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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Contesto territoriale e scolastico: l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Luigi 
Santarella” opera in un territorio socialmente e culturalmente complesso e raccoglie utenza 
proveniente da numerosi comuni della provincia barese. L’ IPSIA “Santarella” si inserisce, inoltre, 
nel vasto progetto “Scuole in rete”, in collaborazione con il MIUR, nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale dal titolo “MecDigito”, finalizzato alla realizzazione di laboratori territoriali per 
l’occupabilità. 

Cenni storici: l’IPSIA “Santarella” nasce nel 1891 come Regia Scuola d'Arti e Mestieri "Umberto 
I”, nel 1931 diventa Scuola Tecnica Industriale per trasformarsi in Istituto Professionale negli anni 
’50 quando, separandosi dall’Istituto Industriale “Marconi” assume il nome attuale di “IPSIA Luigi 
Santarella” e istituisce il settore Odontotecnico, per molti decenni l’unico nel Sud Italia.  

Dagli anni ’70 agli anni ’80, in seguito al riconoscimento del “Santarella” come scuola superiore 
di II grado (cfr. legge n.754 del 27/10/1969 sulla sperimentazione negli Istituti professionali) il 
numero degli iscritti sale costantemente fino a 2356 distribuiti in quasi 100 classi e quattro sedi: la 
Centrale di Bari, la succursale di Via Divisione Acqui e le succursali di Giovinazzo e Bitetto.  

Negli anni ’90, l’Istituto acquisisce il settore dell’Abbigliamento e moda che affianca i corsi di 
Odontotecnica, elettrotecnica e meccanica. A fine anni ’90, la Scuola mantiene intatto l’impegno 
nella formazione dei Giovani nei settori industriali e artigianali e partecipa con successo al 
progetto nazionale triennale di riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica, devianza sociale e 
criminalità minorile: dal 1998/99 al 2001/02. Studenti e Docenti partecipano a percorsi di 
formazione concernenti educazione alla legalità, educazione alla salute, educazione stradale, 
educazione alla convivenza.  

Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, con delibera 
della Regione Puglia n. 7 del 21/01/2016, all’ IPSIA “L. Santarella” viene aggregato il plesso 
scolastico di Via G. Rocca (rione Japigia) con gli indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica” e 
“Produzioni audiovisive”. 

L’Istituto offre oggi una scelta articolata di percorsi professionalizzanti.  

Sono presenti nella sede di Via Di Vagno a Bari: 

• SETTORE “SERVIZI” Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari Articolazione ODONTOTECNICO (con 
serale); 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed artigianali 
Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale). 

Presso la sede coordinata di Bitetto sono presenti: 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 
Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, 
INDUSTRIALI E CIVILI; 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed artigianali 
Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale). 
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Presso la sede succursale di via G. Rocca sono presenti:  

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 
Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, 
INDUSTRIALI E CIVILI (con serale); 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (con serale). 

L’Istituto consta, al suo interno, di: 

 laboratori odontotecnici, elettrici, sartoriali, meccanici, informatici, linguistici, tecnologici, 
scientifici e chimico-fisici, multimediali;  

 una ricca biblioteca; 

 un archivio contenente antichi documenti di sicura unicità e di comprovata importanza 
storica; 

 un museo storico dell’odontotecnica; 

 un ampio auditorium nella sede di via Rocca. 

Gli ambienti delle tre sedi sono abbastanza confortevoli, ben illuminati e aerati. Nell’ A.S. 
2016/17, inoltre, diverse aule sono state dotate di LIM.  Nel corso degli anni, l'Istituto ha subito 
lavori di manutenzione delle strutture originarie e di ristrutturazione, in modo da rendere più 
confortevole e sicura l’attività scolastica. In ottemperanza alle normative di sicurezza vigenti, 
l’Istituto è periodicamente sottoposto ai necessari lavori di manutenzione e adeguamento 
strutturale. 

I docenti in organico di Istituto sono prevalentemente di ruolo. Il corpo docente garantisce, 
pertanto, una discreta continuità didattica. Altre importanti figure professionali sono individuate 
sia all’interno sia all’esterno della scuola anno per anno, e ricevono un incarico preciso dal Capo di 
Istituto sulla base di precisi criteri di selezione resi trasparenti dalla pubblicazione di appositi 
Bandi. 

La scuola, inoltre, è sede di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 
27 comma 2 del D. Lgs 226/05. L’Istituto rilascia la qualifica (al terzo anno) in regime di 
sussidiarietà, sulla base di specifici accordi e progetti regionali. Le qualifiche rilasciate, relative all’ 
indirizzo Manutenzione, sono “Operatore elettrico” e “Operatore elettronico”; relative al settore 
Produzioni tessili e sartoriali, sono “Operatore della Moda”; relative al settore Audiovisivo, sono 
“Operatore di ripresa”.  

Il funzionamento dei servizi generali e amministrativi è regolarmente garantito dalla presenza 
in sede centrale del DSGA, dagli assistenti amministrativi, dai tecnici di laboratorio e dai 
collaboratori scolastici. 
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2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO  

Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari 
Articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – “Odontotecnico” 

(Regolamento e linee guida Istituti Professionali 2010 - DPR 87/2010 -Nuove linee guida del secondo biennio e del quinto anno 
 

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Servizi Socio-sanitari - Articolazione Arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie - Odontotecnico" è in grado di: 

• applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per 
rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 

• osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 
professione; 

• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; 
• aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle 

norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 

Secondo quanto indicato dal PECUP, a conclusione del percorso quinquennale, il diplomato 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Utilizzare le tecniche necessarie per realizzare tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e 
mobile. 

• Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico. 

• Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli 
sui dispositivi di registrazione occlusale. 

• Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni. 

• Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 
• Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 

lavoro e di prevenzione degli infortuni. 
• Interagire con lo specialista odontoiatra. 
• Aggiornare le competenze. 
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3. QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 

ORARIO SETTIMANALE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
ANNO 

I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia  2 2 2 2 2 
Geografia 1 - - - - 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 
Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 
Scienze integrate (Chimica) 2 2 - - - 
Anatomia Fisiologia Igiene 2 2 2 - - 
Gnatologia - - - 2 3 
Rappresentazione e Modellazione odontotecnica 2 2 4 4 - 

di cui in compresenza - - 4* 4*  
Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio-sanitaria - - - - 2 
Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 4** 4** 7** 7** 8** 
Scienze dei materiali dentali e laboratorio   4 4 4 

di cui in compresenza   2* 2* 2* 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore 33 32 32 32 32 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate 
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

4.1. Composizione consiglio di classe 

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO 

Prof.ssa Maria Grazia Losacco LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Anna Giusti LINGUA STRANIERA: INGLESE  

Prof.ssa Maria Grazia Losacco STORIA 

Prof.ssa Giulia Palazzo MATEMATICA 

Prof. Francesco Pazienza GNATOLOGIA 

Prof.ssa Luisella Angiuli DIRITTO 

Prof. Vincenzo Coppa ESERCITAZIONI LABORATORIO 
ODONTOTECNICO 

Prof.ssa Maria Massaro SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 

Prof.ssa Raffaella Lopedote SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Vitantonio D’Errico RELIGIONE  

COORDINATORE Prof.ssa Giulia Palazzo 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. STEFANO MARRONE 
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4.2. Continuità docenti 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV DOCENTE CLASSE V 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Prof.ssa Maria Grazia Losacco Prof.ssa Maria Grazia Losacco Prof.ssa Maria Grazia Losacco 

LINGUA 
STRANIERA: 
INGLESE  

Prof.ssa Giuseppina De Tullio 

Prof.ssa Maria Francesca Barba 

Prof.ssa Milena Ianigro 

Prof.ssa Anna Giusti Prof.ssa Anna Giusti 

STORIA Prof.ssa Maria Grazia Losacco Prof.ssa Maria Grazia Losacco Prof.ssa Maria Grazia Losacco 

MATEMATICA Prof.ssa Giulia Palazzo Prof.ssa Giulia Palazzo Prof.ssa Giulia Palazzo 

GNATOLOGIA - Prof.ssa Antonella Palattella Prof. Francesco Pazienza 

DIRITTO - - Prof.ssa Luisella Angiuli 

ESERCITAZIONI 
LABORATORIO 
ODONTOTECNICO 

Prof. Vincenzo Coppa Prof. Vincenzo Coppa Prof. Vincenzo Coppa 

SCIENZE DEI 
MATERIALI 
DENTALI 

Prof.ssa Amelia Cacucci Prof.ssa Maria Massaro Prof.ssa Maria Massaro 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE Prof.ssa Raffaella Lopedote Prof.ssa Raffaella Lopedote Prof.ssa Raffaella Lopedote 

RELIGIONE  Prof. Vitantonio D’Errico Prof. Vitantonio D’Errico Prof. Vitantonio D’Errico 
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4.3. Composizione e storia classe 

  

OMISSIS 

La classe V sezione BS consta di n° 14 alunni provenienti dalla quarta classe, alcuni con debito 
formativo; è caratterizzata da una forte componente di pendolarismo sia dall’hinterland barese 
che da Comuni più lontani come Ruvo di Puglia, Acquaviva delle Fonti, Altamura, Capurso, 
Casamassima e Cassano delle Murge; questo fa sì che l’ingresso a scuola degli studenti sia stato, 
nel corso dell’anno scolastico, frequentemente influenzato dagli orari e dai ritardi dei mezzi di 
trasporto.  

Non è presente alcun alunno BES (Bisogni Educativi Speciali) o diversamente abile, mentre 
sono presenti due alunni con DSA le cui relative informazioni sono contenute in un’apposita 
relazione redatta dal Consiglio di Classe recante un profilo di ciascuno studente e le modalità di 
svolgimento delle prove d’esame e consegnata in busta chiusa alla Commissione insieme al Piano 
Didattico Personalizzato in cui sono previste misure dispensative, strumenti compensativi e criteri 
di valutazione mirati, condivisi anche dalle famiglie degli alunni. 

La frequenza degli alunni è stata regolare nella maggior parte dei casi, eccetto tre casi 
particolari le cui motivazioni sono prettamente di salute. 

Dal punto di vista della socializzazione e disciplinare, la classe è pervenuta, nel corso dell’anno, 
ad un buon affiatamento e ha assunto comportamenti corretti, tra compagni, nei confronti dei 
docenti e nel rispetto delle norme scolastiche. 

Dal punto di vista didattico pochissimi alunni si sono distinti per doti di autonomia, possesso 
della strumentazione di base, apprezzabile consapevolezza del proprio dovere di discente, forte 
senso di responsabilità e applicazione costante allo studio delle discipline previste dal piano di 
studi mostrando partecipazione, impegno, interesse e propensione per l’analisi e 
l’approfondimento degli argomenti oggetto di studio, giungendo a risultati più che discreti in quasi 
tutte le discipline; la maggior parte ha invece evidenziato una partecipazione non sempre attiva e 
interessata e ha svolto un lavoro di rielaborazione “a casa” poco più che sufficiente; vi è, inoltre, 
un piccolo gruppo di alunni per i quali i livelli di partecipazione, di attenzione, di impegno e di 
studio giornalieri sono stati quasi sufficienti ed opportunistici e per i quali il Consiglio di classe ha 
attivato particolari strategie didattiche di coinvolgimento in vista della partecipazione agli Esami di 
Stato. Apprezzabili sono il senso pratico e l’attenzione ai vari aspetti del settore professionale per 
la gran parte degli alunni. 

 

ELENCO CANDIDATI INTERNI 

COGNOME NOME 
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Per il conseguimento degli obiettivi didattici si sono attivati, in orario curricolare durante 
l'anno scolastico, interventi di recupero che hanno mirato a sollecitare il dialogo educativo, a 
valorizzare le capacità, ad incoraggiare l'assunzione di responsabilità e ad elevare il livello di 
motivazione. Gli insegnanti hanno cercato di favorire il processo di crescita degli alunni e la 
consapevolezza del vivere civile, nel rispetto dei compagni e del mondo esterno, nonché il 
sentimento di tolleranza sviluppato attraverso il principio di scambio tra diverse culture. In 
particolare, hanno cercato di superare la peculiarità della propria disciplina per giungere 
all’unitarietà del sapere. Il progresso, rispetto alla situazione di partenza, è da valutarsi 
positivamente nella media. La quasi totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi programmati. 

Inoltre, si è cercato di migliorare e potenziare il possesso delle abilità e delle competenze 
operative di base e di far acquisire un metodo di studio più razionale ed efficace. 

Al termine di ogni UDA o del Modulo, dopo aver misurato il livello di apprendimento, si è 
proceduto al recupero dei contenuti al di sotto degli standard di accettabilità. 

I programmi preventivati sono stati svolti, pur con qualche difficoltà, quasi totalmente, 
rallentandone lo svolgimento per la necessità di tornare su argomenti già trattati a causa delle 
difficoltà incontrate, delle assenze di alcuni alunni, degli adempimenti previsti dalla riforma degli 
Esami di Stato e dalle ore di ASL. 

I risultati si possono considerare mediamente apprezzabili con variazioni in positivo e in 
negativo a causa della differente evoluzione delle capacità personali. 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL 
TRIENNIO 

Ai sensi del d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, del D.Lgs. n. 
62/2017 art. 17 comma 9, del D.M. n. 37/2019 art. 2 comma 1, dell’O.M. n. 205/2019 art. 19. 

TITOLO DEL PERCORSO 

A SCUOLA D’IMPRESA 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

Il contesto di partenza dovrebbe tener conto del fatto che la prima annualità di Alternanza si 
svolge al 3° anno scolastico, cioè dopo un biennio didattico curriculare con sole 4 ore settimanali 
della disciplina in oggetto, che poi si riducono a 3 ore scarse per le dinamiche scolastiche, cosi 
come attualmente previsto dai programmi ministeriali, per cui gli studenti giungono al progetto di 
ASL con scarsissima esperienza lavorativa di tipo pratico e per di più di livello veramente 
elementare; esperienza effettuata tra l’altro nell’ambiente scolastico che è lontano anni luce da 
quello reale del mondo del lavoro, sia per attrezzature che materiali e tecnologie disponibili oltre 
che per i tempi dedicati all’ apprendimento molto più serrati e consistenti nel mondo delle 
imprese, dove tra l’altro il rapporto tra allievo e maestro è di 1 a 1 e non come avviene a scuola di 
1 a 15, 20 o 25, senza quei supporti audiovisivi indispensabili per una divulgazione efficace per 
tutti in tempo reale. 

L’obiettivo è appunto quello di ridurre il più possibile il gap abissale tra il mondo della scuola e 
quello del lavoro e di permettere agli studenti di confrontarsi con processi e tipologie produttive di 
cui non vi è alcuna traccia nelle istituzioni scolastiche, oltre a quello di ottenere progressi sia nelle 
conoscenze prettamente teoriche, nell’uso di terminologie tecniche e soprattutto nelle fasi di 
lavoro manuali, sia dal punto di vista della qualità che della quantità produttiva. 

I risultati attesi e quindi poi raggiunti sono appunto quelli appena espressi, anche se in misura 
diversa da studente a studente, a seconda della predisposizione verso l’attività manuale di 
ciascuno di essi, della voglia di impegnarsi, di progredire ed ottenere miglioramenti tangibili, grazie 
anche alla volontà di assumersi responsabilità maggiori; ma è importante comunque sottolineare 
che l’intero percorso di Alternanza svolto nei tre anni nelle aziende equivale all’incirca a 45 giorni 
lavorativi, spalmati in tre anni e nel caso di nessuna assenza dello studente, cioè circa 15 giorni 
all’anno: questo la dice lunga sulla effettiva e reale utilità dell’intero sistema Alternanza Scuola - 
Lavoro, senza necessità di ulteriori commenti. 

Le discipline coinvolte sono innanzitutto ‘’Esercitazioni pratiche di odontotecnica’’ e in seconda 
misura ‘’Scienze dei materiali’’ per quanto riguarda la conoscenza dei materiali che costituiscono 
le protesi ed il loro corretto utilizzo e ‘’Gnatologia’’ per quanto riguarda soprattutto la funzione 
delle protesi e le loro dinamiche articolari. 

Per la calendarizzazione si ricorda che l’intero percorso triennale è durato 400 ore, di cui 150 ore 
svolte nella 1^ annualità, 154 nella 2^ e 96 nella 3^; delle ore complessive, 6 sono state dedicate 
all’orientamento ad inizio percorso ed altre 12 alla formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, di cui 4 nella prima annualità ed 8 nella seconda. Inoltre si ricorda che, come da decisione 
dei Consigli di classe, nella 1^ annualità il percorso di Alternanza si è svolto interamente nelle ore 
pomeridiane mentre nelle annualità successive anche in quelle mattutine al posto delle attività 
didattiche curriculari 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI 
In genere le attività svolte nelle aziende ospitanti sono di tipo pratico, a seconda del tipo di 

preparazione e predisposizione manuale dello studente e del tipo di lavorazioni protesiche 
effettuate nell’ azienda, non prima comunque di un certo periodo iniziale in cui lo studente è 
coinvolto nella semplice osservazione dei processi produttivi, passo indispensabile per 
l’apprendimento delle fasi manuali e per la loro riproduzione in parziale o totale autonomia, il 
tutto accompagnato da nozioni teoriche, base imprescindibile per le fasi di lavoro;                                                                       
si ricorda infatti che la prima annualità di Alternanza si svolge al 3° anno scolastico, cioè dopo un 
biennio didattico con sole 4 ore settimanali di attività pratica, cosi come attualmente previsto dai 
programmi ministeriali, per cui gli studenti giungono al progetto di ASL con poca esperienza 
lavorativa di tipo pratico. 

Non essendo comunque previsto un registro delle effettive attività svolte, le stesse sono 
collegate al tipo di produzione dell’azienda ospitante, spaziando nelle varie tipologie protesiche, 
da quella mobile a quella provvisoria, dalla fissa alla combinata, dall’ortodonzia alla protesi 
implantare ed alla produzione computerizzata in CAD - CAM. 

ENTI, PARTNER E AZIENDE COINVOLTE 
Le aziende coinvolte sono imprese e laboratori odontotecnici di Bari e provincia, scelte dagli 

alunni e dal tutor anche in base alla residenza degli studenti partecipanti. 
1 – RUBINI VITO – via Diaz 24/d - Bari, Palese 
2 – CONDO’ ALESSANDRO – via Brigata Bari 122 – Bari 
3 – SIGNORILE MICHELE – via Pessina 7 – Bari 
4 – DENTAL ART di Luigi Giardino – via M. Cristina di Savoia 29 – Bari 
5 – DENTAL TEMA di Tempesta e Magrone – via Trevisani 86 – Bari 
6 – LASTILLA GIANLUIGI – via Cairoli 106 – Bari 
7 – QUARTO ELIO – via Einaudi 79 – Acquaviva delle Fonti (Ba) 
8 – CARDANO VINCENZO – via Timavo 36 – Altamura (Ba) 
9 – SOLARE SAVERIO – corso Umberto I 103 – Adelfia (Ba) 
10 – CORRADO GIUSEPPE – via Bainsizza 23 – Altamura (Ba) 
11 – DENTAL BIOTECH – via Magliano 8 – Capurso (Ba) 
12 – EPISCOPO GIOVANNI – via Adelfia 21 – Casamassima (Ba) 
13 – CENTRO DENTALE dr. Tritto Luciano – contrada Lagogemolo 59 – Cassano Murge (Ba) 

COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE A FINE PERCORSO 
Le competenze più comuni che gli studenti hanno acquisito nel percorso di Alternanza sono, oltre 

a quelle di natura teorica e di maggiori abilità pratiche, quelle collegate alla capacità e voglia di 
imparare ad imparare; all’assunzione di nuovi impegni e maggiori responsabilità  anche in 
autonomia; alla capacità di progettare, comunicare e collaborare in un contesto lavorativo di 
gruppo; alla capacità di acquisire e interpretare nuove informazioni, individuando relazioni e 
collegamenti al fine della risoluzione dei problemi; inoltre maggiori competenze nell’ uso delle 
terminologie tecniche, nel digitale e nelle conoscenze delle dinamiche imprenditoriali. 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO E RISULTATI OTTENUTI 
Come già detto nel paragrafo sulla descrizione del percorso, una valutazione obiettiva su questi 

non può prescindere dall’esiguità dello stesso che si riduce in appena 15-16 giorni lavorativi per 
anno scolastico, veramente un’inezia per poter sperare di ottenere risultati tali da offrire agli 
studenti un ingresso nel mondo del lavoro senza particolari problematiche; allo stesso tempo è 
chiaro che senza l’esperienza dell’ Alternanza i mondi della scuola e del lavoro sarebbero molto 
più lontani, praticamente sconosciuti l’uno all’altro, ed in questa ottica è comunque da valutare 
positivamente l’intero percorso triennale di Alternanza. Per i risultati ottenuti si fa riferimento a 
quanto già sottolineato nei paragrafi precedenti, in particolare in quelli sulla descrizione del 
percorso e sulle competenze acquisite a fine percorso. 
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STUDENTI COINVOLTI 

COGNOME E NOME ORE 
classe III 

ORE 
classe IV 

ORE 
classe V 

TOTALE 
su 400 ore Annotazioni 

 

 OMISSIS 

 

 

Per ulteriori dettagli relativi al percorso e alle valutazioni dello stesso si rimanda al progetto 
messo a disposizione della commissione per l’eventuale consultazione (Allegato 1) e ai relativi 
documenti agli atti della scuola. 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

• 7/05/19: MULTICINEMA GALLERIA – Visione del film “GREEN BOOK”. 

• Marzo – Aprile 2019: PROGETTO SCHOOL4JOB, “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO” - CODICE IDENTIFICATIVO 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-43- MODULO: “LAVORARE CON … 
IL SORRISO” progetto PON a cui hanno partecipato solo due alunni della classe. 

• 4/02/19: MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA - Evento “Binario 21”. 

• 24/01/19: FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – Incontro 
sulla formazione degli studenti delle classi quarte e quinte in materia di Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dall’Accordo Stato Regioni 
della Commissione Consultiva Permanente del dicembre 2011. 

• 12/12/18: INCONTRO — DIBATTITO "CARCERE FINE PENA MAI" - Incontro di 
approfondimento in coerenza sia con i percorsi educativi avviati dall'Istituto in tema di legalità e 
lotta alle devianze criminali minorili sia con le attività didattiche previste nella programmazione 
per competenze relativamente alle discipline Italiano e Storia. Al convegno organizzato 
dall'associazione culturale "LA Giusta Causa" di Bari insieme all'associazione Antigone, con il 
patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, hanno partecipato fra gli altri : il dott. Pietro Rossi che 
ha parlato di "Garanzia dei diritti, il senso dell'espiazione e l'inganno della certezza della pena"; il 
prof. Patrizio Gonnella dell'associazione Antigone che ha parlato di "dignità e carcere"; l'attore 
Lino de Venuto che ha letto brani tratti dal libro "dentro" di Sandro Bonvissuto.  

• 10/12/18: CINEMA ESEDRA – Proiezione del film “Nato a Casal di Principe” e successivo 
dibattito. 

6.2. Altre attività    

• Maggio 2019: LEZIONI INTEGRATIVE - Corsi extracurricolari di rinforzo in vista 
dell’espletamento delle prove d’esame per il conseguimento del Diploma nelle discipline: “Scienze 
dei Materiali Dentali”, “Diritto” ed “Esercitazioni Laboratorio Odontotecnico”. 

• 20/12/18: PROGETTO “CRESCERE INNOVATORI PUGLIA – UN’ALTRA STORIA” - incontro 
con il Dott. Paolo Stufano per la presentazione del progetto della ONG ASHOKA “CRESCERE 
INNOVATORI PUGLIA – UN’ALTRA STORIA”. 

• 7/11/18: ORIENTAMENTO IN USCITA - Incontro sulle opportunità di lavoro nelle Forze di 
Polizia e nelle Forze Armate. 

• 30/11/18 – 1/12/18: DENTALEVANTE - Seminario promosso dall’A.N.D.I. Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani. 
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6.3. Percorsi interdisciplinari 

Nucleo 
tematico 

(macroarea) 
trasversale 

DISCIPLINE D’ESAME 

Italiano Inglese  Storia Gnatologia Diritto Laboratorio di 
odontotecnica 

Scienze dei 
materiali 
dentali  

LA BELLEZZA D’Annunzio - 
“IL PIACERE” 

Le mascherine 
ortodontiche e 
gli apparecchi 

ortodontici 

La belle epoque Ortodonzia 

Le diverse tipo-
logie di attività 
che può svolge-
re l’i. commer-

ciale 

Ricerca 
dell’estetica: 

forma, volume e 
colore 

Resine e Ce-
ramiche 

LA CURA 
Svevo: “La co-
scienza di Ze-

no” 

La carie e la 
malocclusione 

Le riforme di 
Giolitti 

Malattie para-
dontali 

Le case di cura: 
la forma socie-

taria che si 
adotta per le 

imprese di 
grandi dimen-
sioni, con in-

genti capitali e 
notevoli rischi 

Realizzazione 
intarsio per sco-
pi conservativi 

Materiali per 
intarsi 

LA SCELTA - 

Scelta dei ma-
teriali dentali 
appropriati al 

tipo di prodotto 

Il dibattito tra 
interventisti e 

neutralisti 

Intarsi (onlay e 
inlay) 

La scelta di es-
sere soci acco-

mandanti o soci 
accomandatari 

Protesi fissa o 
mobile? 

Leghe per ce-
ramica 

IL PROGRESSO Il Futurismo CAD/CAM e 
Impianti 

II Industrializza-
zione 

FORDISMO 
Implantoprotesi 

L’evoluzione 
della normativa 
in tema di dirit-
to commerciale 

Impianti e Cad 
cam 

Tecniche CAD 
CAM 

POSITIVO E 
NEGATIVO Il Positivismo 

Modello (posi-
tivo) e impron-
ta (Negativo). 
Cucchiai Por-
taimpronta 

Gli aspetti ne-
gativi 

dell’industrializ
zazione nel ‘900 

Materiali da 
impronta 

Società ad au-
ton. patr. per-
fetta ed imper-
fetta: positività 

e negatività 

Inseguire la pre-
cisione 

Materiali da 
impronta 

IL MARE 

Montale: “La 
casa dei doga-

nieri” e “Merig-
giare pallido e 

assorto” 

La zirconia 
Sbarco in Nor-

mandia 
Pearl Harbour 

- 

L’impr. agricolo 
e le attività 

connesse (ac-
quacoltura) 

La zirconia pro-
viene dagli 

oceani 

La corrosione 
dei metalli 

IDENTITÀ 
DELL’INDIVIDUO 
TRA CERTEZZA E 

INCERTEZZA 

PIRANDELLO: 
“Uno, nessuno 
e centomila” 

Materiali per 
rivestimenti 

estetici (resine 
e ceramiche) 

La società di 
massa 

Differenza tra 
protesi fissa e 
protesi mobile 

L’assemb. soci 
come organo 
mediante il 

quale gli indivi-
dui manifesta-
no la volontà 

Scelte estetiche 
individualizzate 

Materiali per 
rivestimenti 

estetici (resine 
e ceramiche) 

ECOSOSTENIBILITÀ 
La natura nella 

poesia di Pasco-
li 

Resine - Resine per pro-
tesi mobile 

La tutela 
dell’ambiente 

Piccoli gesti eco-
logici in labora-

torio 

Resine e pla-
stomeri 

COMUNICAZIONE 
L’uso della pa-

rola 
nell’Ermetismo 

La comunica-
zione tra denti-
sta, odontotec-
nico e colleghi 

La comunica-
zione nei regimi 

totalitari del 
‘900 

Preparazione e 
progettazione 

di una protesi a 
ponte 

La prescrizione 
dell’odontoiatr

a destinata 
all’odontote-

cnico 

L’importanza 
della comunica-
zione nella scel-

ta del colore 

Lettura di 
schede tecni-

che di materia-
li 
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Nucleo 
tematico 

(macroarea) 
trasversale 

DISCIPLINE D’ESAME 

Italiano Inglese  Storia Gnatologia Diritto Laboratorio di 
odontotecnica 

Scienze dei 
materiali 
dentali  

ESTETICA E 
BELLEZZA 

L’Estetismo e 
l’Arte fine a sé 

stessa 

Ceramiche den-
tali La belle epoque Protesi fissa 

La bellezza del 
lavoro 

dell’artigiano 

Copiare la natu-
ra 

Resine e cera-
miche dentali 

IMMAGINE E 
BELLEZZA 

L’Estetismo e 
l’Arte fine a sé 

stessa 

Mascherine e 
apparecchi or-

todontici 
La belle epoque Faccette esteti-

che 

La bellezza del 
lavoro 

dell’artigiano 

Migliorare 
l’aspetto esteti-
co con un nuovo 

sorriso 

Materiali per 
faccette este-

tiche 

L’APPARTENENZA 
L’ideale 

dell’ostrica ne 
“I Malavoglia” 

Le classificazio-
ni dentali 

Le alleanze nel-
la II guerra 
mondiale 

Classificazione 
protesi fissa 

L’impresa fami-
liare 

Associazioni di 
categoria per 

non restare iso-
lati 

Classificazione 
di materiali 

IL SOGNO Le Avanguardie: 
il Surrealismo 

Progettualità 
future: perse-
guire i propri 

sogni in ambito 
lavorativo o di 

studio 
BRUXISMO 

Fascismo: il 
sogno di un 

impero 
Ortodonzia 

La onlus: come 
perseguire il 
sogno della 

solidarietà so-
ciale 

L’esecuzione di 
lavori che nes-
suno riconosce 
come artificiali 

Materiali per 
costruzione di 
bite di prote-

zione da bruxi-
smo 

L’EVOLUZIONE 

I cambiamenti 
stilistici nelle 

poesie di Unga-
retti 

CAD-CAM 

La trasforma-
zione del Parti-

to fascista in 
dittatura 

Implantologia 
L’evoluzione 

storica del Dir. 
Commerciale 

Impianti e CAD-
CAM 

Tecnologie 
CAD-CAM 

SALUTE E 
BENESSERE 

Italo Svevo: La 
coscienza di 

Zeno 

La prevenzione 
della carie 

Il culto del cor-
po per i fascisti 

Terapia malat-
tia cariosa 

La marcatura 
CE 

Il benessere psi-
cologico di una 
protesi ben riu-

scita 

Biocompatibili-
tà dei materiali 

DIVERSITÀ E 
INCLUSIONE 

E. Montale: 
“Non chiederci 

la parola” 

Materiali prote-
sici 

Intellettuali e 
fascismo (con-
senso o dissen-

so) 

Corone totali, 
Richmond 

La diversità 
delle situazioni 
debitorie e la 
possibilità per 
alcuni impr. di 

essere ammessi 
al concordato 

preventivo 

Perdita di denti 
e successiva 
riabilitazione 

protesica 

Materiali per 
riabilitazione 

protesica 

IL CAOS 
L. Pirandello – Il 

contrasto tra 
vita e forma 

Malocclusione 

Il caos econo-
mico-politico 
del primo do-

poguerra 

- 
L’importanza 
delle regole 
giuridiche 

Errori nelle tec-
niche di lavora-

zione 
- 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Il nichilismo, 
trasgressione 
delle regole 

morali 

Fasi della poli-
merizzazione 
delle resine 

Le leggi razziali 
in Italia 

Norme di igiene 
e sicurezza sul 

lavoro nel labo-
ratorio odonto-

tecnico 

La violazione di 
alcune regole: il 

fallimento 

Protocollo di 
qualità 

Ciclo termico 
di polimerizza-

zione 

LA VIOLENZA 
S. Quasimodo 

“Alle fronde dei 
salici” 

Materiali den-
tali fragili 

Nazismo (la 
notte dei lunghi 
coltelli-la notte 

dei cristalli) 

Fratture dentali Il patto leonino 

Ricostruzioni 
protesiche in 

seguito a eventi 
traumatici 

Materiali per 
ricostruzione 

di denti frattu-
rati 

LA SETE DI 
CONOSCENZA 

La letteratura 
positivista 

La prosecuzione 
degli studi dopo 

il diploma 

La società di 
massa 

Patologia 
dell’ATM 

La conoscenza 
inopportuna: la 
riservatezza sul 
trattamento dei 
dati personali 

La teoria in 
odontotecnica: 
l’inizio di tutto 

Schede tecni-
che dei mate-

riali 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1. Schede informative su singole discipline 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - PROF.SSA M. G. LOSACCO 

OBIETTIVI 
MINIMI 
GENERALI 

- Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana. 
- Conoscere in maniera essenziale i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano. 
- Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali. 
- Esprimere il proprio pensiero in forma sufficientemente chiara e corretta. 
- Produrre semplici testi di varia tipologia, anche con il supporto di facilitatori. 
- Svolgere semplici attività di ricerca. 

METODO DI 
LAVORO 

Si sono stabiliti i collegamenti trasversali indispensabili per individuare i nodi fondanti delle varie 
discipline e per affrontare argomenti non estranei all’esperienza culturale degli alunni, al fine di favorire 
un apprendimento interiorizzato e non stereotipato dei contenuti proposti, nell’ottica della trasversalità 
e circolarità dei saperi. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati:  
- Lezioni frontali ed interattive. 
- Lettura guidata dei testi. 
- Discussione guidata sui concetti base esposti durante la lezione e approfondimento degli stessi. 
- Brainstorming. 
- Costruzione di mappe concettuali. 
- Modalità atte a favorire la riflessività e l’autovalutazione da parte degli alunni. 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Per la verifica sono state utilizzate: 
- prove strutturate e semistrutturate 
- interrogazioni orali.  
Per le verifiche scritte sono state proposte le tipologie   previste per gli Esami di Stato. 
Sono state effettuate 2 verifiche orali e 2 scritte nel I quadrimestre- 2 verifiche orali e 2 scritte nel II 
quadrimestre. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati considerati anche l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

I voti assegnati sono stati attribuiti facendo riferimento alla tabella di corrispondenza tra i voti e i diversi 
livelli di competenza, abilità e conoscenza degli alunni in relazione alle competenze L1-L2-L3-L5. 

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
COMUNICAZIONE E 

COOPERAZIONE 

- L1 - Individuare e utilizzare 
gli strumenti di comunicazio-
ne e di team working più ap-
propriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e pro-
fessionali di riferimento 

- Saper utilizzare i linguaggi set-
toriali nella comunicazione in 
contesti professionali. 
- Ricercare, raccogliere, selezio-
nare e utilizzare informazioni 
all’interno di testi di interesse 
professionale utili nell'attività di 
studio e di ricerca anche in mo-
do cooperativo. 

- Caratteristiche, struttura di 
testi scritti specialistici. 
- Modalità di lavoro cooperativo 

MODULO 2: 
LE SCRITTURE 

PROFESSIONALI 

- L2 - Redigere relazioni tec-
niche e documentare le attivi-
tà individuali e di gruppo re-
lative a situazioni professio-
nali 

- Saper redigere testi a carattere 
professionale utilizzando un lin-
guaggio tecnico specifico. 

- Tecniche compositive per di-
verse tipologie di produzione 
scritta anche professionale. 
- Le diverse tipologie di scrittura 
per gli Esami di Stato. 

MODULO 3: 
LA COMUNICAZIONE 

MULTIMEDIALE 

- L3 - Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale anche 
con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete 

- Scegliere e utilizzare le forme 
di comunicazione multimediale 
maggiormente adatte all’am-
bito professionale di riferimento. 
- Saper utilizzare tecniche di ri-
cerca 

- Software “dedicati” per la co-
municazione professionale. 
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MODULO 4: 
L’ ETA’ 

DELL’IMPERIALISMO 
(Naturalismo, 
Simbolismo, 

Decadentismo) 

- L5 - Riconoscere le linee es-
senziali della storia delle idee, 
della cultura e della letteratu-
ra e orientarsi agevolmente 
fra testi 

- Saper contestualizzare l’evo-
luzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dal periodo 
postunitario al primo Novecento 
in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scien-
tifici di riferimento. 
- Identificare relazioni tra i prin-
cipali autori della tradizione ita-
liana e altre tradizioni culturali 
anche in prospettiva intercultu-
rale. 

- Processo storico e tendenze 
evolutive della letteratura ita-
liana dalla fine del XIX sec. al 
primo decennio del XX sec. a 
partire da una selezione di auto-
ri e testi emblematici: Positivi-
smo Naturalismo (Taine e Zola) 
Verismo (G. Verga e il "ciclo dei 
vinti"). 
- Crisi del Positivismo Decaden-
tismo: G.Pascoli, G. D’Annunzio. 

MODULO 5: 
IL DISAGIO 

ESISTENZIALE TRA LE 
GUERRE MONDIALI 

- L5 - Riconoscere le linee es-
senziali della storia delle idee, 
della cultura e della letteratu-
ra e orientarsi agevolmente 
fra testi 

- Saper contestualizzare l’evo-
luzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dal primo al 
secondo conflitto mondiale in 
rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scien-
tifici di riferimento. 
- Identificare relazioni tra i prin-
cipali autori della tradizione ita-
liana e altre tradizioni culturali 
anche in prospettiva intercultu-
rale. 

- Conoscenza delle caratteristi-
che generali del contesto storico 
culturale del Novecento. 
- Conoscenza delle caratteristi-
che stilistiche e contenutistiche 
delle opere di Luigi Pirandello e 
Italo Svevo. 
- Linee generali dell’evoluzione 
del romanzo novecentesco. 
- La lirica italiana del Primo No-
vecento: Ungaretti, Montale. 

MODULO 6: 
DALL’IMPEGNO ALLA 

LETTERATURA DEL 
NUOVO MILLENNIO 

- L5 - Riconoscere le linee es-
senziali della storia delle idee, 
della cultura e della letteratu-
ra e orientarsi agevolmente 
fra testi 

- Saper contestualizzare l’evo-
luzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana e mondiale in 
rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scien-
tifici di riferimento. 
- Identificare relazioni tra i prin-
cipali autori della tradizione ita-
liana e altre tradizioni culturali 
anche in prospettiva intercultu-
rale. 

- Linee generali del romanzo 
neorealista 

 

LINGUA STRANIERA: INGLESE - PROF.SSA A. GIUSTI 

OBIETTIVI 
MINIMI 
GENERALI 

- Comprendere testi scritti riguardanti argomenti di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali; 
- Utilizzare le tipologie testuali comuni e di settore; 
- Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti di studio e 
di lavoro; 

- Sintetizzare testi di tipo tecnico-professionale; 
- Parlare di argomenti di interesse professionale usando strutture morfosintattiche e termini tecnici 
adeguati. 

METODO DI 
LAVORO 

In stretta collaborazione con i docenti dell’Area professionale e con quelli dell’Area Umanistica, si sono 
stabiliti nella programmazione curriculare i collegamenti trasversali indispensabili per individuare i nodi 
fondanti delle varie discipline e per affrontare in lingua inglese argomenti non estranei all’esperienza 
culturale degli alunni, al fine di favorire un apprendimento interiorizzato e non stereotipato dei 
contenuti proposti, nell’ottica della trasversalità e circolarità dei saperi. L’insegnamento si è avvalso di 
varie modalità didattiche quali: brainstorming, lezioni frontali, interventi individualizzati, attività 
individuali e di gruppo, pair-work, cooperative learning, problem solving. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

- libri di testo 
- fotocopie, DVD e materiale autentico 
- lavagna interattiva multimediale 
- laboratorio linguistico multimediale 
- film e video didattici in lingua 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Per accertare l’abilità di comprensione e di produzione orale sono state attuate una serie di attività 
come  
- lavori di gruppo 
- dibattiti in classe 
- colloqui studente – docente.  
Per quanto riguarda le abilità scritte sono state utilizzate diverse tipologie di prove:  
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- questionari 
- quesiti a risposta multipla 
- esercizi di vero – falso 
- prove strutturate e semi-strutturate. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

La metodologia e le tecniche per la valutazione sono state finalizzate a favorire l’auto-valutazione per 
stimolare gli alunni a correggersi, ad imparare dagli errori e a realizzare la conoscenza di sé per attuare 
al meglio le potenzialità della propria persona. 
Nella valutazione sono state prese in considerazione l’insieme delle verifiche, la situazione di partenza e 
altri fattori che avranno contribuito a determinare il processo di apprendimento quali la motivazione, 
l’interesse, la partecipazione al dialogo educativo, lo spirito di cooperazione, l’originalità delle riflessioni 
e l’effettivo conseguimento delle competenze prefissate. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti, è stata utilizzata la tabella inserita nella programmazione 
disciplinare di classe. 

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
ONLINE RESEARCH 

- Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività indivi-
duali e di gruppo relative a si-
tuazioni professionali 

- Comprendere testi scritti re-
lativamente complessi, continui 
e non continui, riguardanti ar-
gomenti di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee principali, 
dettagli e punti di vista 
- Utilizzare le tipologie testuali 
comuni e di settore rispettando 
le costanti che le caratterizzano 
- Produrre, in forma scritta e 
orale, testi generali e tecnico-
professionali coerenti e coesi, 
relativi al settore odontotecnico 
- Utilizzare strategie nell’ inte-
razione e nell’esposizione orale 
in relazione ai diversi contesti 
personali, di studio e di lavoro 
- Sintetizzare in piena auto-
nomia testi di tipo tecnico-
professionale 

- Allineatori (Laboratorio) 
- Carie (Gnatologia) 
- Leghe dentali (Scienze dei ma-
teriali) 
- Impianti dentali (Gnatologia) 
- Titanio e zirconia (Scienze dei 
materiali) 

MODULO 2: 
AN 

INTERDISCIPLINARY 
APPROACH 

- Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati 
per intervenire nei contesti or-
ganizzativi e professionali di 
riferimento 

- Essere in grado di sostenere 
adeguatamente l’Esame di Sta-
to, con particolare riferimento 
al colloquio 
- Parlare di argomenti di inte-
resse professionale usando 
strutture morfosintattiche e les-
sico adeguati utilizzando ade-
guate strategie compensative in 
caso di difficoltà  
- Sintetizzare in piena auto-
nomia testi di tipo tecnico-
professionale 

- Malocclusione e apparecchi 
ortodontici (Gnatologia) 
- CAD CAM (Laboratorio) 
- Resine e ceramiche dentali 
(Scienze dei materiali) 
- Modelli e impronte dentali 
(Laboratorio) 

MODULO 3: 
AFTER SCHOOL 

- Utilizzare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e professio-
nali, al livello B1-B2 del quadro 
comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 

- Utilizzare il lessico del settore 
socio-sanitario  
- Acquisire consapevolezza dei 
propri mezzi e delle proprie po-
tenzialità 
- Orientarsi nelle scelte di la-
voro e di studio futuri 
- Esprimere con relativa spon-
taneità le proprie opinioni su 
argomenti di studio o di lavoro  

- Il profilo professionale 
dell’odontotecnico 
- Sbocchi lavorativi 
- Studi successivi al diploma 
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STORIA - PROF.SSA M. G. LOSACCO 

OBIETTIVI 
MINIMI 

GENERALI 

- Conoscere i fatti storici per linee generali e saperli esporre in forma sufficientemente chiara 
- Saper collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio 
- Saper usare i termini fondamentali propri del linguaggio storiografico 
- Svolgere semplici attività di ricerca 

METODO DI 
LAVORO 

Si sono stabiliti i collegamenti trasversali indispensabili per individuare i nodi fondanti delle varie disci-
pline e per affrontare argomenti non estranei all’esperienza culturale degli alunni, al fine di favorire un 
apprendimento interiorizzato e non stereotipato dei contenuti proposti, nell’ottica della trasversalità e 
circolarità dei saperi. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: 
- Lezioni frontali ed interattive  
- Discussione guidata sui concetti base esposti durante la lezione e approfondimento degli stessi  
- Brainstorming   
- Costruzione di mappe concettuali  
- Modalità atte a favorire la riflessività e l’autovalutazione da parte degli alunni. 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Per la verifica sono state utilizzate: 
- prove strutturate e semistrutturate 
- interrogazioni orali.  
Sono state effettuate 2 verifiche orali nel I quadrimestre e 2 verifiche orali nel II quadrimestre. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati considerati anche l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

I voti assegnati sono stati attribuiti facendo riferimento alla tabella di corrispondenza tra i voti e i diversi 
livelli di competenza, abilità e conoscenza degli alunni   

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
GLI IMPERIALISMI 

- Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali   di riferimento 

- Saper riconoscere nella storia 
dell’inizio del Novecento i cam-
biamenti rispetto al passato, 
cogliendo gli elementi di tra-
sformazione politico-sociale do-
vuti all’unificazione e al proces-
so di industrializzazione.  
- Analizzare problematiche signi-
ficative tra ‘800 e ‘900.  
- Individuare relazioni tra evolu-
zione scientifica e tecnologica, 
modelli e mezzi di comunicazio-
ne, contesto socio-economico, 
assetti politico-istituzionali.  

- Principali persistenze e processi 
di trasformazione tra i secoli XIX 
e XX in Italia, in Europa e nel 
mondo 
- Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economico-
produttivi, con riferimenti agli 
aspetti demografici, sociali e 
culturali. 
- La II rivoluzione industriale. 
- Colonialismo ed imperialismo. 
La “piemontesizzazione” e le 
condizioni dell’Italia dopo 
L’Unità. 

MODULO 2: 
CONFLITTI E 

RIVOLUZIONI NEL 
PRIMO NOVECENTO 

- Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali   di riferimento 

- Saper analizzare fonti e docu-
menti 
- Riconoscere nella storia del 
primo Novecento le cause e gli 
effetti su larga scala del primo 
conflitto mondiale. 
- Analizzare problematiche signi-
ficative del XX sec.  
- Individuare relazioni tra evolu-
zione scientifica e tecnologica, 
modelli e mezzi di comunicazio-
ne, contesto socio-economico, 
assetti politico-istituzionali. 

- Principali processi di trasfor-
mazione nel XX sec. in Italia, in 
Europa e nel mondo. 
- La I guerra mondiale: cause, 
sviluppi, conseguenze. 
- La Rivoluzione russa: la politica 
di Lenin dalla rivoluzione 
d’ottobre alla Nuova Politica 
Economica. 

MODULO 3: 
DAL DOPOGUERRA AI 
REGIMI TOTALITARI 

 

- Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali   di riferimento 

- Saper analizzare fonti e docu-
menti  
- Saper individuare le relazioni 
tra i diversi assetti politici ed 
economici e la portata mondiale 
del primo conflitto 
- Saper analizzare le conseguen-
ze economiche degli anni Venti 
negli Stati Uniti 

- Le conseguenze della ‘grande 
guerra’ 
- Le grandi potenze nel dopo-
guerra  
- La disintegrazione 
dell’economia internazionale: la 
crisi del 1929 e il New Deal. 
-  I caratteri dello Stato totalita-
rio  
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- Saper riconoscere le caratteri-
stiche comuni dei regimi totali-
tari del Novecento. 

- Il fascismo – Il nazismo  
- La propaganda di regime 

MODULO 4: 
LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

- Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali   di riferimento 

- Saper analizzare fonti e docu-
menti 
- Cogliere gli elementi di diversi-
tà tra il primo e il secondo con-
flitto riguardo allo sviluppo tec-
nologico dell’apparato bellico 
- Individuare le caratteristiche 
peculiari del secondo dopoguer-
ra, con particolare riferimento al 
mondo del lavoro. 

- La Seconda guerra mondiale 
- La politica antisemita di Hitler 
- La Resistenza antifascista 
- Dopoguerra e ricostruzione 

 

MATEMATICA - PROF.SSA G. PALAZZO 

OBIETTIVI 
MINIMI 
GENERALI 

- Discutere e risolvere adeguatamente un determinato problema. 
- Imparare a esprimere correttamente il proprio pensiero usando un linguaggio appropriato. 
- Acquisire padronanza delle tecniche di calcolo. 

METODO DI 
LAVORO 

- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Redazione di schemi riepilogativi 

MEZZI E 
STRUMENTI 

- Appunti e schemi del docente 
- Lavagna 
- Videolezioni 
- Calcolatrice scientifica 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

- Verifiche scritte (in prevalenza a risposta aperta) e orali (alla lavagna e dal posto) 
- Esercitazioni in classe individuali e di gruppo 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

- Svolgimento di prove orali e scritte per verificare la posizione di partenza dei singoli. 
- Accertamento del processo di apprendimento dei concetti essenziali (obiettivi minimi) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

- Grande rilievo è stato dato alla tendenza di progresso manifestata rispetto alla posizione di partenza. 
- Il giudizio di sufficienza è stato comunque espresso in caso di raggiungimento degli obiettivi minimi. 
- Giudizi gradualmente più positivi sono stati formulati per gli allievi che hanno evidenziato un sicuro me-
todo di lavoro, interesse, partecipazione, impegno. 

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
FUNZIONI REALI 

- Utilizzare le tecniche e le pro-
cedure del calcolo aritmetico e 
algebrico rappresentandole an-
che sotto forma grafica. 
- Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragio-
namenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevol-
mente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da appli-
cazioni specifiche di tipo infor-
matico. 

- Saper definire e distinguere i 
vari tipi di intervallo in R 
- Saper definire un intorno 
- Saper riconoscere il tipo di fun-
zione dalla sua espressione ana-
litica. 
- Saper riconoscere il dominio di 
una funzione dal grafico. 
- Saper individuare il dominio di 
una funzione 
- Saper riconoscere se una fun-
zione è pari o dispari 
- Saper individuare i punti 
d’intersezione di una funzione 
con gli assi cartesiani 
- Saper stabilire il segno di una 
funzione 
- Saper leggere il grafico di una 
funzione individuandone le ca-
ratteristiche studiate (dominio, 
simmetria, intersezione assi, po-
sitività) 

- Insiemi numerici 
- Intervalli 
- Intorni 
- Studio del dominio di una fun-
zione 
- Studio della simmetria di una 
funzione 
- Studio delle intersezioni con gli 
assi cartesiani di una funzione 
- Studio del segno di una funzio-
ne 
- Studio di una funzione a partire 
dal suo grafico 
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MODULO 2: 
LIMITI DI FUNZIONI 

- Utilizzare le tecniche e le pro-
cedure del calcolo aritmetico e 
algebrico rappresentandole an-
che sotto forma grafica. 
- Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragio-
namenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevol-
mente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da appli-
cazioni specifiche di tipo infor-
matico. 

- Saper calcolare i limiti delle 
funzioni elementari 
- Saper risolvere le forme inde-
terminate 
- Saper riconoscere se una fun-
zione è continua in un punto 
- Saper riconoscere dal grafico se 
una funzione ha asintoti verticali 
o orizzontali 
- Saper determinare le equazioni 
degli asintoti di una funzione. 

- Concetto di limite 
- Limite finito e infinito 
- Asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui di una funzione 
- Forme indeterminate 
- Continuità di una funzione. 

MODULO 3: 
DERIVATE 

- Utilizzare le tecniche e le pro-
cedure del calcolo aritmetico e 
algebrico rappresentandole an-
che sotto forma grafica. 
- Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragio-
namenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevol-
mente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da appli-
cazioni specifiche di tipo infor-
matico. 

- Saper calcolare le derivate delle 
funzioni elementari 
- Saper calcolare la derivata del-
la somma di più funzioni 
- Saper calcolare la derivata del 
prodotto di due funzioni 
- Saper calcolare la derivata del 
quoziente di due funzioni 

- Rapporto incrementale 
- La derivata e il suo significato 
geometrico 
- Funzione derivabile 
- Derivate di funzioni elementari 
- Derivata della somma di più 
funzioni 
- Derivata del prodotto di due 
funzioni 
- Derivata del quoziente di due 
funzioni 

 

GNATOLOGIA - PROF. F. PAZIENZA 

OBIETTIVI 
MINIMI 
GENERALI 

Gli alunni, hanno sviluppato sufficiente capacità di dialogo costruttivo fra loro e con l’insegnante, 
hanno potenziato l’impegno in classe e migliorato il grado di attenzione essendo più partecipi alle le-
zioni e più proficui nel rendimento, fermo restando che per una parte di essi si è notato un notevole 
potenziamento delle loro conoscenze raggiungendo un livello di preparazione accettabile ed eviden-
ziando capacità autonome di analisi e di sintesi, mentre per l'altra parte il metodo di studio è rimasto 
sufficiente. 
Nella globalità il profitto raggiunto resta comunque soddisfacente. 

METODO DI 
LAVORO 

- Lezione frontale e lezione dialogata. 
- Problem – solving 
- Lavoro di gruppo.  

- Esercitazioni guidate individuali in classe. 
- Assegnazione di lavoro domestico con revisione in 
classe. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

- Libro di testo 
- Appunti 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Per le verifiche scritte (minimo 2 a quadrimestre) si è distinto tra: 
- Verifiche su un unico argomento per valutare in quale misura esso è stato appreso. 
- Verifiche maggiormente articolate in cui entrano più conoscenze acquisite nei vari ambiti della Gnato-
logia. 

Esposizione orale dei contenuti fondamentali mediante interrogazioni individuali e collettive 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda le verifiche scritte saranno valutate la correttezza del procedimento adottato, la 
correttezza dei risultati e la completezza della prova. 
Per quanto riguarda l’esposizione dei contenuti saranno valutate l’acquisizione e l’elaborazione 
dell’argomento trattato, l’esposizione con un corretto uso del linguaggio specifico. 
La valutazione quadrimestrale scaturirà per il voto scritto dalle verifiche scritte in classe; il voto orale 
terrà conto delle conoscenze e delle competenze acquisite in relazione alla frequenza, al metodo di stu-
dio, alla partecipazione all’attività didattica, all’impegno profuso e ai progressi effettuati rispetto alla 
situazione di partenza. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Grande rilievo è stato dato alla tendenza di progresso manifestata rispetto alla posizione di partenza. 
Il giudizio è stato comunque espresso in caso di raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Giudizi gradualmente più positivi sono stati formulati per gli allievi che hanno evidenziato un sicuro me-
todo di lavoro, interesse, partecipazione, impegno. 
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UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
PROTESI FISSA 

- 2-applicare le conoscenze di 
anatomia del sistema stomato-
gnatico, di biomeccanica, di fi-
sica e di chimica per la realizza-
zione di un manufatto protesi-
co. 
- 5-redigere relazioni tecniche e 
documentare attività individua-
li e di gruppo relative a situa-
zioni professionali. 
- 6-interagire con lo specialista 
odontoiatra. 

- Descrivere le diverse tipologie di 
protesi fissa. 
- Operare in equipe integrando le 
proprie competenze con le altre 
figure professionali per erogare 
un servizio di qualità. 
- Utilizzare lessico e terminologia 
specifici della disciplina per la 
produzione della documentazio-
ne richiesta. 

- Protesi fissa ricostruttiva: defini-
zione e tipi di ritenzione; vari tipi 
di preparazione; caratteristiche 
biomeccaniche del perno mon-
cone 
- Corone totali  
- Richmond 
- Intarsi (onlay e inlay) 
- Corone parziali 3/4 e 4/5 
- Protesi fissa sostitutiva: i ponti 
- -Progettazione preparazione di 
una protesi a ponte 
- -Tipo di ponte. 

MODULO2: 
IMPLANTOPROTESI 

- 2-applicare le conoscenze di 
anatomia del sistema stomato-
gnatico, di biomeccanica, di fi-
sica e di chimica per la realizza-
zione di un manufatto protesi-
co. 
- 5-redigere relazioni tecniche e 
documentare attività individua-
li e di gruppo relative a situa-
zioni professionali. 
- 6-interagire con lo specialista 
odontoiatra. 

- Descrivere una struttura impian-
tare ostointegrata 
- Operare in equipe integrando le 
proprie competenze con le altre 
figure professionali per erogare 
un servizio di qualità 
- Utilizzare lessico e terminologia 
specifici della disciplina per la 
produzione della documentazio-
ne richiesta  

- Definizione; classificazione degli 
impianti 
- Struttura impiantare osteointe-
grata indicazioni e controindica-
zioni cliniche 
dell’implantoprotesi 

MODULO 3: 
ORTOGNATODONZIA 

- 2-applicare le conoscenze di 
anatomia del sistema stomato-
gnatico, di biomeccanica, di fi-
sica e di chimica per la realizza-
zione di un manufatto protesi-
co. 
- 5-redigere relazioni tecniche e 
documentare attività individua-
li e di gruppo relative a situa-
zioni professionali. 
- 6-interagire con lo specialista 
odontoiatra. 

- Saper identificare sul modello le 
anomalie orognatodontiche; 
- Saper classificare i tipi di appa-
recchi ortodontici  
- Operare in equipe integrando le 
proprie competenze con le altre 
figure professionali per erogare 
un servizio di qualità 
- Utilizzare lessico e terminologia 
specifici della disciplina per la 
produzione della documentazio-
ne richiesta 

- Punti cefalometrici di riferimen-
to 
- radiografia in ortognatodonzia 
- anomalie e disarmonie ortogna-
todontiche eziologia delle maloc-
clusioni  
- cenni sugli apparecchi ortodon-
tici fissi e mobili 

MODULO 4: 
FISIOPATOLOGIA 

DELL’ATM 

- 2-applicare le conoscenze di 
anatomia del sistema stomato-
gnatico, di biomeccanica, di fi-
sica e di chimica per la realizza-
zione di un manufatto protesi-
co 

- Descrivere le patologie derivanti 
da protesi incongrue 
- Individuare le problematiche 
inerenti le patologie e proporre le 
relative soluzioni protesiche 

- Descrivere le patologie derivanti 
da protesi incongrue 
- Individuare le problematiche 
inerenti le patologie e proporre 
le relative soluzioni protesiche 

MODULO 5: 
PATOLOGIE DELL’ADP 

- 2-applicare le conoscenze di 
anatomia del sistema stomato-
gnatico, di biomeccanica, di fi-
sica e di chimica per la realizza-
zione di un manufatto protesi-
co 

- Descrivere le patologie derivan-
te da protesi incongrue 

- malattia parodontale 
- malattie della polpa 
- malattia cariosa 

MODULO 6: 
IGIENE DEL 

LABORATORIO 
ODONTOTECNICO 

- 3-applicare la normativa del 
settore con riferimento alle 
norme di igiene e sicurezza del 
lavoro e di prevenzione degli 
infortuni. 

- Indicare i principali rischi per la 
salute dell’odontotecnico e sug-
gerire le misure preventive ope-
rando nel rispetto delle norme 
relative alla sicurezza sul lavoro. 
Adottare comportamenti idonei a 
prevenire le situazioni di rischio e 
le malattie professionali 

- Norme di igiene e sicurezza del 
lavoro e di prevenzione degli in-
fortuni. 
- Normative nazionali e comuni-
tarie di settore relative alla sicu-
rezza e alla tutela ambientale. 
- Malattie professionali e/o acci-
dentali. 
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DIRITTO - PROF.SSA L. ANGIULI 

OBIETTIVI 
MINIMI 
GENERALI 

L’obiettivo formativo primario è stato l’acquisizione di una coscienza deontologica, requisito 
fondamentale di ogni Operatore nel campo sanitario, basato sull’assunzione del proprio ruolo e delle 
proprie responsabilità, al fine di creare i presupposti per un’armoniosa relazione nel lavoro, che sia 
nel contempo efficiente in termini di professionalità, costruttiva nei confronti dei colleghi, 
soddisfacente per il fruitore del servizio, efficace per la società. 

METODO DI 
LAVORO 

- lezioni frontali e dialogate con discussioni guidate;  
- mappe concettuali e schemi riepilogativi;  
- lettura delle norme, dei quotidiani (avvisi legali per fallimenti e procedure esecutive) e della 
documentazione di interesse.  

Si è sollecitato sia un lavoro individuale che di gruppo, con costanti riferimenti al ruolo ed all’attività 
dell’odontotecnico. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

- libro di testo,  
- computer  
- ricerche sul web 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

- Colloqui orali 
- sintetica trattazione scritta di argomenti 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Livello essenziale non raggiunto: voto 1-2 
Livello essenziale non raggiunto: voto 3-4 
Livello essenziale base: voto 5-6 
Livello esperto/intermedio: voto 7-8 
Livello eccellente/avanzato: voto 9-10 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

- conoscenza dei contenuti;  
- comprensione riferita sia al testo che alle nozioni acquisite;  
- capacità logiche ed analitiche;  
- capacità critiche e sintetiche 

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
LO STATO E 

L’ORDINAMENTO 
GIURIDICO 

- Riconoscere le caratteristiche 
essenziali  
- del sistema giuridico e so-
cioeconomico e dei rapporti 
interpersonali; 
- Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza perso-
nale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco ricono-
scimento dei diritti derivanti 
dalla Costituzione Italiana 

- Riconoscere i concetti di base 
del diritto 

- Concetto di Stato, gli organi e 
le funzioni 
- L’ordinamento giuridico, le 
norme, le fonti del diritto 
- Le partizioni del diritto ed il 
diritto commerciale 

MODULO 2: 
L’IMPRESA ARTIGIANA 
ED ODONTOTECNICA 

 

- Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema giuridico 
e socioeconomico per la ricerca 
attiva del lavoro in ambito loca-
le e globale. 
- Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza perso-
nale in un sistema normativo di 
uno stato di diritto. 

- Riconoscere gli elementi che 
connotano la struttura giuridica 
dell’impresa artigiana a caratte-
re sanitario e di quella odonto-
tecnica in particolare  
- redigere la documentazione 
richiesta per aprire un laborato-
rio odontotecnico 
- conoscere le forme di credito a 
disposizione dell’impresa arti-
giana 

- l’imprenditore 
- l’impresa artigiana 
- l’accesso al credito delle im-
prese artigiane 
- il laboratorio odontotecnico 
come impresa artigiana 

MODULO 3: 
LE SOCIETÀ 

- Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema giuridico, 
sociale ed economico per la ri-
cerca attiva del lavoro in ambi-
to locale e globale. 
- Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza perso-
nale in un sistema normativo di 
uno stato di diritto. 

- Riconoscere le conseguenze 
giuridiche derivanti dalla sotto-
scrizione di un contratto societa-
rio 

- il contratto di società 
- la classificazione delle società 
- la società semplice 
- la società in nome collettivo 
- la società in accomandita sem-
plice 
- la società per azioni 
- la società in accomandita per 
azioni 
- lo scopo mutualistico 
- le società cooperative 
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MODULO 4: 
IL FALLIMENTO E LE 
ALTRE PROCEDURE 

CONCORSUALI 

- Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema giuridico, 
dei rapporti economici e della 
loro patologia. 

- Individuare gli elementi che 
portano alla dichiarazione di 
fallimento 
- Individuare gli elementi che 
connotano le procedure concor-
suali e i rapporti 
dell’imprenditore fallito con i 
terzi 

- le procedure concorsuali 
- il fallimento: nozione e presup-
posti 
- la dichiarazione di fallimento 
- gli effetti della dichiarazione di 
fallimento 
- gli organi del fallimento 
- la procedura fallimentare 
- la chiusura del fallimento 
- le altre procedure concorsuali 

MODULO 5: 
LEGISLAZIONE SOCIO 

SANITARIA: 
LINEAMENTI DI 
ORDINAMENTO 

SANITARIO 

- Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema giuridico 
e socioeconomico per la ricerca 
attiva del lavoro in ambito loca-
le e globale. 
- Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza perso-
nale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco ricono-
scimento dei diritti derivanti 
dalla Costituzione Italiana 

- Riconoscere i concetti base del-
la legislazione socio-sanitaria 

- il servizio sanitario nazionale: 
come è organizzato 

MODULO 6: 
CERTIFICAZIONE DEI 

MANUFATTI 

- Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema giuridico 
e socioeconomico per la ricerca 
attiva del lavoro in ambito loca-
le globale. 
- Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza perso-
nale in un sistema di regole 
fondato sulla Costituzione e 
sulla normativa di settore 

- Applicare gli adempimenti 
normativi necessari per la certi-
ficazione dei manufatti 

- la figura dell’odontotecnico 
- i dispositivi medici in generale 
- la marcatura CE 
- i dispositivi medici nel settore 
odontotecnico 
- la dichiarazione di conformità 

MODULO 7: 
NORMATIVA 
AMBIENTALE, 

IGIENICA, DELLA 
SICUREZZA, E DELLA 

PRIVACY 
- la disciplina della 
sicurezza aziendale 

 
 

 
 

- la normativa sul 
trattamento dei dati 

personali 

- Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema giuridico 
e socioeconomico per la ricerca 
attiva del lavoro in ambito loca-
le e globale. 
 
 
 
 
 
 
- Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza perso-
nale in un sistema di regole 
fondato sulla Costituzione e 
sulla normativa di settore 

- Applicare la normativa igieni-
cosanitaria e di sicurezza e uti-
lizzare i prescritti dispositivi di 
prevenzione 
 
 
 
 
 
 
 
- Applicare la normativa a salva-
guardia dei principii igienicosa-
nitari, della sicurezza e della pri-
vacy  

- il sistema normativo di prote-
zione dei lavoratori in azienda 
- i soggetti responsabili della si-
curezza dei lavoratori 
- Gli obblighi ed i diritti dei lavo-
ratori 
- la formazione e l’informazione 
dei lavoratori 
 
 
 
- il codice della privacy 
- i soggetti che effettuano il trat-
tamento dei dati 
- trattamento dei dati personali 
in ambito sanitario 

MODULO 8: 
OBBLIGAZIONI E 

CONTRATTI: 
- il rapporto 
obbligatorio 

 

- Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema giuridico 
e socioeconomico e dei rappor-
ti interpersonali  

-  Riconoscere un rapporto obbli-
gatorio e gli effetti derivanti da 
un accordo contrattuale.   

- i modi di estinzione delle obbli-
gazioni 
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LABORATORIO ODONTOTECNICA - PROF. V. COPPA 

OBIETTIVI 
MINIMI 
GENERALI 

Sono quelli che permettono all’alunno di avere una panoramica esauriente sui vari tipi di protesi, sulle 
tecniche e sulle recenti tecnologie che ne permettono la produzione, oltre alla realizzazione pratica di 
alcune di esse. 

METODO DI 
LAVORO 

Le lezioni teoriche e alcuni approfondimenti hanno sempre preceduto le realizzazioni pratiche 
protesiche, scelte anche in base alle attrezzature presenti nella struttura scolastica; la parte pratica è 
sempre stata preceduta da dimostrazioni e ulteriori spiegazioni per una miglior esecuzione del 
manufatto. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

La teoria viene trasmessa con lezioni frontali e appunti, nel modo più schematizzato e usufruibile 
possibile, anche con l’aiuto di audiovisivi; la parte pratica con ripetute dimostrazioni pratiche a gruppi di 
5-6 alunni, non essendo la struttura scolastica dotata di strumenti tecnologici per una fruizione 
contemporanea audio-video per l’intera classe. 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Oltre alle simulazioni ministeriali, si è effettuata una verifica scritta per quadrimestre sulle tematiche più 
importanti e diverse discussioni su di esse. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Controllo della produzione quantitativa e qualitativa dei manufatti realizzati, accertamento di impegno, 
partecipazione e voglia di imparare sono le modalità scelte per la valutazione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

È riscontrabile in 4 livelli, da ‘’insufficiente’’ a ‘’mediocre-sufficiente’’ e poi ‘’buono’’ e ‘’ottimo’’, in base 
ai risultati raggiunti, ai miglioramenti ottenuti e all’impegno profuso. 

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
PROTESI FISSA IN 
METALCERAMICA 

- Conoscere le varie fasi di lavo-
ro di questo tipo di protesi e le 
sue indicazioni. 

- Saper realizzare una protesi 
fissa di 1-2 elementi in metalce-
ramica. 

Morfologia dentale, tecniche di 
modellazione, fusione delle le-
ghe, uso delle ceramiche. 

MODULO 2: 
PROTESI MISTA CON 

ATTACCHI 

- Conoscere le caratteristiche 
basilari di questo tipo di protesi 
e le motivazioni che portano 
alla sua scelta. 

- Saper realizzare il montaggio di 
un attacco in protesi mista. 

Vari tipi di attacchi tra protesi 
fissa e mobile; uso del paralle-
lometro per il loro montaggio. 

MODULO 3: 
PROTESI 

ORTODONTICA E BITE 
DI SVINCOLO 

- Conoscere la funzione di un 
bite e le varie fasi di lavoro; co-
noscere la funzione e la modali-
tà di funzionamento di una 
placca di Schwarz. 

- Saper realizzare un bite in resi-
na autopolimerizzabile. 

Disegno e forma di un bite; uso 
della resina autopolimerizzabile; 
vari componenti di una placca di 
Schwarz. 

MODULO 4: 
PROTESI IMPLANTARE 

- Conoscere le caratteristiche 
basilari di questo tipo di protesi 
e le sue indicazioni 

- Sapere in quali casi è possibile 
effettuare questo tipo di protesi 

Gli impianti; ceratura diagnosti-
ca e dime chirurgiche 

MODULO 5: 
SISTEMA CAD-CAM 

- Conoscere le fasi di progetta-
zione del sistema cad-cam 

- Sapere le differenze tra cad-
cam e sistema tradizionale, van-
taggi e svantaggi 

Tecnica Cad-cam; scansione, 
fresatura e finalizzazione 

 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI - PROF.SSA M. MASSARO 

OBIETTIVI 
MINIMI 
GENERALI 

Individuare, in base alle caratteristiche, i materiali più idonei per la realizzazione delle diverse 
tipologie di protesi ed eseguire correttamente le varie fasi della lavorazione. 

METODO DI 
LAVORO 

lezioni frontali, interattive, discussioni guidate, strumenti multimediali, svolgimento di esercizi  

MEZZI E 
STRUMENTI 

Testo adottato 
Tabelle e schede tecniche di materiali  
Strumenti multimediali per approfondimenti on line, presentazioni, piattaforma google classroom 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Verifiche orali 
Verifiche scritte 
Simulazioni di seconda prova 

MODALITÀ DI interrogazioni, domande dal posto, dibattiti, svolgimento di questionari in classe e a casa, prove scritte 
svolte in classe o a casa 
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VALUTAZIONE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza individuali e dei progressi conseguiti, della 
partecipazione durante le lezioni e dell’impegno e costanza nello studio. 
Per l’attribuzione dei voti relativi alle verifiche (scritte e orali) si è fatto riferimento alle tabelle allegate 
alla programmazione che definiscono la corrispondenza tra i voti e i diversi livelli di competenza, abilità 
e conoscenza degli alunni. 

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
LA CORROSIONE IN 
CAMPO DENTALE 

- Aggiornare le competenze re-
lativamente alle innovazioni 
scientifiche e tecnologiche nel 
rispetto della vigente normativa 
- Redigere relazioni tecniche e 
documentare attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
- Applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per pro-
getti 
- Utilizzare le tecniche di lavora-
zione necessarie a costruire tutti 
i tipi di protesi: provvisoria, fissa 
e mobile 

- Individuare le cause di corrosione 
nell’ambito del cavo orale 
- Utilizzare gli accorgimenti necessari 
per prevenire il fenomeno della corro-
sione  
- Utilizzare la terminologia specifica 
della disciplina 

- Corrosione chimica ed 
elettrochimica 
- Fattori che influiscono 
sulla corrosione 
- Forme di corrosione in 
campo dentale 
- Accorgimenti per limi-
tare i fattori di rischio che 
favoriscono la corrosione  

MODULO 2: 
POLIMERI E RESINE 

DENTALI 

- Applicare le conoscenze di ana-
tomia dell’apparato boccale, di 
biomeccanica, di fisica e di chi-
mica per la progettazione e rea-
lizzazione di un manufatto pro-
tesico   
- Aggiornare le competenze re-
lativamente alle innovazioni 
scientifiche e tecnologiche nel 
rispetto della vigente normativa 
- Redigere relazioni tecniche e 
documentare attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
- Applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per pro-
getti 
- Utilizzare le tecniche di lavora-
zione necessarie a costruire tutti 
i tipi di protesi: provvisoria, fissa 
e mobile 

- Classificare e descrivere i diversi tipi 
di polimeri 
- Riconoscere i fattori che determina-
no le proprietà dei materiali polimerici 
- Comprendere le problematiche deri-
vanti dai diversi tipi di polimerizzazio-
ne 
- Classificare le resine dentali in fun-
zione delle loro proprietà ed utilizzo 
- Correlare i vari tipi di resine dentali e 
compositi alle tecnologie di lavorazio-
ne 
- Individuare le possibili cause di difet-
ti riscontrabili nei manufatti in resina 
di vario tipo 
- Progettare un manufatto protesico 
in resina  
- Comprendere e avvalersi delle sche-
de tecniche dei materiali 

- Natura chimica, compo-
sizione e struttura dei 
polimeri 
- Proprietà chimico-
fisiche e meccaniche dei 
polimeri 
- Materie plastiche ed 
elastomeri: classificazio-
ne e proprietà 
- Classificazione delle 
resine utilizzate in campo 
dentale in funzione delle 
proprietà e dell’utilizzo 
- Procedure di lavorazio-
ne di manufatti in resina 
acrilica termopolimeriz-
zabile ed autopolimeriz-
zabile 
- Resine composite: 
componenti, struttura, 
classificazione, proprietà 
ed impieghi 
- Procedure di lavorazio-
ne di manufatti in resina 
composita 
- Lessico e terminologia 
specifici della disciplina 

MODULO 3: 
MATERIALI CERAMICI 

E PORCELLANE 
DENTALI 

- -Applicare le conoscenze di 
anatomia dell’apparato boccale, 
di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la progettazione e 
realizzazione di un manufatto 
protesico   
- -Interagire con lo specialista 
odontoiatra 
- -Aggiornare le competenze re-
lativamente alle innovazioni 
scientifiche e tecnologiche nel 
rispetto della vigente normativa 

- Classificare le ceramiche dentali in 
base ai componenti e alla struttura 
- Stabilire, esaminando criticamente 
le caratteristiche, l’idoneità di una 
ceramica dentale per una perfetta 
integrazione nel cavo orale 
- Progettare un manufatto protesico 
ed eseguire in modo corretto le diver-
se fasi della procedura di lavorazione 
- Valutare criticamente i risultati delle 
lavorazioni e riconoscerne i difetti di 
produzione 

- Classificazione e carat-
teristiche delle ceramiche 
dentali 
- Composizione e struttu-
ra delle ceramiche denta-
li 
- Passi di lavorazione del-
le porcellane dentali tra-
dizionali (feldspatiche) e 
vetroceramiche (disilica-
to di litio) 
- Leghe per porcellana 
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- -Redigere relazioni tecniche e 
documentare attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
- -Applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per pro-
getti 
- -Utilizzare le tecniche di lavo-
razione necessarie a costruire 
tutti i tipi di protesi: provvisoria, 
fissa e mobile 

- Comprendere e avvalersi delle sche-
de tecniche dei materiali 
- Interagire con l’odontoiatra in rela-
zione alla corretta scelta dei materiali 
ed alla progettazione delle protesi 
- Utilizzare la terminologia specifica 
della disciplina 

- Procedura di lavorazio-
ne per realizzazione di 
protesi in metallo-
ceramica  
- Materiali ceramici spe-
ciali: la zirconia 
- Componenti, struttura, 
proprietà, impieghi della 
zirconia 
- Lavorazione mediante 
tecnologia CAD-CAM 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - PROF.SSA R. LOPEDOTE 

OBIETTIVI 
MINIMI 
GENERALI 

Al termine del percorso scolastico l’alunno dovrà: 
- Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e 

stabile; 
- Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 
- Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento 

delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 
- Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le 

attitudini personali; 
- Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 
- Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla 

propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 
- Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter 

valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire 
l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel 
mondo del lavoro. 

METODO DI 
LAVORO 

Le attività programmate sono state svolte in base al livello di sviluppo psicofisico degli alunni e nel ri-
spetto dei principi fondamentali della propedeuticità e della gradualità. A seconda dei livelli di appren-
dimento, si sono utilizzati il metodo globale (in un’ottica di libertà e creatività), il metodo analitico (per 
fini prettamente tecnici e specifici) ed il metodo misto (in situazioni di gioco). Si sono tenute lezioni fron-
tali teoriche svolte in classe e quelle di attività motoria svolte in palestra. 
Le scienze motorie non si sono limitate al solo esercizio fisico, ma hanno cercato di motivare e puntua-
lizzare le finalità del lavoro proposto, collocando nell’arco delle lezioni momenti di riflessione culturale e 
scientifica. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

- libro di testo  
- palestra e spazi annessi 
- attrezzi codificati e di fortuna 
- grandi e piccoli attrezzi 
- carico naturale 

- esercizi a coppia 
- lettore cd/dvd 
- internet 
- libri e dispense 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

La valutazione sommativa di fine quadrimestre sono state tre o più a quadrimestre, con osservazioni in 
itinere relative a partecipazione, impegno profuso, organizzazione del materiale, rispetto delle regole e 
capacità relazionali e 
di collaborazione. Talvolta le verifiche pratiche sono state corredate da riflessioni o piccoli eserci-
zi/quesiti scritti per accertare conoscenze e la rielaborazione dell’esperienza. Sono state proposte verifi-
che scritte di tipo strutturato (scelta tra risposta multipla, breve risposte aperte, completamento ecc.) e 
orali in caso di personalizzazione del percorso e in base alle esigenze del docente/necessità dello stu-
dente. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto delle potenzialità degli alunni e delle conoscenze, abilità e competenze acqui-
site rispetto alla situazione di partenza. Relativamente all’attribuzione dei voti si farà riferimento alla 
tabella- di seguito riportata- che definisce la corrispondenza tra i voti e i diversi livelli di competenze 
raggiunti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione sarà attuata attraverso una osservazione sistematica in modo da rilevare non solo le ca-
pacità e le abilità acquisite rispetto all’inizio dell’anno, ma anche il grado di autonomia raggiunto, le co-
noscenze, l’impegno, il comportamento, l’interesse e la partecipazione evidenziati, oltre al coinvolgi-
mento in attività motorie e sportive a carattere 

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: - Dimostra un significativo mi- - È in grado di applicare le meto- - la resistenza  
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POTENZIAMENTO 
DELLE CAPACITÀ 
CONDIZIONALI 

glioramento delle proprie capa-
cità condizionali e le sa utilizza-
re in modo adeguato nei vari 
gesti sportivi 

diche d’incremento delle capaci-
tà condizionali. 

- la forza 
- la velocità 
- la mobilità articolare 

MODULO 2: 
SVILUPPO DELLE 

CAPACITÀ 
COORDINATIVE 

- Utilizza le capacità coordinati-
ve in modo adeguato alle diver-
se esperienze e ai vari contenu-
ti tecnici 

- Individua i fattori che condizio-
nano le capacità coordinative e 
li sa applicare per migliorarle. 

- la coordinazione dinamica-
generale 
- la coordinazione oculo-
manuale 
- l’equilibrio 
- il tempismo 

MODULO 3: 
CONOSCENZA E 
PRATICA DELLE 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

- Ricostruisce tecniche, strate-
gie, regole adattandole alle ca-
pacità agli spazi e ai tempi di 
cui dispone. 
- Cooperano utilizzando e valo-
rizzando le propensioni e atti-
tudini personali nei giochi spor-
tivi e nei gesti tecnici delle di-
scipline affrontate 

- Conosce gli elementi fonda-
mentali della storia dello sport.  
- Sa utilizzare le strategie di gio-
co e dare il proprio contributo 
personale per consolidare i valo-
ri sociali dello sport. 
- Sperimenta i diversi ruoli e le 
relative responsabilità, sia 
nell’arbitraggio sia in giuria. 

- giochi di squadra 
- discipline sportive individuali 

MODULO 4: 
BENESSERE E 
SICUREZZA: 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

- È in grado di riconoscere le 
connessioni tra i vari apparati e 
le attività fisiche.  
- Sa come assumere comporta-
menti funzionali per prevenire 
gli infortuni in palestra, a scuo-
la e negli spazi aperti. 
- Assumere comportamenti at-
tivi rispetto all'alimentazione, 
igiene e salvaguardia da so-
stanze illecite. 

- Organizza le proprie conoscen-
ze per migliorare il proprio be-
nessere psico-fisico, praticando 
in forma regolare l’attività fisica 
al fine di determinare un atteg-
giamento positivo verso uno sti-
le di vita attivo. 

- il corpo umano traumatologia e 
primo soccorso problematiche 
giovanili partecipazione all’atti-
vità pratica 

 
 

RELIGIONE - PROF. V. D’ERRICO 

OBIETTIVI 
MINIMI 
GENERALI 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 

METODO DI 
LAVORO 

Nella trattazione dei temi si e fatto ricorso a lezioni frontali, lavori di gruppo e di ricerca, favorendo il 
confronto fra tesi e opinioni diverse. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: libro di testo e altri testi, documenti di diversa natura e 
testimonianze/situazioni reali, ricorso a schemi esemplificativi. 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Verifiche ti tipo orale caratterizzate dal riscontro dell’acquisizione (attraverso l’utilizzo nel discorso) di 
contenuti e concetti. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione è stata posta particolare attenzione a: 
- il grado di partecipazione e di interesse alla lezione; 
- la capacità di offrire il proprio contributo al dibattito in classe; 
- l’impegno nelle attività di ricerca; 
- la sensibilità maturata rispetto ai temi trattati; 
- lo sforzo di considerare l’opinione degli altri; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione si sono presi in considerazione i livelli di conoscenza dei contenuti e la capacità di 
utilizzo del linguaggio religioso. 

 
 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
CITTADINI DEL 

MONDO 
 

- Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto 
di vita. 
- Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo nel-
le trasformazioni storiche con-

- Motivare, in un contesto multi-
culturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole in modo costrut-
tivo con quelle di altre religioni e 
visioni di pensiero; 
- Riconoscere sul piano etico, po-

- Ruolo della religione nella socie-
tà contemporanea; 
- Il magistero della Chiesa su 
aspetti specifici della realtà socia-
le, economica, etica e tecnologi-
ca. 
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temporanee tenzialità e rischi dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

MODULO 2: 
... FINO ALLA FINE DEL 

MONDO: LA CHIESA 
NEL TEMPO 

- Cogliere la presenza e l'inciden-
za del cristianesimo nelle tra-
sformazioni storiche prodotte 
dalla cultura del lavoro e della 
professionalità. 

- Ricostruire, da un punto di vista 
storico e sociale, l’incontro del 
messaggio cristiano universale 
con le culture particolari. 
- Collegare la storia umana e la 
storia della salvezza, ricavandone 
il modo cristiano di comprendere 
l'esistenza dell'uomo nel tempo. 

- Elementi principali di storia del 
cristianesimo fino all’epoca mo-
derna e loro effetti per la nascita 
e lo sviluppo della cultura euro-
pea. 
- Storia umana e storia dalla sal-
vezza: il modo cristiano di com-
prendere l’esistenza dell’uomo 
nel tempo. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1. Criteri di valutazione 

Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si è fatto riferimento ai “Livelli EQF” 
(European Qualifications Framework), nei quali il livello di competenza è espresso in termini di 
responsabilità e autonomia. La responsabilità concerne la capacità di prendere decisioni (in ordine 
al cosa fare o come farlo) ma anche quella di eseguire nel modo più funzionale un compito 
assegnato da altri. L’autonomia può essere definita come capacità di rendere senza supporto le 
prestazioni richieste: non, semplicemente, lavorare da soli, ma essere in grado di ricostruire e 
giustificare il proprio processo lavorativo, di riscontrare e segnalare le anomalie, di modificare le 
operazioni per migliorare il risultato. 

Nel processo di valutazione ha rivestito un ruolo fondamentale il rapporto griglia/rubrica/voto, 
una relazione che ha condotto ad un giudizio ponderato e motivato secondo criteri riferiti alle 
capacità degli allievi e alle risorse che questi hanno a disposizione per fronteggiare compiti e 
risolvere problemi. 

In particolare, il Consiglio di classe, ha condiviso la seguente griglia di valutazione dell’Unità di 
Apprendimento espressa in termini di livelli di padronanza raggiunto: livello Avanzato (Liv.4), 
livello Intermedio (Liv.3), livello Base (Liv.2), livello Base non raggiunto (Liv.1). 

In ogni livello vengono descritte in modo chiaro le competenze raggiunte in quattro ambiti 
specifici:  

I. Corretta realizzazione del prodotto; 
II. Processo di lavoro ed esecuzione del compito; 

III. Relazione, superamento delle crisi, comunicazione e uso del linguaggio; 
IV. Dimensione metacognitiva (governo dei processi di apprendimento, riflessione e analisi. 

 
INDICATORI 

(da selezionare in base all’attività svolta) DESCRITTORI 

PRODOTTO 

Completezza 
Pertinenza 

Organizzazione 

Liv.4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da 
una propria ricerca personale ed esse sono collegate fra loro in 
forma organica. 

Liv.3 
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna ed esse sono collegate fra 
loro. 

Liv.2 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a 
sviluppare la consegna 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza: 
le parti e le informazioni non sono collegate. 

Funzionalità 

Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità. 

Liv.3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità 
piena. 

Liv.2 Il prodotto presenta una funzionalità minima. 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la 
funzionalità. 

Correttezza 
Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta 

esecuzione. 
Liv.3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di 
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INDICATORI 
(da selezionare in base all’attività svolta) DESCRITTORI 

accettabilità. 
Liv.2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto. 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 
dell’esecuzione. 

PROCESSO 

Rispetto dei 
tempi 

Liv.4 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione anche svolgendo attività ulteriori. 

Liv.3 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione. 

Liv.2 
Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più 
ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha svolto le attività 
minime richieste. 

Liv.1 

Il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente 
più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha affrontato con 
superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il tempo 
a disposizione. 

Utilizzo degli 
strumenti e delle 

tecnologie 

Liv.4 
L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e 
efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo 
manualità, spirito pratico e intuizione. 

Liv.3 
L’allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e 
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta 
manualità, spirito pratico e intuizione. 

Liv.2 L’allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro 
potenzialità. 

Liv.1 L’allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 
assolutamente inadeguato. 

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 

Liv.4 
L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento 
opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura. 

Liv.3 

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno; dà un suo contributo di base 
all’interpretazione secondo una chiave di lettura. 

Liv.2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata. 

Liv.1 L’allievo non ricerca le informazioni essenziali oppure si muove 
senza alcun metodo. 

Autonomia 

Liv.4 
L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni. 

Liv.3 L’allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri. 

Liv.2 
L’allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso 
di spiegazioni integrative e di guida. 

Liv.1 
L’allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo 
se supportato. 

RELAZIONE E 
LINGUAGGIO 

Relazione con i 
formatori e le 

altre figure 
adulte 

Liv.4 L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e 
costruttivo. 

Liv.3 L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 
pienamente corretto. 

Liv.2 Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale. 

Liv.1 L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti. 
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INDICATORI 
(da selezionare in base all’attività svolta) DESCRITTORI 

Superamento 
delle crisi 

Liv.4 
L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti. 

Liv.3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 
richiesta di aiuto e di intervento attivo. 

Liv.2 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 
minime per tentare di superare le difficoltà. 

Liv.1 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede 
aiuto agli altri delegando a loro la risposta. 

Comunicazione e 
socializzazione di 

esperienze e 
conoscenze 

Liv.4 
L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 
arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico. 

Liv.3 
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi 
esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire-
riorganizzare le proprie idee. 

Liv.2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto. 

Liv.1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze. 

Uso del 
linguaggio 
settoriale-

tecnico-
professionale 

Liv.4 Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini 
settoriali - tecnici – professionali in modo pertinente. 

Liv.3 La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- 
tecnico-professionale da parte dell’allievo è soddisfacente. 

Liv.2 Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico-
professionale. 

Liv.1 Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale 

DIMENSIONE 
METACOGNITIVA 

 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

Liv.4 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo 
appieno il processo personale svolto, che affronta in modo 
particolarmente critico. 

Liv.3 Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico. 

Liv.2 Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio 
lavoro e mostra un certo senso critico. 

Liv.1 Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze 
emotive (mi piace, non mi piace). 

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 

acquisite 

Liv.4 
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti. 

Liv.3 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv.2 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 
non sempre con pertinenza. 

Liv.1 Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti. 

Capacità di 
cogliere i processi 

culturali, 
scientifici e 
tecnologici 

sottostanti al 
lavoro svolto. 

Liv.4 È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.3 È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.2 Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che 
sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.1 Individua in modo lacunoso i processi sottostanti al lavoro svolto. 

Creatività 
Liv.4 Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo 

personale il processo di lavoro, realizza produzioni originali. 

Liv.3 Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e 
apporta qualche contributo personale al processo di lavoro, 
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INDICATORI 
(da selezionare in base all’attività svolta) DESCRITTORI 

realizza produzioni abbastanza originali. 

Liv.2 
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà 
scarsi contributi personali e originali al processo di lavoro e nel 
prodotto. 

Liv.1 L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di 
creatività. 

Autovalutazione 

Liv.4 
L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione 
valutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento 
continuativo. 

Liv.3 L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e 
di intervenire per le necessarie correzioni. 

Liv.2 L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro 
e gli interventi di correzione. 

Liv.1 La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso. 

Per l’assegnazione dei voti, il Consiglio di classe ha utilizzato la seguente tabella di 
corrispondenza livelli/voti: 

LIVELLI VOTI 
Avanzato 4 10/9 

Intermedio 3 8/7 
Base 2 6/5 

Parziale 1 4/3/2 

Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche 
competenze attese, sono esplicitate nelle relazioni finali dei docenti. 

8.2. Criteri di attribuzione crediti 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella (allegata al Decreto 62/17), 
che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico: 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 
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Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito 
attribuito negli anni precedenti secondo la seguente tabella: 

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

8.3. Prima prova scritta  

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 capo II, della nota del 4 ottobre 2018 AOODPIT 3050 “Prime indicazioni operative”, del 
D.M. n. 769/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione 
per l’attribuzione dei punteggi”, della Nota 8/2/2019 AOODGOSV 2472 che fornisce le indicazioni per la pubblicazione 
di esempi della prima e della seconda prova dell’Esame finale del II ciclo di istruzione, dell’O.M. n. 205/2019 art. 16 
recante le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di stato conclusivo il secondo ciclo 
d’istruzione. 
 

SIMULAZIONI 
NAZIONALI 

PRIMA PROVA 

19/02/2019 

14/04/2019 (non allineata alla simulazione nazionale) 

OSSERVAZIONI 

La prima simulazione si è svolta nell'aula di appartenenza, la seconda 
nell'aula destinata alle verifiche in abbinamento con la 5^ AP (docente di 
Italiano in comune). 
Durata prevista: 6 ore 
Nella prima simulazione gli studenti hanno manifestato alcune difficoltà 
nella comprensione e nell'interpretazione dei testi proposti. La quasi 
totalità degli studenti ha svolto la TIPOLOGIA B in entrambe le simulazioni. 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE Vedi Allegato 2 

8.4. Seconda prova scritta  

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 capo II, della nota del 4 ottobre 2018 AOODPIT 3050 “Prime indicazioni operative”, del 
D.M. n. 769/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione 
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per l’attribuzione dei punteggi”, della Nota 8/2/2019 AOODGOSV 2472 che fornisce le indicazioni per la pubblicazione 
di esempi della prima e della seconda prova dell’Esame finale del II ciclo di istruzione, dell’O.M. n. 205/2019 art. 17 
recante le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di stato conclusivo il secondo ciclo 
d’istruzione 

SIMULAZIONI 
NAZIONALI 

SECONDA PROVA 

28/02/2019 

2/04/2019 e 3/04/2019 

DURATA DELLA 
PROVA 

Un’unica giornata per la prima simulazione 
Due giornate per la seconda simulazione 

OSSERVAZIONI 
RIGUARDO LA PRIMA 
PARTE DELLA PROVA 

(prova ministeriale) 

Per la prima parte della prova non si è riscontrata alcuna difficoltà in 
entrambe le simulazioni 

OSSERVAZIONI 
RIGUARDO LA 

SECONDA PARTE 
DELLA PROVA 

seconda parte della prova 
elaborata dal Consiglio di 
classe in coerenza con le 

specificità del Piano 
dell’Offerta Formativa 

dell’istituzione scolastica e 
della dotazione tecnologica 

e laboratoriale d’istituto 

prima simulazione: la seconda parte è stata predisposta in anticipo, senza 
fare riferimento alla 1^ parte (non era ancora uscita l'ordinanza che 
chiariva con maggior precisione come si dovesse  procedere) e ha previsto 
n. 2 ore di svolgimento 

seconda simulazione: in base all'ordinanza la seconda parte deve riferirsi 
alla prima, quindi non è stato possibile formularla in anticipo ed è stato 
necessario svolgerla il giorno successivo prevedendo 2 ore di svolgimento; 
non è quindi possibile prevedere una seconda parte pratica (manca il 
tempo per predisporre il materiale necessario) ma può essere 
esclusivamente scritta.  

 

TRACCE 
SIMULAZIONI DELLA 

SECONDA PARTE 
DELLA PROVA 

Vedi Allegato 3 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE Vedi Allegato 4 

8.5. Griglie di valutazione colloquio 

Vedi Allegato 5 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 

Non è stato possibile organizzare una simulazione del colloquio prima della stesura del 
presente documento ma il Cdc si prefigge di farlo al più presto e di consegnare alla Commissione 
tutta la documentazione relativa. 
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