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PRESENTAZIONE  DELL’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. Infine, partecipa al nascente progetto 
DOMUS TECHNICA, capofila la Fondazione dell’Istituto Tecnico Superiore 
“Antonio Cuccovillo”. 
 
            Cenni storici: 

L’Istituto “Luigi 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.  
L‟IPSIA “L. Santarella” è individuato dal CSA di Bari quale CRIT – Centro risorse 
Interculturali di Territorio – per le Scuole Secondarie del Comune di Bari; collabora 
con l’UNICEF; partecipa al Progetto triennale “Civiltà e intercultura”, nell’ambito 
dell’‟Educazione all’‟Interculturalità in supporto ai processi d‟immigrazione; attiva 
percorsi pluriennali di Educazione stradale; partecipa, come referente di Bari e della 
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Puglia, a convegni sull’Educazione alla cittadinanza e all’‟interculturalità nazionali - 
Taormina, Brescia, Lecce - e internazionali - Mostar.  
 
Dall’A.S.2007/08 l’offerta formativa si amplia con interventi progettuali finanziati 
dalla Comunità Europea (PON) per il potenziamento delle competenze di base in 
lingua madre, matematica, inglese, scienze e informatica, Impresa Formativa 
Simulata, Stage in Italia.  
Con i fondi FESR vengono realizzati un laboratorio di scienze, il potenziamento e 
aggiornamento del laboratorio macchine utensili, vengono incrementate le dotazioni 
tecnologiche dei laboratori odontotecnici, e realizzato il progetto ”Tecnologie e 
qualità”.  
 
Nel 2009/10 viene attuato il Progetto “Scuola e Territorio: motivazione e creatività 
per apprendere e lavorare” finalizzato alla lotta alla dispersione scolastica in 
partenariato con il Centro di Formazione Associazione Kronos finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo e promosso dalla Provincia di Bari, che si è concluso con la 
visita d’istruzione alla sede del Parlamento Europeo di Strasburgo.  
 
Nell’A.S.2010/11  OMISSIS, studente della IV classe sez. A del settore 
odontotecnico, vince con una valutazione d’eccellenza la XV° Gara Nazionale 
riservata agli alunni degli istituti professionali di tutta Italia che hanno conseguito il 
diploma di qualifica odontotecnica.   
Con i FESR/POR Puglia 2011 vengono realizzati i laboratori linguistici “Jonathan 
Livingston “ (Sede di Bari) e“English Lab” (sede di Bitetto), il laboratorio di scienze 
e matematica “ John von Neumann” e il laboratorio multimediale “ Minotauro”.  
 
Nell’A. S 2011/12 - dal 18 al 20 aprile 2012- l’Istituto Santarella organizza la XVI° 
edizione della Gara Nazionale per Operatori meccanici Odontotecnici  che riscuote un 
generoso consenso da parte degli studenti partecipanti e dei docenti accompagnatori. 
L’Istituto vince per il secondo anno consecutivo la Gara Nazionale con l’alunno 
OMISSIS , della classe IV sez. A. 
L’Istituto diventa , inoltre,  Centro AICA per esami ECDL (patente Europea del 
Computer) e Centro per gli esami di lingua inglese Trinity College London.  
Gli studenti del Santarella partecipa  ai progetti PON - POR Puglia Azione C1 
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle 
lingue straniere” approfondendo la conoscenza della lingua inglese in Inghilterra, 
attraverso due progetti C1 FSE/POR PUGLIA “Speak English in England!” e 
“Second Step in England” conseguendo tutti le certificazioni di livello B1 e B2.          
Un altro gruppo di studenti  partecipa al progetto Azione C5 FSE/POR PUGLIA 
”Tirocini/stage in Italia e nei paesi europei” intitolato “Manufatti protesici 
biocompatibili” c/o la Cittadella della scienza di Mesagne.  
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Nell’ A.S. 2015/16  il “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni 
scolastiche”, con delibera della Regione Puglia n. 7 del 21/01/2016, aggrega  all’ 
IPSIA “L. Santarella” il plesso scolastico di Via G. Rocca (rione Japigia) con gli 
indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica” e “Produzioni audiovisive”. 
OMISSIS , studente della V° classe sez. B del settore Abbigliamento e Moda, ha 
vinto la I edizione del concorso Italian Fashion Talent promosso da Ferrari Fashion 
School di Milano. 
 
Nell’A.S. 2016/17 un gruppo di studenti frequentanti le classi terze e quarte  di tutti i 
settori, partecipa al Progetto “Go and Learn!”, presentato dall’I.P.S.I.A. “Santarella” 
nell’ambito del  POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 - Avviso pubblico n. 7/2016 
“Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”. 
I ragazzi soggiornano a Londra per quattro settimane e frequentano un corso di lingua 
inglese di 80 ore con docenti madrelingua. Al termine del percorso gli Studenti 
partecipanti superano tutti l’esame per l’acquisizione della certificazione Trinity di 
livello A2 grado 4 e  B1 grado 5. 
 
Nel corso degli anni , inoltre,  sono state attivate pluriennali e significative 
collaborazioni con le Associazioni culturali (es. “Le Antiche Ville”, per la 
realizzazione di sfilate di moda con la realizzazione di abiti e gioielli utilizzando la 
pasta del Pastificio Divella); le Aziende del territorio (es. ARTELIER – Costumi per 
lo spettacolo, per la realizzazione di stage e del progetto triennale di costumistica 
storica “1087 I Costumi della traslazione”); la più recente collaborazione, nell’ A.S. 
2016/17, riguarda la realizzazione di un progetto di didattica innovativa: il racconto 
storico per “quadri storici” dal titolo Naviganti, santi ed eroi: il viaggio della 
traslazione, che coinvolge i settori delle produzioni tessili e sartoriali e il settore 
audiovisivo; inoltre, l’Istituto ha collaborato per diversi anni con  l’Associazione 
“Ciao Vinny” e il Comune di Bari per il progetto pluriennale di “Educazione alla vita 
e prevenzione degli incidenti stradali”. Sono state stipulate Convenzioni con la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e con la Facoltà di Lingue e letterature straniere 
dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, con la I Facoltà di Ingegneria del 
Politecnico di Bari e con l’Accademia di Belle Arti di Bari. 
 

 
 
 
 
 

           Sedi ed indirizzi di studi:  
           L’Istituto offre oggi una scelta articolata di percorsi professionalizzanti.                
Sono presenti nella sede centrale di Via Di Vagno a Bari: 

SETTORE “SERVIZI” Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari Articolazione 
ODONTOTECNICO  
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SETTORE “ INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni 
Industriali ed artigianali Articolazione Artigianato -  Opzione PRODUZIONI 
TESSILI – SARTORIALI (con corso  serale). 
 

            Presso la sede succursale di via G. Rocca a Bari 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 corso serale); 
 
SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni 
industriali e artigianali Articolazione Industria -  Opzione: PRODUZIONI 
AUDIOVISIVE(con  corso 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 corso serale). 

 
L’Istituto consta, al suo interno, di: 

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

 una ricca biblioteca; 
  un archivio contenente antichi documenti di sicura unicità e di 

comprovata importanza storica; 
 un museo storico dell’odontotecnica. 

 
Gli ambienti delle tre sedi sono abbastanza confortevoli, ben illuminati e 

aerati.  A partire dall’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 
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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 del DSGA, dagli assistenti amministrativi, dai tecnici 
di laboratorio e dai collaboratori scolastici. 

 
 

 
PRESENTAZIONE DELPROFILO PROFESSIONALE E DELLE 
COMPETENZE IN USCITA  
 
PREMESSA 

Il corso di studi di cinque anni dell'indirizzo “Socio-Sanitario” si propone 
di far conseguire allo studente quelle competenze necessarie per attuare e organizzare 
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la 
promozione della salute e del benessere psico-sociale. 
Le innovazioni in atto nell'intero comparto richiedono allo studente conoscenze 
scientifiche e tecniche e competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla 
cultura medico-sanitaria per comprendere il mutamento sociale, il nuovo concetto di 
salute e benessere, le dinamiche della società multiculturale e per riconoscere le 
problematiche concernenti le diverse tipologie di utenza al fine di contribuire a 
individuare e gestire azioni a sostegno di persone e comunità con particolare 
attenzione alle fasce deboli. 

Il Corso di Odontotecnica è strutturato in cinque anni (due bienni e un 
quinto anno). La formazione avviene su due livelli paralleli: 
 Livello teorico-culturale, che consente una preparazione culturale e scientifica 

più ampia possibile; 
 Livello tecnico-professionale, che permette l’acquisizione di conoscenze e 

abilità pratiche per l’esercizio della professione. 
 

 
1. PROFILO PROFESSIONALE 
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Socio-sanitari 

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico è in grado 
di: 
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 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. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue  i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

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

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

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

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

sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni; 
7. Interagire con lo specialista odontoiatra; 
8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e 

tecnologiche nel rispetto della vigente normativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 SBOCCHI UNIVERSITARI  
Il proseguimento degli Studi Universitari è consentito in tutte le facoltà, ma sono 
esplicitamente consigliate le lauree delle professioni sanitarie, quali Corsi di Laurea 
in  
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MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA, SCIENZE BIOTECNOLOGICHE, 
FARMACIA, SCIENZE BIOLOGICHE,  
o le lauree triennali in IGIENISTA DENTALE,  
SCIENZE INFERMIERISTICHE, TECNICO DI RADIOLOGIA, 
FISIOTERAPISTA.  
 
3. STRUTTURE DI SETTORE  
N° 01 Laboratorio di Esercitazioni Pratiche per le classi prime e seconde (sculture in 
gesso, modellazioni in cera, lavorazioni in resina);  
 
N° 01 Laboratorio di Esercitazioni Pratiche per le classi terze (lavorazioni in resina 
per protesi parziale e totale, in metallo-resina per protesi fissa);  
 
N° 01 Laboratorio di Esercitazioni Pratiche per le classi quarte e quinte (lavorazioni 
in metallo-ceramica per protesi, protesi combinata e apparecchi ortodontici);  
 
N° 01 Sala fusione (lavorazioni protesiche);  
 
N° 01 Laboratorio di Chimica;  
 
N° 01 Laboratorio di Tecnologia dei materiali (prove di trazione).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE 
 
La classe, inizialmente costituita da 24 alunni, a causa  dell’abbandono nel mese di 
gennaio  di uno di essi, è  attualmente  composta da 23 studenti , 13 di sesso maschile 
e 10 di sesso femminile. Tutti  sono iscritti per la prima volta alla classe quinta. Tra 
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essi, solo una esigua minoranza abita a Bari,  la maggior parte risiede in  paesi situati 
nelle vicinanze del capoluogo o in comuni più lontani ( Monopoli, Ruvo di Puglia, 
Altamura, Gravina). 
L’alto tasso di  pendolarismo 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  è presente un alunno con  DSA per il quale il CdC ha predisposto un Piano 
Didattico Personalizzato in cui sono previste misure dispensative, strumenti 
compensativi e criteri di valutazione mirati.  Il PdP,  condiviso da tutte le componenti 
del Consiglio e dalla famiglia dell’alunno, è allegato al presente documento. 
E’ utile evidenziare che lo studente è sempre apparso integrato nel gruppo classe, 
sufficientemente interessato alle attività didattiche ed in grado di seguire, seppure con 
qualche difficoltà, i percorsi delle diverse discipline. 
L’ambiente socio-culturale di provenienza degli alunni è, per la maggioranza, di 
estrazione media. 
La classe appare abbastanza omogenea sul piano umano, tutti gli alunni hanno esibito 
un comportamento vivace ma corretto nei confronti dei docenti  e tra loro;  il grado di 
socializzazione è  sempre stato  soddisfacente. 
La maggior parte degli alunni ha  mostrato, soprattutto nell’anno in corso,  un 
atteggiamento  positivo nei confronti dell’esperienza scolastica, un’apprezzabile 
curiosità intellettuale e la volontà di ampliare le proprie conoscenze.  Tra loro, 
numerosi  sono in possesso di un buon livello di abilità, sono responsabili e 
pienamente consapevoli di processi, itinerari e contenuti dell’apprendimento, 
applicano un metodo di studio valido e mostrano di essere capaci  di acquisire 
gradualmente competenze metodologiche sempre più  soddisfacenti.  Essi spesso  
hanno svolto un ruolo trainante nei confronti di altri studenti che, non avendo la  
vivacità intellettuale dei loro compagni e lo stesso livello di abilità, hanno partecipato  
in modo meno produttivo all’attività didattica e  non hanno evidenziato  capacità di 
studio sistematico ed autonomo, sia per consolidate abitudini mnemoniche  difficili 
da eliminare, sia per  carenze metodologiche e linguistiche, mai colmate nel tempo, 
evidenti soprattutto nelle prove scritte.  
Tutti gli alunni, comunque, anche  grazie alla strategie didattiche di coinvolgimento 
adottate dal Consiglio di classe, hanno partecipato al dialogo educativo; i docenti 
hanno puntato a far acquisire loro capacità di giudizio e un linguaggio appropriato;  
pertanto, si può affermare che alla fine del corso di studi  in buon numero sono 
riusciti   ad organizzare in modo più autonomo il proprio lavoro e a rafforzare la 
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padronanza dei mezzi espressivi, acquisendo  le conoscenze, abilità e competenze  
previste dal Progetto formativo. 
Nel corso del triennio, inoltre, gli studenti sono stati coinvolti in numerose attività 
extracurriculari, molto apprezzate,  in cui hanno sempre dato prova di senso di 
responsabilità e impegno. 
In base alle disposizioni dei programmi ministeriali, sono stati proposti e definiti 
percorsi a carattere pluridisciplinare sui programmi di studio, che potrebbero 
costituire oggetto del colloquio nella fase iniziale dell’Esame di Stato.   
 

Per gli argomenti svolti nelle varie materie, si rimanda alle relazioni delle singole 
discipline . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORARIO SETTIMANALE 
 
 
 
Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari 
Articolazione “ODONTOTECNICO” 
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INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE 

 
 
DISCIPLINE 
 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e Letteratura Italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 
3 3 3 3 3 

Storia 
2 2 2 2 2 

Matematica 
4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 
2 2    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 
2 2    

Scienze Motorie e Sportive 
2 2 2 2 2 

RC o Attività Alternative 
1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (settimanali) 20 20 15 15 15 

TOTALE ORE (annuali) 660 660 495 495 495 

 
 

INSEGNAMENTI DELL'AREA D' INDIRIZZO 

 
DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° Biennio 2°Biennio V anno 

1 2 3 4 5 

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  

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 

TOTALE ORE (settimanali) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE (annuali) 396 396 561 561 495 

 
 
 
 

PARTE II: PERCORSO FORMATIVO 
 

 
 
PREMESSA 
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     In conformità con il Regolamento di Riordino degli Istituti Professionali (DPR 
87/10) e le Linee Guida del triennio a sostegno dell'autonomia organizzativa e 
didattica delle istituzioni scolastiche, il traguardo formativo ha mirato 
all’acquisizione di competenze, espresse in termini di conoscenze e abilità 
indispensabili a inserirsi e operare adeguatamente in una società in continua 
evoluzione, com’è quella attuale. L’obiettivo primario, dunque, è stato quello di 
promuovere negli alunni lo sviluppo di abitudini mentali atte ad affrontare e risolvere 
situazioni problematiche, a gestire informazioni e organizzare conoscenze.  

Nel primo biennio, l'area di istruzione generale ha avuto l'obiettivo di fornire 
ai discenti la preparazione di base, acquisita attraverso lo sviluppo degli Assi culturali 
che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, 
hanno avuto l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari 
contesti di vita e di lavoro, mettendo gli studenti in grado di assumere autonome 
responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente 
alla soluzione di problemi.   

Il secondo biennio,  ha focalizzato la sua attenzione sullo sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità che costituiscono il cuore della professionalità, favorendo 
una loro acquisizione significativa, stabile e fruibile nell’affrontare situazioni e 
problemi sia disciplinari, sia più direttamente connessi con l’ambito professionale.  

Nel quinto anno, infine, gli aspetti scientifico-tecnologici, tecnici e 
professionali sviluppati dalle discipline d’indirizzo hanno assunto le connotazioni 
specifiche del settore di riferimento e le varie discipline, nell’interazione tra le loro 
peculiarità, hanno promosso l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze 
professionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 

La programmazione didattico - educativa è stata elaborata dal Collegio dei 
Docenti in parte in seduta plenaria, in parte nelle sue articolazioni: Assi/Aree 
Culturali, Consigli di Classe, singoli docenti. Essa delinea i percorsi formativi 
correlati alle finalità previste nei programmi”.  
La programmazione, dunque, si è articolata in diverse fasi: 
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1. L’IPSIA ha elaborato la programmazione educativa e didattica nel Collegio dei 
Docenti e nei Consigli di Classe.   

2. Nell’ambito delle Aree culturali, i docenti hanno costruito il percorso di 
riferimento trasversalmente alle varie discipline appartenenti all’Area 
accomunandone le finalità nei diversi indirizzi e condividendo criteri e 
modalità di valutazione (Curricolo del quinto anno IN ALLEGATO).  

3. I docenti di ogni Consiglio di classe hanno individuato competenze trasversali 
comuni, in sintonia sia con quanto deliberato dal Collegio dei docenti nel POF, 
sia con quanto programmato dalle Aree Culturali (Programmazione del 
Consiglio di classe). 

4. Il singolo Docente ha elaborato poi il piano di lavoro annuale, in conformità 
alle indicazioni collegiali di Area ma tenendo conto delle peculiarità della 
classe di riferimento (Progetto formativo disciplinare). 

In sintesi: 
Collegio dei Docenti  Elabora il Piano Educativo e 

l’Offerta Formativa 
 
 
 

 Dipartimenti per 
Assi/Aree Culturali  
 
 
 

 Costruiscono i percorsi di 
apprendimento orientati 
all’acquisizione delle competenze  

Consigli di classe 
allargati alla 
componente Genitori 
/ alunni 
 
 
 

 Delineano il progetto formativo 
della classe e progettano eventuali 
attività pluridisciplinari (Unità di 
Apprendimento) 
 
 
 
 

Docente  Elabora il suo Piano di Lavoro 
annuale calibrandolo sulla 
scolaresca 

 
 

   
PROGETTO FORMATIVO DISCIPLINARE 
Ogni docente ha predisposto il proprio piano didattico annuale che comprende: 

 valutazione della situazione di partenza e del livello di preparazione degli 
studenti; 
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 definizione delle competenze attese, declinate in abilità e conoscenze, e dei 
livelli di apprendimento; 

 indicazione delle iniziative o strategie metodologiche per il recupero e 
potenziamento; 

 descrizione di eventuali attività integrative e/o di carattere interdisciplinare;  
 esplicitazione dei metodi d’insegnamento e degli strumenti e le risorse; 
 esplicitazione degli strumenti di verifica e dei criteri di  valutazione. 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
      Il Consiglio di classe, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 107/2015 – art-1 
– commi da 33 a 43, e deliberato nel Collegio dei docenti del 13/10/2015 (Delibera 
n.34/2015) ha elaborato un progetto di Alternanza Scuola Lavoro, avviato dal terzo 
anno di corso per una durata complessiva di 400 ore nel triennio.  
Il progetto è stato finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di una 
esperienza pratica che potessero favorire la crescita professionale e personale degli 
studenti attraverso: 
 un apprendimento fondato sull’esperienza in ambienti di lavoro esterni alla 

scuola; 
  una formazione a scuola nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e 

dell’orientamento al mondo professionale del settore odontotecnico. 
Nel corso dell’ultimo anno gli alunni hanno svolto 100 ore di attività, così suddivise: 
n.   84 ore presso imprese private; 
n. 12 ore  presso il Nicolaus Hotel di Bari per la XXIII edizione di 
DENTALEVANTE, promossa dall’A.N.D.I. Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani;  
n.   4 ore di orientamento in uscita a scuola con docente esperto. 

Il bilancio finale è estremamente positivo in quanto il tirocinio oltre a 
rappresentare un’opportunità d’inserimento temporaneo nel mondo del lavoro ha 
portato all’acquisizione di competenze ed esperienze pratiche che hanno favorito la 
crescita professionale e personale dei tirocinanti. Per alcuni alunni  l’esperienza si è 
conclusa in modo eccellente, con la proposta di lavoro avanzata dai titolari delle 
aziende  odontotecniche.  Seguendo le indicazioni fornite dal MIUR, la valutazione 
degli esiti delle esperienze di alternanza concorrerà  ad integrare quella delle 
discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e alla determinazione del 
voto di condotta, contribuendo in tal senso alla definizione del credito scolastico.  

   Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro è allegato al presente documento. 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 

Le attività formative extracurriculari  proposte  agli alunni, hanno contribuito 
alla realizzazione di un sistema formativo integrato tra scuola e territorio e hanno 
avuto obiettivo di offrire loro, da una parte maggiori opportunità formative, e 
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dall’altra gli strumenti per un orientamento consapevole verso le varie facoltà 
universitarie o verso il mondo del lavoro. La partecipazione, in alcuni casi, darà 
esito all’attribuzione di credito scolastico e/o extra scolastico.  

Gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

 Partecipazione alla XXIII Edizione di DENTALEVANTE promossa dall’ 
ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani)  - Hotel Nicolaus , Bari  

 Partecipazione alla IV Edizione Trofeo Ruthinium Education “La protesi 
mobile in bilanciamento bilaterale a. s. 2017/18 (alunna OMISSIS) 

 Incontro CONFARTIGIANATO ODONTOTECNICI  - Puglia  sulle 
normative e e regolamenti nel laboratorio odontotecnico, le fibre di carbonio 
in odontoiatria e la protesi totale tra passato e futuro 

 Incontro formativo ANTLO “Il sistema protesico” (alunna A. Panza) 
 Partecipazione all’evento “Incontri al… caffè”, organizzato da 

Odontotecnici Confartigianato – Puglia Bat e patrocinato da Dentitalia                
( alunna OMISSIS)  

 Relazione tecnica dell’Odontotecnico Antonio Laratro dell’Accademia 
Internazionale di Modellazione Dentale A.F.G. 

 Relazione tecnica su attacchi della Rhein 83 
 Progetto “Go and Learn!”  che ha previsto un soggiorno a Londra di quattro 

settimane , la frequenza di un corso di lingua inglese di 80 ore con docenti di 
madre lingua e l’acquisizione della certificazione  Trinity ( alunni OMISSIS) 

 Progetto Integrazione in acqua  volto alla promozione dell’attività natatoria 
nelle scuole, promosso dalla citta metropolitana di Bari – Piscine comunali, 
Bari ( alunni  OMISSIS ) 

 Progetto NO MAFIA -  4 incontri. 
 Incontro con l’Avv.  Antonio La Scala del Foro di Bari 
  incontro con i funzionari della Direzione Investigativa Antimafia,  e con 

l’avv. La Scala, per illustrare gli aspetti delle attività investigative e 
preventive espletate nell’opera di contrasto alla criminalità organizzata. 

 Visita didattica guidata presso il centro operativo della DIA di Bari  
  Incontro Minori e criminalità organizzata con Avv. Prof.ssa Paola 

Balducci, consigliere del CSM, presidente della VI° Commissione del 
CSM; Dott. Riccardo Greco, Presidente del Tribunale per i Minorenni di 
Bari; Dott. Nicola Petruzzelli, Direttore dell’Ist. Penitenziario “Nicola 
Fornelli” di Bari; Avv. Alessandro dello Russo dello studio POLIS di 
Bari 

 Progetto  10.2.2A- FSE-PON- PU 2017-37 Competenze per competere - 
Professione scrittura_ BARI  - 30 ore ( alunni OMISSIS) 

 Somministrazione Pretest INVALSI di Matematica A.S. 2017/18 alla 
presenza di osservatori esterni  
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 Progetto di preparazione ai test di ammissione alle facoltà 
universitarie medico-sanitarie -  18 ore  ( alunni OMISSIS) 

 Progetto di Orientamento consapevole presso il Dipartimento di 
scienze mediche di base dell’Uniba - Conoscenze di base per affrontare 
il test d’ingresso nei corsi di laurea della scuola di medicina – 30 ore 
(alunni OMISSIS.) 

 Partecipazione al meeting nazionale “SCUOLA DIGITALE” TABLET 
SCHOOL (alunni  OMISSIS) 

 Seminario sul PRIMO SOCCORSO E LA RIANIMAZIONE (2 
incontri realizzati con il contributo volontario dell’ ANPAS e della 
Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso – Protezione Civile di 
Cellamare (BA)  

 Progetto EDUSTRADA - Diffusione e promozione dell’educazione 
stradale a cura dell’ACI, Del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e del MIUR 

 Incontro formativo  VET DAY Technic Project Erasmus+  
Parternariato tecnico verso l’innovazione e la cooperazione per l’IFP. 

 Visione del film  “Tutto quello che vuoi” di F. Bruni  nell’ambito della 
rassegna  Inclusivi o esclusivi – Cinema Esedra, Bari 

 Visione del film “La grande abbuffata “ di M. Ferreri  nell’ambito del 
Bif&st – Masterclass con l’attrice Andréa Ferréol– Teatro Petruzzelli, 
Bari 

 Partecipazione al workshop “La Puglia per la Shoah”  organizzato 
dall’USR Puglia  in collaborazione con l’iPSAI, l’Università del Salento 
e il Museo Ebraico di Lecce – Anche Cinema,  Bari 

 Visione dell’opera Andrea Chenier di U. Giordano  - Stagione lirica 
2018/19 – Teatro Petruzzelli, Bari (alunni OMISSIS)  

 Incontro con un referente dell’Istituto Tecnico Superiore per la 
Logistica (orientamento in uscita) 

 Incontro con i rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze di 
Polizia sulle opportunità lavorative presenti in ciascun Corpo o Arma 
(orientamento in uscita) 

 Incontro di promozione del volontariato – Associazione SIDERIS  
 
 
 

PARTE III: METODI, VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI  

L’azione educativa è iniziata con la ricerca, catalogazione e trattazione di 
argomenti studiati negli anni precedenti con l’obiettivo di fornire agli studenti un 
adeguato metodo di lavoro, favorire un recupero delle abilità e conoscenze più carenti 
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e determinare una piattaforma comune da cui partire per il conseguimento delle 
competenze previste alla fine del quinto anno.   

Lo studio delle varie discipline è stato proposto rispettando i tempi e le 
modalità di apprendimento di ognuno e sono stati definiti di volta in volta brevi 
itinerari didattici per ritornare ad illustrare i concetti fondamentali e migliorare 
l’operatività, consolidare le conoscenze e rafforzare le abilità scritte e orali. 

I metodi d’insegnamento adottati dal Consiglio di classe sono stati 
improntati ai seguenti criteri: 
 definizione dei contenuti disciplinari tendenti a individuare “l’essenziale” di ogni 

insegnamento: ciò che è veramente necessario apprendere per avere un quadro 
sufficiente di conoscenze, abilità e competenze; 

 organizzazione dei contenuti disciplinari in U.d.A. (Unità Di Apprendimento) per 
garantire la trasformazione delle abilità e conoscenze acquisite in reali e 
documentate competenze; (in realtà non le abbiamo fatte) 

 utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali in modo trasversale alle 
discipline e alle diverse attività; 

 inserimento di argomenti attinenti alla realtà culturale ed economica locale e ad 
aspetti essenziali della cultura professionale del settore cui il corso si riferisce; 

 ampi spazi orari per esercitazioni, intese come momento di aggregazione di tutte le 
competenze e conoscenze acquisite e occasione di sviluppo dell’attitudine a 
svolgere precisi ruoli professionali. 

 
Le azioni e gli strumenti prevalentemente adottati nella scuola sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                METODI 
 

      MEZZI E STRUMENTI 
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- Didattica laboratoriale 
- Lezione frontale di tipo induttivo e 

deduttivo 
- Lezione dialogata 
- Lavori individuali e di gruppo 
- Attività laboratoriali 
- Mappe concettuali 
- Problem-solving 
- Cooperative-learning; 
- Lavori di ricerca 
- Percorsi individualizzati 
- Attività per fasce di livello 
- Studi di casi 
- Presentazioni PowerPoint 
- Videolezioni 
-  

 
- Schede 
- Giornali e riviste 
- Libri di testo 
- Computer / Cd Rom/DVD 
- Audiovisivi 
- Videoproiettori 
- Laboratori 
- Lavagna Interattiva Multimediale 
 
 
 
 

 
 
 
     
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Premesso che il processo di apprendimento è stato costantemente verificato in 
itinere, per accertare il conseguimento delle competenze acquisite dagli alunni, gli 
insegnanti hanno utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 
- verifiche orali; 
- verifiche scritte (tradizionali, strutturate, semi-strutturate, a risposta aperta, saggi 

brevi, analisi e comprensione dei testi, relazioni); 
- prove tecnico-pratiche; 
- test e questionari a risposta multipla. 

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 
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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 
Livello 

raggiunto 

 

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 
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  
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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. 

 

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. 
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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 E’ dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi 
culturali, scientifici e tecnologici che sottostanno al  lavoro 
svolto. 

 

Liv.3 E’ 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, 
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. 
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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.  

     

 
 
 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto dell'interesse per le discipline,  

dell'assiduità nell'impegno e della crescita personale degli alunni. Nella 

valutazione finale si terrà conto della situazione di partenza e delle competenze, 

anche minime, raggiunte. 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

LIVELLI VOTI 
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Avanzato 4 10/9 
Intermedio 3 8/7 
Base 2 6/5 
Base non raggiunto 1 4/3/2/1 

                
Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche 
competenze attese, sono esplicitate nelle relazioni finali dei docenti. 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
Le attività di recupero e approfondimento proposte si sono svolte in itinere e hanno 
previsto interventi in forma di Riallineamento attivati immediatamente dopo gli 
scrutini del primo quadrimestre. Le attività sono state rivolte all’intero gruppo classe 
o differenziate in funzione dei diversi livelli di competenze raggiunti dai singoli 
studenti e sono state calibrate in funzione del tipo di difficoltà riscontrato, secondo la 
logica della didattica su misura. Esse hanno previsto la proposta di esercitazioni e 
spiegazioni aggiuntive anche in forma laboratoriale, lavori di gruppo, cooperative 
learning, utilizzo delle nuove tecnologie e di audiovisivi, realizzazione di ricerche. Al 
termine degli interventi di recupero delle carenze relative al I quadrimestre, sono state 
somministrate prove scritte  di verifica agli studenti in possesso di  competenze 
insufficienti .  
 
 
TIPOLOGIE  DI  PROVE   SCRITTE   SVOLTE  DURANTE  L’ANNO 
SCOLASTICO 
I° prova :  durante l’anno scolastico sono state somministrate prove inerenti alle               

tipologie  previste per gli Esami di Stato. Particolare attenzione è stata 
prestata alle tipologia A (analisi del testo)  e  B (saggio breve)  ritenute 
più consone al percorso formativo realizzato dalla classe. 

II° prova: la struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati                              
                    sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da                     
quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero minimo indicato. 
(Decreto in G.U. 27/03/2015). Anche per la seconda prova, nel corso dell’anno 
scolastico, sono state somministrate agli studenti prove di verifica inerenti alla 
tipologia d’esame e in data 27/4/2018 si è svolta una simulazione della seconda 
prova 
                    

     III° prova:   Sono state effettuate n°2 simulazioni, la prima in data 22/3/2017 e la 
seconda in data 03/5/2017, privilegiando   la tipologia B+C.  

                      Le materie coinvolte sono state: Lingua Inglese, Gnatologia, 
Esercitazioni di laboratorio Odontotecnico, Scienze motorie. 
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 La prova ha previsto n°8 quesiti di tipo B  e n° 20 quesiti   di tipo C,  ed ha 
avuto una durata di 150 min. (come stabilito dal CdC). 

                     Si specifica he per la prova di lingua inglese è consentito l’uso del 
vocabolario bilingue.  

 
I risultati conseguiti sono stati conformi alle specificità degli studenti ed hanno 
rispecchiato l’andamento didattico della classe nel corso dell’anno scolastico con 
l’emergere degli studenti più impegnati e assidui nello studio. 
Per i punteggi attribuiti, si fa riferimento alle griglie di valutazione in allegato 

 
 
 
 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
      Il credito scolastico è costituito dalla somma del credito curriculare e del 
credito formativo. 
 

CREDITO CURRICOLARE 
Il credito curricolare  è stato attribuito secondo i seguenti criteri, all’interno 

della banda di oscillazione,valutando: 
1. Grado di preparazione; 
2. Frequenza scolastica; 
3. Partecipazione attiva al dialogo educativo; 
4. Partecipazione alle attività complementari ed integrative, svolte all’interno 

dell’Istituto. 
5. Valutazione positiva dell’esperienza  maturata nell’ambito del progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro. 
6.  

CREDITO FORMATIVO 
Per quanto riguarda il credito formativo il Consiglio di Classe ha valutato 

attestazioni provenienti da enti, associazioni, istituzioni, presso i quali il candidato 
ha realizzato l'esperienza e contenenti la descrizione dell'esperienza stessa 
(secondo il D.M.24/02/2000 art.1/3) e, soprattutto, la RICADUTA DIDATTICA 
DELL'ESPERIENZA STESSA. 
 
 
 
 
ELENCO ALLEGATI: 
1. CURRICOLO DEL QUINTO ANNO;  
2. PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO;  
3. TRACCE DELLE SIMULAZIONI D’ESAME; 
4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 

N. MATERIA  DOCENTE  FIRMA 

1 
Religione Prof. D’Errico   Vitantonio 

 

2 
Italiano e Storia Prof.ssa de Palma Laura 

 

3 
Lingua straniera (Inglese) Prof.ssa Amati Francesca 

 

4 
Matematica Prof.ssa Palazzo Giulia 

 

5 
Diritto ed Economia Prof.ssa Angiuli Luisella  

 

6 
Scienze dei materiali dentali Prof.ssa Massaro Maria 

 

7 
Gnatologia Prof.ssa Palattella Antonella  

 

8 Esercitazioni di laboratorio 
odontotecnico 
Copresenza Sc. materiali dentali  

Prof. De Francesco Filippo 
 

9 
Scienze motorie e sportive Prof.ssa Lopedote Raffaella  

 

 
 
 
 
 
 

Bari, 11  maggio 2018                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
                                                                                                   Prof. Stefano Marrone 
               
                                                                              __________________________ 

 


