare sul trascendente. 

 Saper riconoscere i valori del Cristianesimo. 

 Vivere coerentemente le scelte di vita. 

 
Abilità: 

 Sostenere le proprie scelte di vita in relazione con gli                                                             
insegnamenti del Magistero Ecclesiale. 

 Individuare la specificità della salvezza cristiana e confrontarla 

con quella di altre religioni. 

 Accogliere, confrontarsi e dialogare con chi vive scelte reli-

giose diverse dalle proprie. 
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METODI 

 
   Lezione frontale 
   Discussioni guidate e confronto partendo dalle esperienze personali. 

 Lettura guidata dei testi.    
  Videoconferenze.  

 

 

MEZZI 

 
  Libro di testo, documenti.  

  film, articoli di giornale. 
 PC – Lim -  piattaforma Teams -  RE. 

 

 
TEMPI  E 

SPAZI 

 
1 ora settimanale. I quadrimestre - II quadrimestre . Aula 
scolastica. 

 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 

 
Autori: Sergio Bocchini 

Titolo: Nuovo Religione e Religioni 

Editore: EDB Scuola 

  

 
 

 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   

LIVELL 

O  
VOTO  

(in10/10)  
GIUDIZIO  

CODICE DI  
COMPORTAMENT 

O COGNITIVO  

Conoscenze   Abilità   Competenze   

  N.C. non 

classificat 

o  

assenza di 

elementi 

valutativi  

assenza di  

elementi valutativi  

assenza di 

elementi 

valutativi  

assenza di 

elementi 

valutativi  

assenza di  

elementi valutativi  
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LIVELLO 

BASSO  
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  
opportunament 

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.  

5    

INSUFFICIENT 

E  

L’alunno conosce 
in modo non 
completo e  
superficiale gli 

argomenti 

proposti. Ha 

conseguito delle 

abilità ma non 

sempre le utilizza 

in compiti semplici.  

Essenziali, ma 

non 

approfondite  

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  
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LIVELLO  
MEDIO  

  6  

SUFFICIENTE  

L’alunno conosce 

gli argomenti 

fondamentali, ma 

non 

approfonditament 

e. Non commette 

errori eseguendo 

compiti semplici.    

Sicure  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.  

  7    

DISCRETO  

L’alunno conosce e 

comprende in 

modo analitico. 

Non commette 

errori ma 

imprecisioni.  

Complete, 
approfondite 

e ben 
strutturate  

  

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 
certa 
complessità sa 
valutare  
autonomament 

e anche se con 

qualche 

incertezza.  

correttamente il 

lessico specifico   
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9    

OTTIMO  

alunno si organizza 

in modo autonomo 

in situazioni nuove, 

con padronanza e 

senza errori.  

Complete, 
ampie, 
rielaborate e 
personalizzat 
e  

  

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 

approfondiment 

o personale 

utilizza con 

padronanza il 

lessico specifico 

nelle varie 

occorrenze 

situazionali.  

  10    

ECCELLENTE  

L’alunno non solo 

dimostra 

autonomia e piena 

padronanza nella 

conoscenza dei 

contenuti, ma li 

rielabora con 

originalità.  

Complete, 
ampie, 
rielaborate e 
personalizzat 
e  

  

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 

approfondiment 

o 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, redazione di testi funzionali a specifici 
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obiettivi, quali testi argomentativi, analisi testuale, produzione di manufatti e 

applicazione di procedure).  

Per la valutazione delle prove scritte ci si avvale di griglie e rubriche 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 . 

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 partecipa-

zione attiva al dialogo educativo;  

c) frequenza alle attività di alternanza scuola – lavoro con assiduità e risul-

tati positivi;  

d) partecipazione attiva e responsabile agli organi collegiali della Scuola;  

e) partecipazione attiva e responsabile alle attività di integrazione e arric-

chimento del curricolo di studio e ai progetti presenti nel PTOF;  

Agli studenti ammessi all’Esame di Stato con “Voto di Consiglio”, il Consiglio 

attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

Il Consiglio approva le seguenti griglie per la valutazione delle prove scritte e 

orali per l’Esame di Stato. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Candidato/a___________________________________________________Classe_______ Data___/___/2022      Valutazione 
finale: ____/15 
TIPOLOGIA A - analisi ed interpretazione di un testo letterario 

La Commissione  

                                                                                                                                                                                          Il Presidente 

   

 

 

 

INDICAZIONI 
GENERALI 

DESCRITTORI Punteggio 

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo; coesione e 
coerenza testuale 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non risulta chiara ed 
efficace. Coesione e coerenza testuale sono insufficienti 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. La coesione e la 
coerenza sono ravvisabili ma non in tutto lo svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed efficace. Risulta 
coerente e coeso 

4 3  

2.Ricchezza e 
padronanza lessicale; 
correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi e 
punteggiatura) 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e l’impiego di un 
registro comunicativo non sufficientemente adeguato al contesto, con errori gravi e 
diffusi 

1-2 1  

 Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la padronanza 
grammaticale è adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La forma è curata e corretta 

 

4 3  

3. Ricchezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e di valutazioni 
personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena accennati o poco 
rilevanti  

1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune valutazioni appaiono 
deboli, ma nel complesso la valutazione personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate ; l’elaborazione personale è 
approfondita e originale 

4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9    9 

INDICAZIONI SPECIFICHE  - Tipologia A 

1.Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(lunghezza, 
parafrasi/riassunto) 

I vincoli sono rispettati solo parzialmente e in modo che pregiudica la pertinenza 
dell’elaborato 

1 0.
5 

 

L’elaborato risponde alle consegne, i vincoli sono nel complesso rispettati 1.5 1  

L’elaborato risponde alle consegne rispettando pienamente tutti  i vincoli posti 

 

2 1.
5 

 

2.Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici 

Il testo viene compreso parzialmente, non ne vengono individuati con chiarezza gli 
snodi tematici né le peculiarità stilistiche 

1 0.
5 

 

Il testo è compreso nella sua globalità e ne vengono individuati gli snodi tematici e 
le caratteristiche stilistiche 

1.5 1  

Il testo viene compreso  anche nella sua articolazione; vengono individuati 
esattamente tutti gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche 

2 1.
5 

 

3. Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica 

L’analisi risulta lacunosa e non sufficientemente rigorosa 1 0.
5 

 

 L’analisi non è sempre puntuale e rigorosa, ma complessivamente adeguata 1.5 1  

L’analisi è precisa, approfondita e completa 2 1.
5 

 

4. Interpretazione del 
testo 

L’interpretazione è superficiale e generica 1 0.
5 

 

L’interpretazione è essenziale e arricchita da qualche riferimento extratestuale 
corretto 

1.5 1  

L’interpretazione è approfondita e articolata, sostenuta da una corretta 
contestualizzazione 

2 1.
5 

 

Punteggio parziale degli indicatori specifici  

8 

 

6 

  _        6 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generici + specifici Tipologia A)  

20 

 

15 

 

_          /15 
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Candidato/a___________________________________________________Classe_______ Data___/___/2022      Valutazione finale: 
____/15 
 
TIPOLOGIA B – analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
 

 

La Commissione  

                                                                                                                                         Il Presidente 

 
_                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 

INDICAZIONI GENERALI DESCRITTORI Punteggio 

1.Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo; 
coesione e coerenza 
testuale 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non risulta chiara ed efficace. Coesione e 
coerenza testuale sono insufficienti 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. La coesione e la coerenza 
sono ravvisabili ma non in tutto lo svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed efficace. Risulta coerente e coeso 
 

4 3  

2.Ricchezza e padronanza 
lessicale; correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi e 
punteggiatura) 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e l’impiego di un registro comunicativo non 
sufficientemente adeguato al contesto, con errori gravi e diffusi 

1-2 1  

 Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la padronanza grammaticale è 
adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La forma è curata e corretta 

 

4 3  

3. Ricchezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici 
e di valutazioni personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena accennati o poco rilevanti  1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune valutazioni appaiono deboli, ma 
nel complesso la valutazione personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate ; l’elaborazione personale è approfondita e originale  4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9    
__/9 

INDICAZIONI SPECIFICHE  - Tipologia B 

1.Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

 

La tesi non è stata individuata o solo parzialmente, di conseguenza le argomentazioni non sono state 
riconosciute  

1 0.5  

La tesi è stata individuata correttamente, le argomentazioni solo in parte riconosciute 2 1  

Tesi e argomentazioni sono state individuate con puntualità e sicurezza 3 2  

2.Capacità di sostenere con 
coerenza un discorso 
adoperando connettivi 
pertinenti 

Il percorso ragionativo non è coerente ed è caratterizzato da un uso non corretto dei connettivi  1 0.5  

Il percorso ragionativo risulta nel complesso coerente, ed è supportato da un uso accettabile, 
seppure non sempre corretto, dei connettivi 

2 1  

Il percorso ragionativo è chiaro e stringente, ed è supportato da connettivi oculatamente e correttamente 
impiegati 

 

3 2  

3.Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti sono scarsi e poco funzionali a sostenere il ragionamento 1 0.5  

I riferimenti culturali sono essenziali, ma corretti 1.5 1  

I riferimenti culturali sono pertinenti e ricchi, l’argomentazione risulta originale 

 

2 2  

 

Punteggio parziale degli indicatori specifici 

 

8 

 

6 

  __/6 

 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generici + specifici Tipologia B) 

 

20 

 

15 

 

    /15 

http://www.isissmarconi.edu.it/
http://www.isissmarconi.edu.it/
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 UNIONE  

EUROPEA  

 

Candidato/a___________________________________________________Classe_______ Data___/___/2022      Valutazione finale: 
____/15 
 
TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICAZIONI GENERALI DESCRITTORI Punteggio 

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo; coesione e 
coerenza testuale 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non risulta chiara ed efficace. 
Coesione e coerenza testuale sono insufficienti 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. La coesione e la 
coerenza sono ravvisabili ma non in tutto lo svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed efficace. Risulta coerente e 
coeso 
 

4 3  

2.Ricchezza e 
padronanza lessicale; 
correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi e 
punteggiatura) 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e l’impiego di un registro 
comunicativo non sufficientemente adeguato al contesto, con errori gravi e diffusi 

1-2 1  

 Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la padronanza 
grammaticale è adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La forma è curata e corretta 

 

4 3  

3. Ricchezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e di valutazioni 
personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena accennati o poco rilevanti  1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune valutazioni appaiono 
deboli, ma nel complesso la valutazione personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate ; l’elaborazione personale è 
approfondita e originale 

4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9    __/9 

INDICAZIONI SPECIFICHE  - Tipologia C 

1.Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 

L’elaborato non centra pienamente temi e argomenti proposti dalla traccia. 1 0.5  

L’elaborato è globalmente pertinente alla traccia. 1.5 1  

L’elaborato soddisfa con precisione le richieste della traccia 

 

2 1.5  

2.Coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Il titolo è inadeguato allo sviluppo e la paragrafazione (se richiesta) poco efficace 1 0.5  

Il titolo è adeguato e pertinente; la paragrafazione (se richiesta) è nel complesso 
corretta 

1.5 1  

Il titolo è originale, incisivo e pertinente al testo; la paragrafazione (se richiesta) è ben 
strutturata e rafforza l’efficacia argomentativa 

 

2 1.5  

3.Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

L’esposizione è poco ordinata e lineare; lo stile non è sorvegliato ed è inadeguato il 
possesso del linguaggio specifico 

1 0.5  

L’esposizione è lineare e ordinata; lo stile è nel complesso accurato, adeguato il 
linguaggio specifico 

1.5 1  

L’esposizione è ben strutturata e sviluppata con proprietà, dimostra il dominio delle strutture 
ragionative proprie dell’ambito disciplinare e del linguaggio specifico 

 

2 1.5  

4.Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali generici e non sempre pertinenti 1 0.5  

Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali e pertinenti 1.5 1  

Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali precisi, approfonditi e articolati con 
efficacia 

2 1.5  

 

Punteggio parziale degli indicatori specifici 

 

8 

 

6 

       __/6 

 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generici + specifici Tipologia C) 

 

20 

 

15 

 

_       /15 

La Commissione  

                                                                                                                                                                                Il Presidente 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  

1  A  Scarsa  
Conoscenze sporadiche, gravemente lacunose , disorganiche 

e diffusamente scorrette  0,5-1  

http://www.isissmarconi.edu.it/
http://www.isissmarconi.edu.it/
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Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei  
fondanti della 

disciplina (max punti 3)  
  

B  Insufficiente  
Conoscenze lacunose, frammentarie, spesso non pertinenti 

e scorrette  1,25  

C  Mediocre  
Conoscenze incomplete, lievemente lacunose, non 

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

D  Sufficiente  
Conoscenze diffuse, ma essenziali,       sostanzialmente  
pertinenti e sufficienti a definire e sviluppare i casi proposti  2  

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

F  Ottima  
Conoscenze ampie, complete, solide, pertinenti e 

approfondite  3  

2  
Padronanza delle 

competenze 

disciplinari  
rispetto agli obiettivi 

della prova, con  
particolare riferimento  

all’analisi e  
comprensione delle  

tematiche proposte e 

alle metodologie  
utilizzate nella loro 

trattazione   
(max punti 3,5)  

A  Scarsa  
Competenze specifiche scarse acquisite  ad un livello carente 

e gravemente lacunoso e utilizzate in modo del tutto 

inappropriato ed errato  
0,5-1  

B  Insufficiente  
Competenze  specifiche carenti  acquisite ad un livello  

lacunoso e  utilizzate  con insufficiente organicità e 

correttezza  
1,5  

C  Mediocre  
Competenze  specifiche  parziali,  acquisite ad un livello  

incompleto e utilizzate con incerta  consapevolezza e 

insicura padronanza  
1,75  

D  Sufficiente  
Sufficienti  competenze  specifiche  acquisite a livello 

essenziale e  utilizzate  complessivamente con correttezza e 

cognizione  
2  

E .Discreta/buona  
Competenze specifiche diffusamente complete e 

approfondite, utilizzate con sicurezza in modo pertinente, 

corretto e consapevole  
2,5-3  

F  Ottima  
Competenze specifiche complete e approfondite, utilizzate 

con consapevolezza, efficacia e rigore logico in modo valido 

e organico  
3,5  

3  
Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dell’elaborato  
  

(max punti 2)  

A  Scarsa  
Svolgimento gravemente incompleto, e/o diffusamente 

scorretto e privo di coerenza  0,25  

B  Insufficiente  
Svolgimento incompleto e/o fondamentalmente non corretto 

e poco coerente  0,5  

C  Mediocre  
Svolgimento parzialmente completo e/o con alcuni aspetti 

non del tutto corretti e coerenti  0,75  

D  Sufficiente  
Svolgimento essenzialmente completo e nel complesso 

corretto e coerente  1  

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

F  Ottima  
Svolgimento ampiamente completo e corretto in tutte le sue 

parti; ottima la coerenza  2  

4 Capacità di 

argomentare, collegare 

e sintetizzare le  
informazioni in modo  
chiaro ed esauriente, 

utilizzando con  
pertinenza il 

linguaggio specifico  
 (max punti 1,5)  

A  

Scarsa/insufficiente  

Argomentazioni eccessivamente semplicistiche e non del 

tutto compiute; schemi di percorso e collegamenti 

gravemente o diffusamente carenti; uso dei lessici specifici 

improprio  

0,5  

B  Mediocre  
Argomentazioni poco approfondite e talvolta semplicistiche, 

con schemi di percorso e collegamenti non completamente 

compiuti; uso dei lessici specifici con alcune improprietà  
0,75  

C  Sufficiente  
Concetti espressi con sufficiente organizzazione ed 

elaborazione; argomentazioni schematiche ed essenziali; uso 

dei lessici specifici complessivamente corretto  
1  

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

uso dei lessici specifici corretto  1,25  

E  Ottima  
Organizzazione delle conoscenze autonoma e rielaborazione 

originale delle problematiche affrontate; argomentazioni 

chiare ed esaurienti; lessici specifici appropriati  
1,5  

Max  Punti totali             10    
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