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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO

Contesto territoriale e scolastico: Dal 1º settembre 2020, l'Istituto Professionale di Stato per
l'Industria e l'Artigianato IPSIA "L. Santarella" e l'Istituto Professionale Statale per i Servizi della
Sanità e l'Assistenza Sociale IPSSAS "S. De Lilla", entrambi presenti nella Città di Bari, sono diventati
un'unica realtà scolastica.
Nell'ottica di moltiplicare, e non sommare soltanto, le risorse presenti, le studentesse e gli studenti
dell'Istituto Professionale "L. Santarella - S. De Lilla" possono contare su un'offerta formativa
completa ed aggiornata, arricchita della storia e dell'esperienza professionale di tutti gli attori di tale
potenziamento.
La tipologia dell’IP Santarella De Lilla contribuisce ad aumentare le opportunità offerte al territorio
per quanto riguarda la formazione professionale delle studentesse e degli studenti e l’inserimento
degli stessi nel mondo del lavoro.
L’ IP accoglie studentesse e studenti provenienti dal territorio di Bari e provincia. Il bacino d’utenza è
esteso e comprende comuni soprattutto della zona interna, meno della fascia costiera.
La fisionomia sociale della popolazione scolastica è abbastanza varia se si considera la diversità dei
territori di provenienza. In ambito cittadino gli alunni provengono in gran parte dai quartieri
periferici, da quelli limitrofi ai diversi plessi e sedi coordinate della scuola, dal borgo antico. Il
contesto socio- economico e culturale di provenienza della popolazione scolastica dell'Istituto è in
prevalenza medio-basso, infatti l'IP "L. Santarella - S. De Lilla" accoglie un’utenza proveniente per lo
più da contesti territoriali spesso disagiati e svantaggiati socialmente e culturalmente.
La scuola pertanto è chiamata a svolgere un ruolo importante per interpretare e rispondere ai
bisogni della propria utenza: rappresenta un luogo privilegiato per esperienze didattico/formative
sociali e culturali altrimenti non realizzabili all'interno dell'ambiente familiare, molto spesso carente
di stimoli e spinte motivazionali di tipo culturale. Le studentesse e gli studenti hanno l'opportunità di
essere guidati con disponibilità affettiva nel percorso formativo, di essere considerati e ascoltati nei
momenti di disagio, di riconoscere nella scuola un riferimento istituzionale e formativo, di ricevere
stimoli culturali idonei, maturare interesse allo studio e acquisire consapevolezza del valore della
formazione culturale per la realizzazione personale e l’esercizio della cittadinanza attiva, e di
acquisire le competenze spendibili nel mondo del lavoro, oltre ad una propria individualità completa
di cittadinanza, consapevolezza locale e globale, proiezione nella sostenibilità e sempre maggiore
digitalizzazione del mondo occupazionale.
La vocazione occupazionale del territorio offre diverse opportunità di impiego: nel settore delle
comunicazioni e del cinema, nell'industria manifatturiera del tessile e dell'abbigliamento, e in
aziende dedite alla produzione e manutenzione di macchine ed apparecchiature, con forte
connotazione dei mestieri legati all'artigianato di alta precisione ed a professionalità
sostenute dall'utilizzo dei mezzi informatici e/o all'uso del CAD/CAM e delle stampanti digitali.
Gli Enti locali di riferimento forniscono contributi indirettamente sotto forma di partenariati,
collaborazioni, infrastrutture e direttamente offrendo finanziamenti per l'arricchimento dell'offerta

formativa
POR
Puglia
e
per
la
gestione
dei
casi
di
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e
disabilità, con l'Apulia Film Commission; attiva è la collaborazione con il Cinema Piccolo di Santo
Spirito e il Cinema Esedra di Bari, in particolare in occasione del Cineforum "Inclusivi o esclusivi?";
attiva è la collaborazione con l'Ente Fiera del Levante, in occasione della manifestazione annuale
"Promessi
Sposi"
la
scuola
ha
realizzato
uno
stand
aperto
al
pubblico; attiva è anche la collaborazione con il Comune di Bitetto per la sede coordinata di
Via Abbruzzese, ad esempio in occasione degli "Incontri con gli autori". Tuttavia occorre evidenziare
che il contesto socio-economico e culturale mediamente basso e l'alto tasso di pendolarismo
degli studenti costituiscono fattore limitante la partecipazione e la condivisione, anche da parte delle
famiglie, al progetto formativo.
1.1 Indirizzi Professionali dell’IP Santarella De Lilla
L’IP Santarella De Lilla comprende i percorsi quinquennali di 5 degli 11 indirizzi riordinati dal D.Lgs.
13 aprile 2017, n. 61:
•
•
•
•
•

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE (ex Socio-Sanitario)
ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO (ex Servizi Socio-Sanitari
articolazione Odontotecnico)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (ex Meccanico ed Elettrotecnico)
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (ex Moda)
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO (ex Audiovisivo e Grafica)

1.2 Profili Professionali al termine dei percorsi quinquennali dell’IP Santarella De Lilla
Il PECUP, punto di convergenza dell’azione formativa dell’organismo scuola, riferito alla persona
formata come soggetto unitario, prima studente poi cittadino, proiettato nel mondo del lavoro,
senza essere privato della possibilità di proseguire gli studi, rappresenta il vettore verticale, la
progressione del cammino formativo dello studente in vista del raggiungimento del suo proprio
profilo personale, nei termini delle sue caratteristiche formative, culturali e professionali.
Il Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) comune a tutti i percorsi dell’Istruzione
professionale, prevede che, a conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in
grado di:
•

•

•

•

•

agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e
professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura
tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per
il benessere individuale e collettivo;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la
realtà ed operare in campi applicativi;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro
soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell'etica e della
deontologia
professionale;
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto
l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

Inoltre, il Profilo Professionale (PECUP) comprende Competenze Professionali specifiche per ogni
indirizzo; in particolare:
L’indirizzo SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE ha lo scopo di far acquisire allo studente,
a conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in
collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di
persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree
che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le
attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere.
L’indirizzo ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO ha lo scopo di far
acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per
progettare ed attuare, in collaborazione con altre figure professionali o in maniera autonoma,
manufatti protesici dentali e/o dispositivi ortognatodontici prescritti dal medico specialista
odontoiatra.
L’indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ha lo scopo di far acquisire allo studente, a
conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in

collaborazione con altre figure professionali e/o in autonomia, interventi di manutenzione di
impianti elettrici e/o di macchine per la produzione, o veicoli a motore.
L’indirizzo INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY ha lo scopo di far acquisire allo
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per progettare e
realizzare, in collaborazione con altre figure professionali o in autonomia, capi di abbigliamento
sartoriali e/o modelli destinati alla produzione artigianale o industriale di capi o accessori
identificativi del Made in Italy.
L’indirizzo SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO ha lo scopo di far acquisire allo studente, a
conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per intervenire nei processi di
ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori
dell’industria culturale e dello spettacolo, di progettare e realizzare, in collaborazione con altre figure
professionali o in autonomia, prodotti audiovisivi come strumenti di comunicazione pubblicitari e/o
di marketing, di filmati, di prodotti fotografici, di produzioni grafiche.
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.

3. QUADRO ORARIO

ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Geografia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Anatomia Fisiologia Igiene
Gnatologia
Rappresentazione e Modellazione odontotecnica
di cui in compresenza
Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio-sanitaria
Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica
Scienze dei materiali dentali e laboratorio
di cui in compresenza
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Totale complessivo ore

1° BIENNIO

2° BIENNIO

I

II

III

IV

4
3
2
1
4
2
2
2
2
2
2
4**

4
3
2
4
2
2
2
2
2
2
4**

2
1
33

2
1
32

4
3
2
3
2
4
4*
7**
4
2*
2
1
32

4
3
2
3
2
4
4*
7**
4
2*
2
1
32

5°
ANNO
V
4
3
2
3
3
2
8**
4
2*
2
1
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.

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
4.1 Composizione del Consiglio di classe
DOCENTI (cognome e nome)

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

D’ERRICO VITANTONIO
PIERANGELI CRISTINA
PIERANGELI CRISTINA
GIUSTI ANNA
ARAGNO LODOVICO
MASSARO MARIA

RELIGIONE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA STRANIERA: INGLESE
MATEMATICA
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ODONTOTECNICO
COMPRESENZA CON SC. DEI MATERIALI DENTALI
GNATOLOGIA

POSA ANTONIO
DONVITO ANTONELLA
CICINELLI MASSIMO (PAPPAGALLO
MARIATERESA)
ANGIULI LUISELLA
ANGIULI LUISELLA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DIRITTO Comm., Legislaz. Soc. e Prat. Comm.
COORDINAMENTO EDUCAZIONE CIVICA

COORDINATORE

PROF.SSA PIERANGELI CRISTINA

DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. LUIGI MELPIGNANO

4.2 Continuità docenti
DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
RELIGIONE

DOCENTE CLASSE III

DOCENTE CLASSE IV

DOCENTE CLASSE V

D’ERRICO VITANTONIO

GIUSTI ANNA

D’ERRICO
VITANTONIO
PIERANGELI
CRISTINA
PIERANGELI
CRISTINA
GIUSTI ANNA

ARAGNO LODOVICO

ARAGNO LODOVICO

MASSARO MARIA

MASSARO MARIA

GIORDANO
GIOVANNI

COLUCCIA GIUSEPPE

POSA ANTONIO

\

\

ANGIULI LUISELLA

\

APRUZZI ISABELLA

ANGIULI LUISELLA

DE FRANCESCO
ANNA

FALCICCHIO
FAUSTINIANA

\

D’ERRICO VITANTONIO

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

APRUZZI ISABELLA

APRUZZI ISABELLA

STORIA

LOSACCO MARIA
GRAZIA

APRUZZI ISABELLA

LINGUA STRANIERA:
INGLESE
MATEMATICA
SCIENZE DEI MATERIALI
DENTALI
SCIENZE DEI MATERIALI
DENTALI compresenza
DIRITTO Comm.,
Legislaz.Soc. e
Prat. Comm.
EDUCAZIONE CIVICA
RAPPRESENTAZIONE E
MODELLAZIONE
ODONTOTECNICA

GIUSTI ANNA
ARAGNO LODOVICO
MASSARO MARIA

RAPPRESENTAZIONE E
MODELLAZIONE
ODONTOTECNICA
compresenza

GIORDANO GIOVANNI

COLUCCIA GIUSEPPE

\

LOPEDOTE
RAFFAELLA

CICINELLI MASSIMO

CICINELLI MASSIMO/
PAPPAGALLO
MARIATERESA

CRISTOFARO
ANTONELLA

COPPA VINCENZO

POSA ANTONIO

SORGENTE EMILIA

\

\

\

DONVITO ANTONELLA

DONVITO
ANTONELLA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
ESERCITAZIONI
LABORATORIO
ODONTOTECNICO
ANATOMIA FISIOLOGIA
IGIENE
GNATOLOGIA

4.3 Composizione e storia della classe
STUDENTI
COGNOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NOME

Caratteristiche della classe:
La classe 5^AS è composta da diciotto studenti, sei alunne e dodici alunni. Quattro sono i discenti
individuati come DSA, uno l’alunno con BES (vedasi documentazione versata nel fascicolo personale).
Essi presentano tutti un PDP (allegato riservato), in cui sono indicati gli strumenti compensativi e le
misure dispensative, nonché i criteri e le modalità di verifica e valutazione utilizzati nel corso
dell’anno.
Continuità didattica:
La classe era inizialmente più corposa e la sua configurazione ha subito cambiamenti nel corso dei
cinque anni. Alla conclusione del primo anno svariati sono stati gli alunni non ammessi alla classe
seconda.
Nel corso degli anni, quattro studenti hanno scelto di inserirsi nel gruppo classe: una ragazza
proveniente dal liceo scientifico, due ragazzi dall’indirizzo alberghiero e una discente dall’indirizzo
moda.
All’interno del gruppo classe si è inserito quest’anno anche un alunno ripetente, che l’anno scorso
frequentava presso la medesima istituzione scolastica lo stesso indirizzo.
Comportamento:
Il gruppo classe appare abbastanza tranquillo da un punto di vista comportamentale e disponibile al
confronto e al dialogo didattico-educativo. Alcuni alunni hanno evidenziato un comportamento
corretto, responsabile e collaborativo, mentre altri andavano opportunamente sollecitati.
Si sono sviluppate relazioni fra compagni di classe nel complesso serene.
La classe in generale si è mostrata attenta ai richiami riportandosi facilmente all’ordine. La gran parte
degli alunni appartiene per lo più a un ceto sociale medio e le situazioni famigliari sono variegate e
articolate.
Profitto:
Qualche studente ha già intrapreso un’attività lavorativa che, pur avendo penalizzato il tempo dello
studio domestico, può essere considerata come valore aggiunto alle competenze scolastiche
all’interno del processo complessivo di maturazione delle competenze. Pur essendo
complessivamente più che sufficiente il livello di preparazione della classe, il profilo risulta
eterogeneo: un gruppo si è limitato a perseguire un livello di profitto appena sufficiente, non
adeguando l’impegno alle individuali potenzialità; un gruppo più consistente presenta un livello
pienamente sufficiente; qualcuno invece dimostra una piena preparazione, risultato di un impegno
continuo e costante.
Va poi evidenziato che nel corso degli anni scolastici vari sono stati i docenti che si sono
succeduti. Tale discontinuità, se da una parte ha condizionato lo svolgimento dei programmi e la
linearità dell’apprendimento (influendo negativamente sul rendimento scolastico), dall’altra ha
rappresentato un’occasione interessante di sviluppo dell’iter educativo per alcuni studenti più
motivati e responsabili, volta ad una ricerca di approfondimento delle conoscenze disciplinari più
qualitativa che quantitativa. Una parte della classe, tuttavia, non è stata in grado di sfruttare tali
occasioni per rafforzare la propria metodologia di lavoro e cogliere ulteriori opportunità conoscitive

che permettessero di maturare un adeguato senso di responsabilità utile a determinare un clima più
consapevole dell’impegno scolastico da affrontare. Alcuni studenti, infatti, hanno negli anni
evidenziato uno stile di apprendimento piuttosto mnemonico e acritico con carenze metodologiche
che hanno determinato un livello di acquisizione delle competenze non propriamente soddisfacente.
Al quinto anno, i docenti, preso atto di tale situazione, hanno cercato di rendere sempre più
stabile la convergenza di metodi, obiettivi, giudizi, ma soprattutto hanno cercato di migliorare il
rapporto fiduciario con gli allievi e di aumentare le occasioni di discussione e confronto. 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, orali
e pratiche.
Situazione di partenza:
Gli allievi hanno evidenziato da subito un comportamento corretto nei confronti dell’istituzione
scolastica, apprezzando l’attività di accoglienza e di presentazione delle materie oggetto di studio.
Un nutrito gruppo di alunni, infatti, ha immediatamente mostrato una partecipazione attiva e
interesse per le lezioni. Per tale motivo il clima didattico si può dire sereno e il rapporto con i docenti
è stato sin dal principio improntato al dialogo e al confronto reciproco.
Tale analisi della situazione di partenza della classe è stata svolta attraverso momenti di discussione,
test di ingresso tendenti a verificare i prerequisiti e dunque il livello di partenza dei discenti in
relazione alle competenze, alle conoscenze e alle capacità. Dagli elementi acquisiti, dal punto di vista
cognitivo, i livelli di partenza sono risultati eterogenei, fra i quali sono presenti anche elementi di
spicco; la maggior parte degli allievi presenta una preparazione di base nell’insieme soddisfacente.
Ciò che è stato subito notato è, però, l’atteggiamento spesso passivo e poco propositivo. La classe,
infatti, necessita di essere continuamente stimolata alla partecipazione costruttiva e allo studio
costante.
Frequenza, partecipazione e impegno:
Quasi la metà della classe è costituita da studenti lavoratori. Nel corso dell’anno la frequenza non è
sempre stata assidua da parte di alcuni alunni, che hanno dovuto conciliare attività di lavoro e
incombenze personali e familiari, altrettanto dicasi per la puntualità all’inizio delle lezioni. Tuttavia la
saltuarietà (fuorché alcuni casi isolati) non ne ha compromesso la piena valutazione.
Gli alunni hanno provenienza diversificata: alcuni sono di Bari, altri provengono dai paesi limitrofi. I
ritardi di alcuni di loro sono stati dovuti al disagio del pendolarismo.
La frequenza, la partecipazione e l’impegno non si sono arrestate durante i periodi di DDI, dovuti alla
positività di alcuni alunni al COVID-19. I discenti, infatti, nonostante le difficoltà oggettive e
soggettive legate ai mezzi a disposizione e alla connessione, si sono rivelati nella maggior parte dei
casi assidui e puntuali.
Progressi in relazione alla situazione di partenza:
Durante l’intero anno scolastico quasi tutti gli alunni hanno risposto positivamente ai richiami e alle
varie sollecitazioni e hanno dimostrato interesse ad allargare e approfondire le conoscenze, nonché
a colmare le lacune.

Dal punto di vista disciplinare la classe appare molto corretta e sostanzialmente responsabile; nel
complesso gli alunni hanno risposto positivamente alle sollecitazioni relative ad alcune discipline
nelle quali c’erano maggiori difficoltà, assumendo un atteggiamento attivo e motivato.
La maggior parte sono in possesso di buone competenze di base, ma presentano tuttora alcune
lacune e per molti di loro persiste la difficoltà nell’esposizione orale. Il percorso didattico di recupero
delle lacune talora riscontrate nella preparazione di alcuni studenti si è svolto in itinere, in tempi
talvolta medio lunghi.
La partecipazione durante le ore di lezione in presenza e a distanza è stata buona con un dialogo
interessato per la maggior parte, ma non tutti si sono impegnati con un lavoro di rielaborazione
personale oltre le ore di lezione curriculari e il profitto generale è diversificato.
Nel complesso quasi tutti gli studenti hanno mostrato un proficuo dialogo educativo con la presenza
di alcune eccellenze.
In linea generale gli alunni si sono dimostrati consapevoli del maggiore impegno richiesto in vista
della prova finale.
Dialogo e comunicazione costante tra docenti e alunni:
I docenti hanno sempre dimostrato grande disponibilità nell’ascoltare tutti gli alunni, nel confrontarsi
e nell’accogliere le loro richieste.
Ogni docente ha creato con gli alunni una classe su Google classroom per poter condividere
informazioni, pareri, verifiche, nonché per dimostrare disponibilità e propensione al dialogo e al
confronto.
Costante è stato il contatto con il coordinatore di classe per monitorare l’andamento didattico, per
accogliere le loro esigenze consapevoli delle difficoltà che questo difficile periodo di emergenza ha
causato.

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il Consiglio di Classe ha lavorato costantemente progettando attività in modo da permettere a
ciascun alunno di partecipare alla vita scolastica e all'apprendimento in un clima sereno e
collaborativo. Tutti i docenti hanno adottato una didattica inclusiva favorendo strategie e
metodologie adeguate ai bisogni e valorizzando la comunicazione con i propri alunni e la
partecipazione attiva.
In particolare, per incrementare il livello di inclusione, si sono adottate le seguenti strategie:
- Un'azione didattica adattiva e flessibile sulla base dei diversi stili cognitivi
- La costruzione di un metodo di studio personalizzato
-Una valutazione finalizzata al miglioramento dell'apprendimento attraverso verifiche
personalizzate e un feedback continuo.
- Strumenti compensativi per i bisogni educativi speciali
In conclusione, l’azione didattica svolta dal consiglio di classe della V AS ha avuto come
principale obiettivo l’attivazione di tutto il potenziale di energia e di intelligenza degli studenti, al fine

di un positivo inserimento nella società e dell’individuazione di un chiaro orientamento
professionale.

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
6.1. Metodologie e strategie didattiche, strumenti e spazi
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lezioni interattive, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e attività di DDI
(Didattica Digitale Integrata).
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, materiale
multimediale, computer e LIM.
Durante i brevi periodi di DDI, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti
strategie: video lezioni in modalità sincrona mediante l’ applicazione "Classroom" di GSuite; i
docenti hanno inviato materiale semplificato realizzato tramite software e siti specifici , mappe
concettuali , appunti, power point, file video.
La condivisione del materiale didattico e l'invio e la correzione degli esercizi sono avvenuti
attraverso l'utilizzo dell'applicazione "Classroom" di GSuite, piattaforma sulla quale ciascun docente
ha predisposto un'aula virtuale per ogni classe.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre
in considerazione il problema della connessione che a volte risultava compromessa dall’assenza di
una rete efficiente o dall’uso di device non adatti al lavoro assegnato.
Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati: aula scolastica,
laboratorio di informatica, laboratorio odontotecnico, palestra, aula virtuale.

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO
Ai sensi del d.lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, come ridenominati dall'art. l, comma 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,
O.M. 53/2021 art. 18.
Il Consiglio di classe, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa, ha elaborato un
progetto di Alternanza Scuola Lavoro, avviato dal terzo anno di corso, dal titolo : “VISTA SUL MONDO
DEL LAVORO”.
Il progetto è stato finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di una esperienza pratica
attraverso:
Ø un apprendimento fondato sull’esperienza in ambienti di lavoro esterni alla scuola;
Ø una formazione a scuola nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’orientamento
al mondo professionale del settore odontotecnico.

TITOLO DEL PERCORSO
VISTA SUL MONDO DEL LAVORO
TOTALE ORE

129

SOGGETTI GIURIDICI IN CONVENZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

SINTESI DELLE COMPETENZE ACQUISITE
Attraverso la metodologia dell’alternanza si permette l’acquisizione, lo sviluppo e
l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali
dell’Odontotecnico; e la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di
secondo grado impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio.
Attraverso il piano di lavoro di A.S.L., è stato possibile raccordare le competenze specifiche
disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro. Gli alunni sono stati inseriti
ciascuno in un laboratorio per svolgere delle mansioni relative al loro percorso di studi; hanno
sperimentato personalmente il ruolo per cui vengono formati e, inoltre, hanno appreso tecniche e
procedure con modalità nuove. Hanno acquisito conoscenze e competenze richieste dal mercato
del lavoro, quali:
-Puntualità, vestirsi in un modo adeguato al contesto lavorativo, essere precisi e responsabili nel
portare a termine i compiti assegnati.
-Verificare i reali bisogni di un laboratorio e programmare modifiche future.
-Acquisire capacità comunicative, di orientamento e di organizzazione del lavoro.
-Socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa

-Sviluppare la capacità di affrontare situazioni nuove ed impreviste.
-Sviluppare la capacità di lavorare in un gruppo e comprendere come si gestiscono i gruppi di lavoro.
-Distinguere i tipi di materiali utilizzati nella attuale pratica di dental-project, sia mobile che fissa.
-Saper scegliere quale sia la tecnica più idonea nella soluzione di un caso scegliendo tecniche
lavorative più idonee per ottenere protesi estetiche e funzionali.
-Sviluppo delle capacità di valutazione e di scelta di un percorso specialistico in ambito lavorativo.
-Orientamento in uscita, verso il mondo del lavoro e/o verso la prosecuzione degli studi
universitari.
Il progetto ha previsto, inoltre, ore di Sicurezza sul lavoro in aula e di Orientamento.
COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE A FINE PERCORSO
Competenze di ordine tecnico professionale
- Riconoscere e comprendere le fasi del ciclo produttivo e in generale dell’organizzazione del
lavoro
- Predisporre materiali, strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di
lavorazione sulla base delle indicazioni ricevute
- Essere in grado di lavorare sotto la supervisione del tutor, comprendendo il compito in tutte le
sue problematiche
- Inserirsi adeguatamente nel contesto operativo, trasferendo in ambito lavorativo le competenze
acquisite a scuola
- Uso di linguaggi specifici del settore
- Competenze sociali e comunicative
- Partecipazione e impegno
- Capacità di collaborare in un contesto lavorativo di gruppo
- Autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate
- Capacità di comunicazione
- Rispetto dei tempi

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 a ) e ai relativi
documenti agli atti della scuola.

8. ATTIVITÀ E PROGETTI
8.1 Attività curriculari
Le attività di recupero e approfondimento proposte si sono svolte in itinere e hanno previsto
interventi in forma di riallineamento attivati 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.

8.2 Attività formative extracurriculari
Le attività formative extracurriculari proposte agli alunni, hanno contribuito alla realizzazione di
un sistema formativo integrato tra scuola e territorio e hanno avuto l’obiettivo di offrire loro, da una
parte maggiori opportunità formative, e 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.
Gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività curriculari ed extracurriculari:
a.s. 2018/2019 (

)

• PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-43: “SCHOOL4JOB” - MODULO “LAVORARE CON IL
SORRISO” - 120 ore, presso le aziende odontotecniche:
Laboratorio Odontotecnico IANNONE GIACINTO
• PROGETTO NUOTO “LA SCUOLA VA IN PISCINA” - presso lo Stadio del nuoto di Bari
a.s. 2019/2020
• RASSEGNA cinematografica “ATTORI DEL MONDO” presso il Cinema Esedra, Bari:
Visione del film “QUASI NEMICI” Introduzione della dr.ssa Claudia dell’Oro e dibattito in sala
Visione del film “AQUILE RANDAGIE”
• Progetto FIDA “Lotta al doping”
• PROGETTO NUOTO “LA SCUOLA VA IN PISCINA” - presso lo Stadio del nuoto di Bari
• PON di LINGUA INGLESE “Speak out! 1”
• PROGETTO “GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI”
• Progetto Orientamento
• Rappresentazione teatrale dell’opera “Notre Dame de Paris” presso il Palaflorio
• Convegno odontotecnici “ODONTOTECNICO EUROPEO: il laboratorio del futuro tra regole e
innovazione tecnologica” presso la Fiera del Levante, Bari
a.s. 2020/2021
• ODONTOGRAFICI
• ESAME TRINITY – conseguimento Certificazione B1
a.s. 2021/2022
•
•
•
•

Saloni dell’Orientamento e delle Professioni - Orientamento in uscita
Incontro informativo nell’ambito del programma Erasmus +
Salone dello studente, presso Fiera del Levante – Orientamento in uscita
Formazione PCTO con il “Consorzio mestieri di Puglia”

9. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

9.1 Schede informative su singole discipline

ITALIANO

Prof.ssa CRISTINA PIERANGELI

Comprendere e analizzare testi scritti riguardanti argomenti di studio e di lavoro,
letterari e non, cogliendone le idee principali;
• Utilizzare, in forma scritta e orale, le tipologie testuali comuni e di settore;
OBIETTIVI MINIMI
• Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi
contesti di studio e di lavoro;
GENERALI
• Sintetizzare testi di tipo letterario, scientifico e tecnico-professionale;
• Parlare di argomenti di interesse sociale, artistico, letterario e professionale usando
strutture morfosintattiche e lessico adeguati .
In stretta collaborazione con i docenti dell’Area professionale e con quelli dell’Area giuridicoumanistica, si sono stabiliti nella programmazione curriculare i collegamenti trasversali
indispensabili per individuare i nodi fondanti delle varie discipline e per affrontare in Italiano
argomenti non estranei all’esperienza culturale degli alunni, al fine di favorire, per quanto
METODO DI LAVORO possibile, 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: U.d.A., brainstorming, lezioni dialogate e lezioni frontali, percorsi
individualizzati, attività per fasce di livello, cooperative learning e problem solving,
presentazioni PowerPoint, Didattica a Distanza con lezioni in videoconferenza.
•

Libro di testo: LA SCOPERTA DELLA LETTERATURA, vol. 3, ed. Bruno Mondadori
Pearson
• Fotocopie, Powerpoint pubblicati su Classroom e sussidi audiovisivi
• filmati e risorse web
• LIM
Le verifiche sono state periodiche e sistematiche, per valutare l’azione didattica e gli
apprendimenti. Per accertare l’abilità di comprensione e di produzione orale sono state attuate
una serie di attività come lavori individuali, dibattiti in classe, interrogazioni programmate e
colloqui studente – docente.
Per quanto riguarda le abilità scritte sono state utilizzate diverse tipologie di prove: simulazione
della I prova d’Esame (tipologia A,B,C), prove semi-strutturate.
In ciascun quadrimestre si sono effettuate numerose verifiche orali e scritte che si sono
tradotte in almeno due voti per l’esposizione orale e due voti per i compiti scritti.
La metodologia e le tecniche per la valutazione sono state finalizzate a favorire l’autovalutazione per stimolare gli alunni a correggersi, ad imparare dagli errori e a realizzare la
conoscenza si 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 l’interesse, la
partecipazione al dialogo educativo, la discussione libera, la capacità di collaborare e di operare
in situazione di tutoraggio tra pari, la capacità di interazione linguistica con l’uso di registri
linguistici differenti, l’originalità delle riflessioni ed il conseguimento delle competenze
prefissate.
•

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE
EFFETTUATE

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE

Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti, nel primo quadrimestre, è stata utilizzatala una
tabella di valutazione delle competenze attese declinate in indicatori e descrittori riferiti a
quattro livelli di acquisizione:

CRITERI DI
VALUTAZIONE

• livello base non raggiunto
• livello base
• livello intermedio
• livello avanzato
Nei periodi di DDI (Didattica digitale integrata), sono stati valutati prioritariamente aspetti di
tipo formativo quali:
1. partecipazione, interesse ed impegno mostrati nelle attività;
2. puntualità e completezza nella consegna dei compiti svolti;
3. risultati di apprendimento;

4.
5.

UdA/MODULO

MODULO 1:
PROFESSIONE
SCRITTURA

MODULO 2:
COMUNICAZIONE E
COOPERAZIONE

feedback cognitivo con i docenti;
presenza e partecipazione attiva alle video lezioni in sincrono con MEET;

COMPETENZE

OBIETTIVI

• Comprendere testi scritti
relativamente complessi,
continui e non continui,
riguardanti argomenti di
studio e/o di lavoro,
cogliendone le idee principali,
dettagli e punti di vista
• Produrre, in forma scritta e
orale, testi espressivi,
informativi e argomentativi e
tecnico-professionali coerenti
Redigere relazioni
e coesi
tecniche e
• Utilizzare registri linguistici
documentare le
appropriati nell’ interazione
e nell’esposizione orale in
attività individuali e
relazione ai diversi contesti
di gruppo relative a
personali, di studio e di
situazioni professionali
lavoro
• Sintetizzare in modo
completo ed efficace testi di
tipo letterario, scientifico e
tecnico e professionale
• Progettare e realizzare testi
multimediali su tematiche
culturali, di studio e
professionali
• Essere in grado di sostenere
adeguatamente l’Esame di
Stato, con particolare
riferimento alla prima prova
scritta
• Utilizzare i linguaggi settoriali
nella comunicazione in
contesti professionali.
• Interloquire e
argomentare anche con i
destinatari del servizio in
Individuare e utilizzare gli
situazioni professionali del
strumenti di
settore di riferimento
comunicazione e di team
• Ricercare, raccogliere,
working più appropriati
selezionare e utilizzare
per intervenire nei contesti
informazioni all’interno di
organizzativi e
testi di interesse
professionali di riferimento professionale utili
nell'attività di studio e di
ricerca anche in modo
cooperativo.
• Esprimere con relativa
spontaneità le proprie
opinioni su argomenti di
studio o di lavoro

CONTENUTI

• Tecniche compositive per
diverse tipologie di produzione
scritta anche professionale.
• Strumenti e codici della
comunicazione e loro
connessioni in contesti formali,
organizzativi e professionali
• Diverse tipologie di scrittura
per gli Esami di Stato
• Le esperienze professionali
del PCTO
• La simulazione delle prima
prova scritta dell’ Esame di
Stato

• Strumenti per l’analisi e
l’interpretazione di testi
letterari (italiano) e per
l’approfondimento di
tematiche coerenti con
l’indirizzo di studio
• Strumenti e metodi di
documentazione per
l’informazione tecnica
• Caratteristiche, struttura di
testi scritti specialistici
• Modalità di lavoro
cooperativo
• Diverse tecniche di lettura
per la comprensione globale
e selettiva di testi
relativamente complessi
riferiti al proprio settore di
indirizzo.

Utilizzare e produrre
strumenti di
comunicazione visiva e
multimediale anche con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti
MODULO 3:
LA COMUNICAZIONE tecnici della
comunicazione in rete

MULTIMEDIALE

MODULO 4:
CULTURA E
LETTERATURA: TRA
OTTOCENTO E
NOVECENTO

(Naturalismo,
Simbolismo,
Decadentismo)

MODULO 5:
IL DISAGIO
ESISTENZIALE TRA LE
GUERRE MONDIALI e
oltre

Riconoscere le linee
essenziali della storia delle
ide, della cultura e della
letteratura e orientarsi
agevolmente fra i testi.

• Utilizzare le tecnologie digitali
-Scegliere e utilizzare le forme
in funzione della
di comunicazione multimediale
presentazione di un progetto o
maggiormente adatte
di un prodotto
all’ambito professionale di
• Software “dedicati” per la
riferimento.
comunicazione professionale,
per lo studio della letteratura
-Utilizzare tecniche di ricerca e
e della storia
catalogazione di produzioni
• La ricerca in rete, la selezione
multimediali e siti web, anche
dei siti attendibili
“dedicati”
• Le fonti di documentazione
letteraria: i siti web dedicati
alla letteratura

• Contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana
dal periodo postunitario al
primo Novecento in
rapporto ai principali
processi sociali, culturali,
politici e scientifici di
riferimento.
• Identificare relazioni tra i
principali autori della
tradizione italiana e altre
tradizioni culturali anche in
prospettiva interculturale
• Parlare di argomenti, di
fenomeni culturali e di
problematiche di interesse
letterario e/o professionale
usando strutture
morfosintattiche e lessico
adeguati, utilizzando
adeguate strategie
compensative in caso di
difficoltà
• Raccogliere, selezionare e
utilizzare informazioni utili
nell'attività di studio e di
ricerca

- Contestualizzare l’evoluzione
della civiltà artistica e
letteraria italiana dal primo al
secondo conflitto mondiale in
rapporto ai principali processi
Riconoscere le linee
sociali, culturali, politici e
essenziali della storia delle
scientifici di riferimento.
idee, della cultura e della
- Identificare relazioni tra i
principali autori della
letteratura e orientarsi
tradizione italiana e altre
agevolmente fra i testi.
tradizioni culturali anche in
prospettiva
interculturale

• Processo storico e tendenze
evolutive della letteratura
italiana ed europea dalla fine
dell’Ottocento al primo
decennio del Novecento:
selezione ti testi emblematici
• Positivismo, Naturalismo e
Verismo
• Elementi fondamentali della
biografia, del percorso
letterario e della poetica di G.
Verga
• Decadentismo
• Elementi fondamentali della
biografia, del percorso
letterario e della poetica di
G.Pascoli
• L’Estetismo e il Dandy
• Elementi fondamentali della
biografia, del percorso
letterario e della poetica di G.
D’Annunzio

• Le Avanguardie storiche: il
Futurismo (Marinetti e
Palazzeschi)
• Elementi fondamentali della
biografia, del percorso
letterario di Luigi Pirandello
• Elementi fondamentali della
biografia, del percorso
letterario di Italo Svevo
• Elementi fondamentali della
biografia, del percorso
letterario e della poetica di
G.Ungaretti

• P.Levi: Se questo è un uomo,
restare umani nell’orrore
(cenni)
• P. Pasolini (cenni)

STORIA

OBIETTIVI MINIMI
GENERALI

METODO DI LAVORO

Prof.ssa CRISTINA PIERANGELI
• Comprendere testi scritti riguardanti argomenti di studio e di lavoro, letterari e non,
cogliendone le idee principali;
• Utilizzare, in forma scritta e orale, 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 letterario, scientifico e tecnico-professionale;
• Parlare di argomenti di interesse artistico, letterario e professionale usando strutture
morfosintattiche e lessico adeguati .
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 storia
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 dialogate e lezioni frontali, interventi individualizzati, attività
individuali, cooperative learning e problem solving.
•

MEZZI E STRUMENTI

•
•
•

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE

Manuale: Storia in corso, Il Novecento e la globalizzazione, vol. 3, ed. Pearson
Bruno Mondadori
materiale fotocopiato

Rai storia, Raiplay
Testate giornalistiche online

Per accertare l’abilità di comprensione e di produzione orale sono state attuate una serie di
attività come lavori individuali, dibattiti in classe e colloqui studente – docente.
La metodologia e le tecniche per la valutazione sono state finalizzate a favorire l’autovalutazione per stimolare gli alunni a correggersi, ad imparare dagli errori e a realizzare la
conoscenza si 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 hanno contribuito a determinare il processo di apprendimento quali l’interesse, la
partecipazione al dialogo educativo, la discussione libera, la capacità di collaborare e di
operare in situazione di tutoraggio tra pari, la capacità di interazione linguistica con l’uso di
registri linguistici differenti, l’originalità delle riflessioni ed il conseguimento delle competenze
prefissate.
Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti è stata utilizzatala una tabella di valutazione delle
competenze attese declinate in indicatori e descrittori riferiti a quattro livelli di acquisizione:

CRITERI DI
VALUTAZIONE

UdA/MODULO
MODULO 1:
GLI IMPERIALISMI

•
•
•
•

livello base non raggiunto
livello base
livello intermedio
livello avanzato

COMPETENZE
Correlare la conoscenza
storica generale agli
sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche

OBIETTIVI

-Riconoscere nella storia
dell’inizio del Novecento i
cambiamenti rispetto al

CONTENUTI
-Principali persistenze e
processi di trasformazione
tra i secoli XIX e XX in Italia,

negli specifici campi
professionali di
riferimento

passato, cogliendo gli
elementi di trasformazione
politico-sociale dovuti
all’unificazione e al
processo di
industrializzazione.
-Analizzare problematiche
significative tra ‘800 e ‘900.
-Individuare relazioni tra
evoluzione scientifica e
tecnologica, modelli e
mezzi di comunicazione,
contesto socio-economico,
assetti politico-istituzionali.

Correlare la conoscenza
storica generale agli
MODULO 2:
sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche
CONFLITTI E
negli specifici campi
RIVOLUZIONI NEL PRIMO professionali di
NOVECENTO
riferimento

MODULO 3:

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

DAL DOPOGUERRA AI
REGIMI TOTALITARI

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.

- Riconoscere nella storia
del primo Novecento le
cause e gli effetti su larga
scala del primo conflitto
mondiale.

- Principali processi di
trasformazione nel XX sec. in
Italia, in Europa e nel mondo.

-Analizzare problematiche
significative del XX sec.

- La I guerra mondiale: cause,
sviluppi, conseguenze.

Individuare relazioni tra
evoluzione scientifica e
- La rivoluzione russa
tecnologica, modelli e
mezzi di comunicazione,
contesto socio-economico,
assetti politico-istituzionali.
- Saper analizzare fonti e
documenti

Le conseguenze della ‘grande
guerra’

- Individuare le relazioni tra
i diversi assetti politici ed
economici e la portata
mondiale del primo
conflitto

Le grandi potenze nel
dopoguerra

- Riconoscere le
caratteristiche comuni dei
regimi totalitari del
Novecento.

La disintegrazione
dell’economia
internazionale: la crisi del
1929 e il New Deal.
I caratteri dello Stato
totalitario
Il fascismo – Il nazismo – Lo
stalinismo
La propaganda di regime

Correlare la conoscenza
MODULO 4:
storica generale agli
sviluppi delle scienze, delle
LA SECONDA
GUERRA MONDIALE, Il tecnologie e delle tecniche
SECONDO DOPOGUERRA negli specifici campi
professionali di

E LA NASCITA DELLA

- Saper analizzare fonti e
documenti
-Cogliere gli elementi di
diversità tra il primo e il
secondo conflitto riguardo
allo sviluppo tecnologico

La seconda guerra mondiale
La politica antisemita di
Hitler e di Mussolini
La Resistenza antifascista
Dopo guerra e ricostruzione

REPUBBLICA ITALIANA

riferimento

dell’apparato bellico

La guerra fredda

-Individuare le
caratteristiche peculiari del
secondo dopoguerra, con
particolare riferimento al
mondo del lavoro

MODULO 5:
TECNOLOGIA E
TERRITORIO

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

- Istituire relazioni tra
l’evoluzione dei settori
produttivi e dei servizi, il
contesto socio–politicoeconomico e le condizioni
di vita e di lavoro nel
Novecento.
- Localizzare i processi
storici in ambito territoriale
e ambientale.
- Correlare la Storia
generale alla Storia locale.

Innovazioni scientifiche e
tecnologiche con particolare
riferimento all’artigianato,
alla manifattura, all’industria
e ai servizi in Italia e in Puglia
nel Novecento.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF. MARIATERESA PAPPAGALLO

STRATEGIE METODOLOGICHE E MEZZI E STRUMENTI DI
LAVORO

•

VERIFICHE EFFETTUATE

•
•
•

Comprensione di sé e delle capacità motorie ed
espressive
Conoscenza dei giochi di squadra
Essere consapevole dell’importanza della salute e
della prevenzione.
Essere consapevole del percorso da effettuarsi per
il
mantenimento della salute dinamica.
Confrontarsi e misurarsi con sè stessi e/o con i
compagni di classe
Interpretare l’enunciazione della terminologia
ginnastica, traducendola in gesto motorio e/o
sportivo
Migliorare le abilità motorie rispetto alla
situazione di partenza
Riconoscere i principali apparati del corpo umano
e traumi
Riconoscere una corretta alimentazione
Riconosce i disturbi del comportamento
alimentare
Organizzare autonomamente un gioco di squadra
Consapevolezza del gesto motorio: trasferire nel
campo lavorativo e nel tempo libero
Dimostrare scioltezza, equilibrio, flessibilità e
coordinazione negli esercizi combinati dalle varie
stazioni (eretta, seduta, decubito supino, prono e
laterale)
Saper applicare una dieta bilanciata
Saper arbitrare una partita
Saper assumere stili di vita e comportamenti
corretti
Si sono basate sia sull’attività pratica guidata
con o senza dimostrazione, che sulla
ripetizione per il consolidamento e la ricerca
dei gesti per nuove soluzioni.
Sono stati utilizzati gli spazi della palestra coperta
Per le lezioni teoriche è stato usato il libro di testo
Verifiche scritte
Verifiche orali
Questionari

CRITERI DI VALUTAZIONE

•
•
•
•

Impegno e senso di responsabilità
Puntualità nelle consegne
Partecipazione al dialogo educativo
Valutazione del processo di apprendimento

•
•
•

CONOSCENZE

•

•
•

ABILITA’

•
•
•
•
•
•
•

COMPETENZE
•
•
•
•

•

MODULO

COMPETENZE

OBIETTI
VI

CONTENUTI

MODULO 1:

•

PERCEZIONE DI
SE’ E COMPLETAMENTO
DELLO SVILUPPO
FUNZIONALE DELLE
CAPACITA’ MOTORIE ED
ESPRESSIVE
•

•

Essere in grado di
sviluppare
un’attività
motoria
complessa
adeguata a una
completa
maturazione
personale
Avere piena
conoscenza e
consapevolezza
degli effetti positivi
generati dai
percorsi di
preparazione fisica
specifica
Saper osservare e
interpretare i
fenomeni connessi
al mondo
dell’attività
motoria e sportiva
proposta
nell’attuale
contesto socioculturale in una
prospettiva di
durata lungo tutto
l’arco della vita

•

•

Essere in grado di
sviluppare
un’attività
motoria
complessa
adeguata a una
completa
maturazione
personale
Avere piena
conoscenza e
consapevolezza
degli effetti positivi
generati dai
percorsi di
preparazione fisica
specifica
Saper osservare e
interpretare i
fenomeni connessi
al mondo
dell’attività
motoria e sportiva
proposta
nell’attuale
contesto socioculturale in una
prospettiva di
durata lungo tutto
l’arco della vita

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Apprendimento
motorio
Capacità
coordinative
Diversi metodi
della ginnastica
tradizionale e non
tradizionale:
fitness, ginnastica
dolce, pilates,
esercizi antalgici,
esercizi posturali e
salutari, ecc.
Teoria
dell’allenamento
Capacità
condizionali e i
loro metodi di
allenamento
Sport e salute
Sport e politica
Sport e società
Sport e scommesse
Sport e
informazione
Sport e disabilità

1. Rischi della sedentarietà
2. Movimento come
prevenzione

3. Stress e salute
4. Conoscere per prevenire
5. Problematiche del
doping

6. Il tifo

•

•

MODULO 2:
LO
SPORT,
LE
REGOLE,
IL FAIR
PLAY

•

Conoscere e
applicare le
strategie tecnicotattiche dei giochi
sportivi
Affrontare il
confronto
agonistico con
un’etica corretta,
con rispetto delle
regole e vero fair
play
Svolgere ruoli di
direzione
dell’attività
sportiva nonché
organizzare e
gestire eventi
sportivi nel
tempo scuola ed
extra scuola

•

•

•

Conoscere e
applicare le
strategie tecnicotattiche dei giochi
sportivi
Affrontare il
confronto
agonistico con
un’etica corretta,
con rispetto delle
regole e vero fair
play
Svolgere ruoli di
direzione
dell’attività
sportiva nonché
organizzare e
gestire eventi
sportivi nel
tempo scuola ed
extra scuola

•
•

•

•

•

•

•

MODULO 3:
SALUTE, BENESSERE,
SICUREZZA E PREVENZIONE

•

•

Assumere stili di
vita e
comportamenti
attivi nei confronti
della propria salute
intesa come fattore
dinamico,
conferendo il
giusto valore
dell’attività fisicosportiva
Conoscere i
principi di una
corretta
alimentazione e di
come essa è
utilizzata
nell’ambito
dell’attività fisica e
nei vari sport
Riuscire a mettere
in atto
comportamenti
responsabili nei
confronti del
comune
patrimonio

•

•

•

Assumere stili di
vita e
comportamenti
attivi nei confronti
della propria salute
intesa come fattore
dinamico,
conferendo il
giusto valore
dell’attività fisicosportiva
Conoscere i
principi di una
corretta
alimentazione e di
come essa è
utilizzata
nell’ambito
dell’attività fisica e
nei vari sport
Riuscire a mettere
in atto
comportamenti
responsabili nei
confronti del
comune
patrimonio

•
•

•

•
•
•
•

•

Regole degli
sport praticati
giochi di squadra
ed individuali:
pallavolo,
pallacanestro,
calcio a5,
pallamano, rugby
tennis tavolo,
badminton,
atletica leggera e
ginnastica.
Capacità
tecnicotattiche sottese
allo sport
praticato
Regolamento
tecnico degli
sport praticato
Significato di
attivazione e
prevenzione degli
infortuni Codice
gestuale
dell’arbitraggio
Forme
organizzative di
tornei e
competizioni
Rischi della
sedentarietà
Movimento
come
elemento di
prevenzione
Codice
comportamental
e del primo
soccorso
Tecnica di RCP
alimentazione e
sport
Tematiche di
anoressia e bulimia
Influenza della
pubblicità sulle
scelte alimentari
e sul consumo
Problematiche
alimentari nel
mondo
(sovralimentazio
ne e
sottoalimentazio

•

ambientale,
tutelando lo stesso
e impegnandosi in
attività ludiche e
sportive in diversi
ambiti
Saper utilizzare
strumentazione
tecnologica e
multimediale

•

ambientale,
tutelando lo stesso
e impegnandosi in
attività ludiche e
sportive in diversi
ambiti
Saper utilizzare
strumentazione
tecnologica e
multimediale

•

•

ne)
Caratteristiche
delle
attrezzature
necessarie per
praticare
l’attività sportiva
Strumenti
tecnologici di
supporto
all’attività fisica
(cardiofrequenzi
mentro, gps,
console,tablet,
smarphone,
etc..)

RELIGIONE

PROF. D’ERRICO VITANTONIO

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie
scelte;
- Riconoscere i punti di incontro del messaggio
cristiano con la cultura contemporanea;
- Riconoscere la visione cristiana dell’uomo nel
tempo.

METODO DI LAVORO

Lezioni frontali e in video lezione, lavori di
ricerca, favorendo il confronto fra tesi e opinioni
diverse.

MEZZI E STRUMENTI

libro di testo e altri testi, documenti di diversa
natura e testimonianze/situazioni reali, ricorso a
schemi esemplificativi, spazi e attrezzature
multimediali.

VERIFICHE EFFETTUATE

Di tipo orale (soprattuto valutando le interazioni
e gli interventi durante le lezioni in presenza e le
video
lezioni),
ed
elaborati
prodotti
relativamente ad alcuni dei contenuti affrontati.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Per il periodo in presenza e in Dad
- partecipazione, impegno e di interesse alla
lezione e alle attività;
- la capacità di offrire il proprio contributo al
dibattito in classe;
- l’impegno nelle attività di ricerca e puntualità
e completezza nella consegna dei compiti;
- Risultati di apprendimento;
- la sensibilità maturata rispetto ai temi
trattati;
- lo sforzo di considerare l’opinione degli altri;
- Feedback cognitivo con i docenti per
supporto, chiarimenti e confronto;
- Interazione con i compagni di classe in attività
collaborative, anche per superare le
comprensibili difficoltà tecniche della didattica
digitale a distanza.
- Adesione e partecipazione attiva ai canali di
interazione proposti nella DAD (bacheca del
registro elettronico, piattaforma classroom di
GSuite , gruppi whatsapp, e-mail) e capacità di
orientamento, adattamento, organizzazione
nell’utilizzo di questi canali.
- presenza e partecipazione attiva alle video
lezioni in sincrono con MEET, svolte
settimanalmente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
UdA/MODULO

MODULO 1:
Cittadini del mondo

MODULO 2:
... fino alla fine del mondo:
la Chiesa nel tempo.

COMPETENZE

(Si veda la relazione finale e la tabella
approvata dal Collegio dei Docenti del 18
maggio 2020).
OBIETTIVI

- Sviluppare un maturo
senso critico e un
personale progetto di
vita.
- Cogliere la presenza e
l'incidenza
del
cristianesimo
nelle
trasformazioni storiche
contemporanee.

Motivare,
in
un
contesto multiculturale,
le proprie scelte di vita,
confrontandole in modo
costruttivo con quelle di
altre religioni e visioni di
pensiero;
- Riconoscere sul piano
etico, potenzialità e rischi
dello sviluppo scientifico
e tecnologico.

- Cogliere la presenza e
l'incidenza
del
cristianesimo
nelle
trasformazioni 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.

CONTENUTI
- Ruolo della religione
nella
società
contemporanea;
- Il magistero della
Chiesa
su
aspetti
specifici della realtà
sociale,
economica,
etica e tecnologica.

Storia umana e storia
dalla salvezza: il modo
cristiano di comprendere
l’esistenza dell’uomo nel
tempo.

SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI

Prof.ssa MARIA MASSARO
- Applicare le conoscenze di fisica e di chimica per la
progettazione e realizzazione di un manufatto protesico
- Interagire con lo specialista odontoiatra
- Comprendere schede tecniche e documentazione scientifica
relative ai materiali e alle procedure di lavorazione

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

- Redigere relazioni tecniche e documentare attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
- Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per
progetti
- Individuare e descrivere le idonee tecniche di lavorazione
necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e
mobile

METODO DI LAVORO

Lezioni frontali, dialogate, interattive, discussioni guidate, utilizzo
di tabelle e schede tecniche, elaborazione di mappe concettuali e
schematizzazioni, questionari-giuda per lo studio

MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo in adozione, video didattici, presentazioni power-point,
tabelle e schede tecniche dei materiali. È stata utilizzata la
piattaforma multimediale “classroom” per la condivisione di
documenti (quali schemi, approfondimenti, ecc.), google meet per lo
svolgimento di lezioni in videoconferenza nella d.d.i per gli alunni in
periodi di quarantena causa Covid..

VERIFICHE EFFETTUATE

La verifica è stata svolta in maniera continua, con modalità
diversificate: interrogazioni, interventi, dibattiti; svolgimento di
questionari concepiti come guida per lo studio, strumenti di
autovalutazione e spunti per la riflessione sugli argomenti trattati,
utilizzo di schede tecniche di materiali, al fine di esercitare le
competenze acquisite.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione si è basata sull’osservazione degli alunni e delle loro
interazioni con i docenti ed i compagni, oltre che sugli esiti delle
verifiche (orali e scritte) condotte regolarmente

CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle
prove scritte e orali, dei progressi conseguiti in relazione ai livelli di
partenza individuali; si è considerato inoltre l’impegno e la costanza
nel partecipare alle attività didattiche.

Nella valutazione del livello delle competenze acquisite si è
fatto riferimento alle relative tabelle accluse alla

programmazione iniziale.

UdA/MODULO

MODULO 1:
La corrosione in
campo dentale

COMPETENZE

-Comprendere schede
tecniche e
documentazione
scientifica relative ai
materiali e alle
procedure di
lavorazione

OBIETTIVI

Individuare le cause di corrosione
nell’ambito del cavo orale

-Applicare le
Utilizzare gli accorgimenti
metodologie e le
tecniche della gestione necessari per prevenire il
fenomeno della corrosione
per progetti
- Individuare e
descrivere le idonee
Utilizzare la terminologia specifica
tecniche di lavorazione
della disciplina
necessarie per l’utilizzo
di leghe metalliche
nella costruzione di
protesi

Comprendere e
avvalersi delle schede
tecniche dei materiali

MODULO 2:
Polimeri e resine
dentali

Interagire con
l’odontoiatra in
relazione alla corretta
scelta dei materiali ed
alla progettazione

Classificare e descrivere i diversi
tipi di polimeri

Riconoscere i fattori che
determinano le proprietà dei
materiali polimerici

Classificare le resine dentali in
funzione delle loro proprietà ed
utilizzo

Individuare e
descrivere le idonee
tecniche di lavorazione Correlare i vari tipi di resine
necessarie a costruire dentali e compositi alle tecnologie
protesi in resina
di lavorazione
(provvisoria, fissa e
mobile)

CONTENUTI

Corrosione chimica ed
elettrochimica

Fattori che influiscono
sulla corrosione

Forme di corrosione in
campo dentale

Accorgimenti per limitare i
fattori di rischio che
favoriscono la corrosione

Natura chimica,
composizione e struttura
dei polimeri

Proprietà chimico-fisiche
e meccaniche dei
polimeri

Impiego dei polimeri e
modalità di
polimerizzazione

Classificazione delle
resine utilizzate in campo
dentale in funzione delle
proprietà e dell’utilizzo

Individuare le possibili cause di
difetti riscontrabili nei manufatti
in resina di vario tipo

Progettare un manufatto
protesico

Utilizzare la terminologia specifica
della disciplina

Resine acriliche a base di
PMMA: fornitura,
componenti,
caratteristiche, impieghi

Procedure di lavorazione
di manufatti in resina

Resine composite:
classificazione, proprietà
ed impieghi

Procedure di lavorazione
di manufatti in resina
composita

Applicare le conoscenze
di fisica e di chimica per
la progettazione e
realizzazione di un
manufatto protesico

Comprendere e
avvalersi delle schede
tecniche dei materiali

MODULO 3:
Materiali ceramici Interagire con
l’odontoiatra in
e porcellane
relazione alla corretta
dentali
scelta dei materiali ed
alla progettazione

Classificare le ceramiche dentali in Classificazione e
base ai componenti e alla
caratteristiche dei
struttura
materiali ceramici

Stabilire l’idoneità di una ceramica Composizione, struttura e
dentale per una perfetta
proprietà delle ceramiche
integrazione nel cavo orale
dentali

Progettare un manufatto
protesico ed eseguire in modo
corretto le diverse fasi della
procedura di lavorazione

Individuare e
Valutare criticamente i risultati
descrivere le idonee
delle lavorazioni e riconoscerne i
tecniche di lavorazione difetti di produzione
necessarie a costruire
protesi in ceramica
integrale o in metalloInteragire con l’odontoiatra in

Vari tipi di porcellane
dentali e relativi impieghi

Passi di lavorazione delle
porcellane dentali
tradizionali
(stratificazione) e
vetroceramiche
(pressofusione)

ceramica

relazione alla corretta scelta dei
materiali ed alla progettazione
delle protesi

Leghe per porcellana

Procedura di lavorazione
per realizzazione di
Utilizzare la terminologia specifica protesi in metallodella disciplina
ceramica

Materiali ceramici
speciali: la zirconia

Lavorazione mediante
tecnologia CAD-CAM

LABORATORIO ODONTOTECNICO

Prof. Antonio Posa
•

•
OBIETTIVI MINIMI GENERALI

•
•

METODO DI LAVORO

Distinzione della tipologia di protesi a
seconda della fisiologia del suddetto e
conoscenze di ogni tipo d manufatto
protesico
Capacita pratica di passaggi fondamentali
della costruzione di apparecchi protesici
Capacita di modellazione e costruzione dei
singoli elementi protesici
Capacita teoriche di esposizione sulla
fisiologia e anatomia dell’apparato
masticatorio e dei punti fondamentali di
repere per la costruzione dei manufatti
protesici

La metodologia adottata per il perseguimento degli
obiettivi didattici e dei contenuti formativi è stata di
tipo prevalentemente comunicativa e si è avvalsa
delle seguenti strategie:
-

lezioni espositive
dimostrazioni pratiche
dibattiti

MEZZI E STRUMENTI

Laboratorio odontotecnico, computer, sussidi
audiovisivi, lim, ecc.

VERIFICHE EFFETTUATE

Sono state effettuate almeno due verifiche a
quadrimestre pratiche e/o scritte
Le valutazioni sono state sistematiche al termine di
ciascuna esercitazione/unità didattica svolta, ed
hanno avuto come denominatore comune la certezza
dell’insegnante nell’acquisizione da parte dell’alunno
delle conoscenze necessarie a svolgere le
esercitazioni poste in essere; esse hanno tenuto
conto:

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

-

CRITERI DI VALUTAZIONE

della situazione di partenza di ogni singolo
alunno;
dell’impegno;
della partecipazione scolastica attiva e
costruttiva;
dei progressi registrati in relazione alla
situazione iniziale;
dei livelli di abilità, conoscenze e competenze
maturati.

I criteri di valutazione degli apprendimenti sono
quelli stabiliti e approvati in Collegio docenti e inseriti
nel PTOF. In riferimento alle studentesse e agli

studenti con bisogni educativi speciali, la valutazione
degli apprendimenti è effettuata sulla base dei criteri
e degli strumenti definiti e concordati nei Piani
didattici personalizzati nonchè nei Piani educativi
individualizzati.
I criteri di valutazione sono improntati su:
- valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che
nelle procedure;
- valutazione come sistematica verifica dell'efficacia
della programmazione per eventuali aggiustamenti di
impostazione;
-valutazione come impulso al massimo sviluppo della
personalità (valutazione formativa);
-valutazione come confronto tra risultati ottenuti e
risultati attesi, tenendo conto della situazione di
partenza (valutazione sommativa);
UdA/MODULO

Modulo 1

Protesi fissa

Modulo 2

Protesi combinata e
Implantologia

COMPETENZE

OBIETTIVI

CONTENUTI

Unità 1: modellazione
gnatologica di corona e
ponte (*)
Unità 2: casistica di
- Avere acquisito
protesi in metalloconoscenza delle
ceramica
protesi dentali di tipo
(caratteristiche,
fisso e utilizzo delle
Realizzare modellazioni proprietà delle
tecniche di lavorazione gnatologiche dell’intero ceramiche dentali,
(*)
tavolato occlusale
tecniche di lavorazione)
Sapere descrivere e
(*)
- Padroneggiare gli
discutere la
Unità 3: realizzazione
strumenti espressivi e realizzazione di un
di un manufatto
manufatto
argomentativi
metallo
Sapere progettare ed
indispensabili per
eseguire una protesi
ceramica(modellazione
gestire l’interazione
autonomamente
gnatologica) (*)
comunicativa verbale
Unità 4: realizzazione
nei vari contesti
di un manufatto
lavorativi
metallo-ceramica
(fusione,
ceramizzazione,
rifinitura e lucidatura)
- Avere acquisito
conoscenza delle
protesi dentali anche in
ceramica e utilizzo delle

Sapere realizzazione
una corona/ponte in
metallo ceramica o in
zirconia/pmma

Unità 5: casistica di
protesi con attacchi
(tipi di attacchi,
fresaggio,

tecniche di lavorazione Sapere usare il forno
(*) compreso la tecnica per ceramica anche se
CAD CAM
in maniera non del
tutto autonoma.
- Avere acquisito
Saper realizzare una
conoscenza della
protesi combinata
protesi combinata e
semplice.
utilizzo delle tecniche
Sapere descrivere e
di lavorazione (*)
discutere la
realizzazione di un
- Padroneggiare gli
strumenti espressivi e manufatto
Sapere progettare ed
argomentativi
eseguire una protesi
indispensabili per
autonomamente
gestire l’interazione

controfresaggio),
implanto-protesi, tipi di
impianto, overdenture
e tecnica CAD-CAM (*)
Unità 6: realizzazione
di protesi mobile con
attacchi: montaggio (*)
Unità 7: realizzazione
di protesi mobile con
attacchi: rifinitura e
lucidatura(solo
dimostrazione video)

comunicativa verbale
nei vari contesti
lavorativi

Modulo 3
Ortodonzia

- Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
nei vari contesti
lavorativi

* Competenze e contenuti riferiti ad obiettivi minimi

Sapere realizzare una
placca ortodontica
semplice.
Sapere descrivere e
discutere la
realizzazione di un
manufatto
Sapere progettare ed
eseguire una protesi
autonomamente

Unità 8: casistica di
protesi ortodontiche
(class. Angle/Andrews,
forze, trazioni,
movimenti, archi, viti,
molle) (*) e
realizzazione di una
placca ortodontica
semplice con ganci,
arco e vite di
espansione lineare

Matematica

Prof. Lodovico Aragno
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici
e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando
opportune soluzioni.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali
di riferimento.

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

-

Lezione frontale e lezione dialogata.
Problem – solving
Lavoro di gruppo. Esercitazioni guidate individuali in classe.
Assegnazione di lavoro domestico con revisione in classe.
Recupero curricolare continuo per gli allievi in difficoltà.

Libro di testo- Lim- contenuti multimediali- Portali di riferimento
bibliografici: ATLAS- ZANICHELLI
Verifiche orali,
Verifiche scritte
interrogazioni, domande dal posto, dibattiti, svolgimento di questionari
in classe e a casa, prove scritte svolte in classe o a casa
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 ed orali) si è fatto
riferimento alle tabelle (allegate) che definiscono la corrispondenza tra i
voti e i diversi livelli di competenza, abilità e conoscenza degli alunni.

COMPETENZE DI BASE

M

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare

1

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

M
2

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

M
3

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati.

M
4

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

M
5

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

UdA/MODULO

COMPETENZE

01
Richiami di
algebra:

M1,M2,M3

Le disequazioni

OBIETTIVI

CONTENUTI

- Saper
risolvere
disequazioni di primo
e secondo grado, di
grado superiore al
secondo, disequazioni
fratte e sistemi di
disequazioni.

-

-

Gli intervalli numerici.
Principi di equivalenza.
Disequazioni intere di
primo e secondo grado.
Disequazioni intere grado
superiore al secondo che si
risolvono
con
il
raccoglimento totale.
Disequazioni fratte.
Sistemi di disequazioni.

Tempi:
settembre
02
Le funzioni

Tempi:

M1,M2,M4,M
5

- Saper classificare le
funzioni matematiche.
- Saper determinare il
dominio di funzioni
algebriche razionali e
irrazionali intere e
fratte.
- Saper determinare le
intersezioni con gli assi
cartesiani.
- Saper studiare il segno
di
una
funzione
razionale.

-

Concetto di funzione.
Funzione matematica.
Concetto di dominio e di
codominio.
Immagine di x mediante la
funzione f.

settembre –
novembre

03
I limiti

M1,M2,M4,M
5

Tempi:
dicembregennaio

- Saper
calcolare
il
limite di una funzione
per
x
tendente
all'infinito o a un
numero finito.
- Saper determinare se
una
funzione
è
continua in un punto
del suo dominio.
− Riconoscere,
dal
grafico,
se
una
funzione è continua o
no in un punto.
− Saper individuare gli
asintoti di semplici
funzioni
algebriche
razionali.

-

04
La derivata

M1,M2,M4,M
5

-

Tempi:
febbraio-marzo
-

-

05
Lo studio di
funzione

M1,M2,M3,M
4,M5

-

Saper calcolare la
derivata di semplici
funzioni.
Saper interpretare
geometricamente il
concetto di derivata.
Ricerca
degli
intervalli
di
crescenza
e
decrescenza di una
funzione.
Ricerca
degli
eventuali punti di
Massimo, di minimo
di una funzione.
Saper effettuare lo
studio di funzioni
algebriche razionali.
Saper rappresentare
graficamente
una
funzione
algebrica
razionale intera o

- Concetto di limite di una
funzione.
- Gli intorni di un punto.
- Concetto di limite finito e
infinito
per
x
tendente
all'infinito o a un numero finito.
- Casi di indeterminazione.
- Teoremi sui limiti (cenni)
- Funzione continua.
- Gli asintoti.

-

Derivate fondamentali.
Regole di derivazione per il
calcolo della derivata di una
funzione.
Funzioni
crescenti
e
decrescenti.
Punti di massimo/minimo di
una funzione.

-

-

Analizzare e descrivere le
principali caratteristiche
di una funzione.

Tempi: aprilemaggio

fratta.
- Saper interpretare il
grafico
di
una
funzione.

DISCIPLINA:

Docente:

INGLESE

Prof.ssa Anna Giusti
• Comprendere testi scritti relativamente complessi, continui e non
continui, riguardanti argomenti di studio e di lavoro, cogliendone le
idee principali.
• Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico-professionali
corretti.
• Sintetizzare in discreta autonomia testi riguardanti il lavoro e di tipo
tecnico-professionale
• Essere in grado di interagire con i parlanti nativi per parlare di
argomenti di ambito professionale.
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.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO

L’insegnamento si è avvalso di varie modalità didattiche quali: lezioni
frontali di tipo induttivo e deduttivo; lezioni dialogate; interventi
individualizzati; attività individuali e di gruppo.
Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati: LIM, fotocopie e materiale
didattico autentico, strumenti di Google G-Suite, quali Classroom e Meet
con utilizzo di video didattici, link di piattaforme per esercizi interattivi,
link di video lezioni, fornitura di materiali per l’approfondimento dei
contenuti proposti.

MEZZI E STRUMENTI

Per accertare l’abilità di comprensione e di produzione orale sono state
attuate una serie di attività come questionari, lavori di gruppo, dibattiti in
classe e colloqui studente – docente.
Per quanto riguarda le abilità scritte sono state utilizzate diverse
tipologie di prove: questionari, questioni a risposta multipla, esercizi di
vero – falso, prove strutturate e semi-strutturate.
In ciascun quadrimestre si sono effettuate numerose verifiche orali e due
verifiche scritte che hanno portato alla formulazione del voto unico
finale.

VERIFICHE EFFETTUATE

La valutazione è stata di tipo formativo (processi attivati, disponibilità
ad apprendere, a lavorare in gruppo, autonomia, responsabilità
personale e sociale, e processo di autovalutazione) e sommativo
(dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili) per
restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono stati declinati in griglie di valutazione
corredate di indicatori e descrittori che definiscono con precisione la
corrispondenza tra i voti e i diversi livelli di competenza, abilità e
conoscenza raggiunti dagli alunni.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

COMPETENZE DI BASE
UdA/MODULO

COMPETENZE

MODULO 1:
SCIENCE OF DENTAL MATERIALS

MODULO 2:
DENTAL LABORATORY

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

OBIETTIVI
• Comprendere testi scritti
relativamente complessi, continui
e non continui, riguardanti
argomenti 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 tecnicoprofessionali coerenti e coesi.
• Utilizzare strategie nell’

CONTENUTI

•
•
•
•

Corrosion
Plaster
Prosthetic resins
Dental porcelain

• Full dentures
• The dental lab

MODULO 3:
GNATHOLOGY

interazione e nell’esposizione
orale in relazione ai diversi
contesti personali, di studio e di
lavoro.
• Sintetizzare in piena autonomia
testi di tipo tecnicoprofessionale
• Essere in grado di interagire con
una certa scioltezza e
spontaneità con i parlanti nativi
riguardo argomenti professionali

• Tooth decay

GNATOLOGIA

Prof.ssa ANTONELLA DONVITO
- Applicare le conoscenze di Anatomia e di Fisiologia per la
progettazione e realizzazione di un manufatto protesico
Applicare le conoscenze di Biomeccanica per la
progettazione e realizzazione di un manufatto protesico
- Interagire con lo specialista odontoiatra

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

- Redigere relazioni tecniche e documentare attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
- Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per
progetti
- Individuare e descrivere le idonee tecniche di lavorazione
necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e
mobile

METODO DI LAVORO

Lezioni frontali, dialogate, interattive, discussioni guidate,
utilizzo di tabelle e schede tecniche, elaborazione di mappe
concettuali e schematizzazioni, questionari-guida per lo
studio.

MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo in adozione, video didattici, presentazioni
power-point, tabelle e schede tecniche dei materiali. È stata
utilizzata la piattaforma multimediale “Classroom” per la
condivisione di documenti (quali schemi, approfondimenti,
ecc.), Google Meet per lo svolgimento di lezioni in
videoconferenza nella D.D.I per gli alunni in periodi di
quarantena causa Covid.

VERIFICHE EFFETTUATE

La verifica degli apprendimenti è stata svolta in maniera
continua, con modalità diversificate: interrogazioni,
interventi, dibattiti; svolgimento di questionari concepiti
come guida per lo studio, strumenti di autovalutazione e
spunti per la riflessione sugli argomenti trattati, utilizzo di
protocolli vigenti esemplificativi, al fine di esercitare le
competenze acquisite.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione si è basata sull’osservazione degli alunni e delle
loro interazioni con i docenti ed i compagni, oltre che sugli
esiti delle verifiche, orali e scritte, condotte regolarmente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione si è tenuto conto, oltre che dei

risultati delle prove scritte e orali, dei progressi conseguiti in
relazione ai livelli di partenza individuali; si è considerato
inoltre l’impegno e la costanza nel partecipare alle attività
didattiche, e l’attività di ricerca personale.
Nella valutazione del livello delle competenze acquisite si è
fatto riferimento alle relative tabelle accluse alla
programmazione iniziale.

UdA/MODULO

COMPETENZE

- Saper descrivere le
principali patologie che
colpiscono il cavo orale

MODULO 1:
Patologia del cavo
orale

- Uso corretto del
linguaggio tecnico
specifico. Campo
d’azione
dell’odontotecnico
e dell’odontoiatra

OBIETTIVI

Individuare l’eziologia delle
patologie del cavo orale

CONTENUTI

Stomatiti
Carie dentaria

Correlare gli stati patologici alla
condizione di edentulismo e di
necessità di intervento protesico

Pulpiti
Parodontiti

- Saper descrivere le
strutture anatomiche
Utilizzare la terminologia specifica Fratture dei mascellari
dell’apparato stomatogn della disciplina
atico e la loro fisiologia

Classificare e descrivere le diverse Protesi fisiologica, semitipologie di protesi
fisiologica e afisiologica
Conoscere la
Classificazione delle
Protesi

MODULO 2:
Protesi dentarie

Saper riconoscere gli
specifici protocolli per
ogni campo protesico

Riconoscere i fattori che
determinano le condizioni
applicative delle protesi dentarie

Classificare le protesi dentali in
funzione delle loro proprietà ed
utilizzo

Mettere in relazione i
principi gnatologici alle
Correlare i vari tipi di protesi
tecniche di
dentarie alle tecnologie di
realizzazione dei
lavorazione
manufatti protesici
Saper eseguire il progetto di un
manufatto protesico
Utilizzare la terminologia specifica

Protesi rimovibile, totale
e parziale

Protesi non rimovibile

Protesi temporanea

Protesi provvisoria
Protesi implantare

Protesi ortodontiche

della disciplina
Interagire con l’odontoiatra in
relazione alla progettazione del
manufatto protesico e alla
eventuale scelta della protesi
temporanea per ragioni cliniche
e/o gnatologiche

Ferule
Protesi otturatrici per
palatoschisi

Dime chirurgiche

Applicare le
conoscenze di fisica e
di chimica per la
progettazione di un
corretto protocollo di
contenimento degli
agenti patogeni

Sicurezza nei Laboratori
Odontotecnici
Condurre la propria e l’altrui
attività professionale secondo gli
standard di Sicurezza individuati
dalla normativa vigente

Conoscere e applicare i
principi di disinfezione Applicare i protocolli di sicurezza
e sterilizzazione

MODULO 3:
Sicurezza nel
Laboratorio
Odontotecnico

Interagire con
l’odontoiatra in
relazione alla corretta
scelta e applicazione
dei protocolli di
disinfezione/sterilizzazi
one

Interagire con lo specialista
odontoiatra per l’applicazione dei
protocolli di sicurezza

Principali metodi di
disinfezione di strumenti
e ambienti

Principali mezzi chimici e
fisici di disinfezione di
strumenti e ambienti

Prevenzione del contagio
di malattie infettive
Valutare criticamente i risultati
dell’applicazione dei protocolli di
sicurezza durante il processo di
produzione

Vaccinoprofilassi e
sieroprofilassi secondo la
normativa vigente

Individuare e
descrivere le idonee
tecniche di imballaggio
e trasporto dei sistemi Utilizzare la terminologia specifica
intermedi di
della disciplina
Informazione e
lavorazione dei
aggiornamento continui
manufatti protesici.
del personale riguardo la
Sicurezza

DIRITTO

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI
VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Prof.ssa LUISELLA ANGIULI
Cittadinanza e Costituzione: L’obiettivo formativo
primario è stato quello di renderli cittadini attivi e
partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, dei
valori della Costituzione e di quelli dell’integrazione
europea. Per ottenere questo si è valorizzata e potenziata
la dimensione civico-sociale delle diverse discipline; sono
state sviluppate le competenze di cittadinanza in diversi
ambiti come quello dell’educazione al rispetto
dell’ambiente; al rispetto delle diverse etnie e religioni.
Diritto, pratica commerciale e legislazione socio-sanitaria
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.
L’impostazione data alle due discipline ha avuto come
scopo principale quello di rendere i ragazzi capaci di
affrontare la quotidiana realtà che dovranno vivere
superato l’Esame di Stato: le trasformazioni sociali,
economico e culturali degli ultimi anni e ,soprattutto, degli
ultimi mesi hanno evidenziato che c’è una crescente
necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e
civili, ma anche di atteggiamenti improntati alla curiosità
ed alla creatività, insieme alla capacità di programmare e
gestire i processi economici.
Lezioni frontali e dialogate con discussioni guidate; mappe
concettuali e schemi riepilogativi; lavori di ricerca; lettura
delle norme, dei quotidiani, del libro di testo. La DaD è
stata svolta sia con videolezioni in conferenza, che con
lezioni registrate.
Costante il riferimento ad
approfondimenti pubblicati sul web.
Libro di testo, computer, laboratorio multimediale,
quotidiani cartacei ed on line.
Sono state periodiche e sistematiche, finalizzate allo scopo
di verificare le competenze e le conoscenze realmente
acquisite. Colloqui orali , sintetica trattazione scritta di
argomenti. Durante la DaD ,diversi alunni hanno effettuato
interrogazioni on line su Meet

Si è tenuto conto l’interesse suscitato negli allievi; le
capacità di attenzione dimostrate; l’autonomia nel
promuovere iniziative; la maturazione registrata in
rapporto alle situazioni di compito fondamentali,
quali la dignità della persona, l’identità e

l’appartenenza, l’alterità, la relazione e la
partecipazione.

Durante il primo quadrimestre i voti sono stati assegnati
facendo riferimento ad una tabella di corrispondenza tra i
voti ed i diversi livelli di competenza, abilità e conoscenza
acquisite dagli alunni. Conoscenza dei contenuti;
comprensione riferita sia al testo che alle nozioni
acquisite;
capacità logiche ed analitiche;
capacità critiche e sintetiche
Durante il periodo di DaD si è tenuto conto della
partecipazione alle attività proposte dal docente, della
puntualità e completezza nella consegna, di eventuali
approfondimenti anche non richiesti, della partecipazione
in video alle lezioni in videoconferenza

CRITERI DI VALUTAZIONE

UdA/MODULO

COMPETENZE

OBIETTIVI

CONTENUTI

-

MODULO 1:
L’impresa
artigiana ed
odontotecnica

Riconoscere gli elementi
che connotano la
struttura giuridica
- Riconoscere le caratteristiche dell’impresa artigiana a
essenziali del sistema giuridico carattere sanitario e di
e socioeconomico per la ricerca quella odontotecnica in
particolare
attiva del lavoro in ambito
locale e globale.
- redigere la
documentazione richiesta
per aprire un laboratorio
- Collocare in modo organico e odontotecnico
sistematico l’esperienza personale
in un sistema normativo di uno
- conoscere le forme di
stato di diritto.

1) L’ordinamento
giuridico, le norme, le
fonti del diritto
2) Le partizioni del diritto
ed il diritto commerciale
3) l’impresa artigiana
4) il laboratorio
odontotecnico come
impresa artigiana

credito a disposizione
dell’impresa artigiana

MODULO 2:
Le società

- Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema giuridico,
sociale ed economico per la
ricerca attiva del lavoro in
ambito locale e globale.

1) il contratto di società
Riconoscere
le
conseguenze giuridiche 2) la classificazione delle
derivanti
dalla società
sottoscrizione di un
contratto societario
3) la società semplice

- Collocare in modo organico e
sistematico l’esperienza
personale in un sistema
normativo di uno stato di
diritto.

4) la società in nome
collettivo
5) la società in
accomandita semplice
6) la società per azioni
7) la società in
accomandita per azioni
8) lo scopo mutualistico
9) le società cooperative
1) le procedure
concorsuali
2) il fallimento: nozione e
presupposti
- Individuare gli elementi
che portano alla
dichiarazione di
fallimento

MODULO 3:
Il fallimento e le
altre procedure
concorsuali

- Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema giuridico, - Individuare gli elementi
dei rapporti economici e della che connotano le
procedure concorsuali e i
loro patologia.
rapporti
dell’imprenditore fallito
con i terzi

3) la dichiarazione di
fallimento
4) gli effetti della
dichiarazione di
fallimento
5) gli organi del
fallimento
6) la procedura
fallimentare
7) la chiusura del
fallimento
8) le altre
concorsuali

procedure

10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
10.1 Criteri di valutazione (PTOF 2020-2022)
La valutazione del lavoro scolastico è suddivisa in
•

Valutazione diagnostica: effettuata all’inizio del rapporto educativo, per l’accertamento dei
prerequisiti. Si attua attraverso colloqui iniziali e prove d'ingresso, si propone di accertare il
livello culturale degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, capacità e competenze in
ingresso ed è utilizzata dal Consiglio di Classe per elaborare la programmazione didattico–
disciplinare annuale.

•

Valutazione formativa: effettuata sistematicamente nel corso dell’anno per l’accertamento
dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per ogni sequenza di apprendimento.
Fornisce indicazioni in itinere sullo svolgimento del processo educativo, interessa brevi tratti
di percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il livello di progresso degli
studenti e consente di organizzare strategie di recupero in itinere. Sono strumenti di
valutazione formativa: prove orali, prove scritte strutturate o semi-strutturate, verifiche
digitali, temi, relazioni, ricerche, prove pratiche, grafiche, multimediali, laboratoriali, test,
esercitazioni in classe, controllo dei quaderni, domande poste alla classe durante o dopo una
spiegazione, ecc.

•

Valutazione sommativa: effettuata per la valutazione degli esiti del processo di
apprendimento in rapporto alla situazione di partenza e agli stili di apprendimento e del
livello di competenze raggiunto dagli studenti. Il giudizio sull’allievo, condensato in un voto,
tiene conto del risultato di tutte le attività che hanno contribuito all’azione didatticoformativa.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti relativi all’apprendimento e relazionali:
• impegno, e partecipazione alle attività scolastiche;
• disponibilità e risposta agli stimoli formativi;
• capacità di lavorare in gruppo;
• abilità linguistiche ed espressive;
• progresso registrato rispetto al livello iniziale;
• acquisizione di conoscenze e abilità e competenze;
• autonomia nella rielaborazione critica del sapere;
• capacità di applicare le proprie competenze in vari contesti.
La valutazione viene espressa in una scala decimale da 2 a 10, con sufficienza a 6.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata in ottemperanza alle indicazioni
fornite dal D.P.R. 122/2009 e in coerenza con le Linee guida di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010 - Regolamento per il Riordino degli Istituti Professionali.
Per la valutazione periodica degli apprendimenti si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dalla
C.M. n. 94 - Prot. n. MIURAOODGOS 6828 del 18 ottobre 2011 e relative tabelle allegate, che
individuano le tipologie di prove e le corrispondenti modalità di espressione del voto in sede di

scrutini intermedi, relative a ciascun insegnamento dei primi due anni dei percorsi di istruzione
secondaria di II grado.
A seguito della C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012, si fa riferimento all’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo
1999 n. 275, e art. 1, comma 2 del DPR 22 giugno 2009 n. 122. Vengono adottate modalità e forme di
verifica funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in
competenze, conoscenze e abilità, secondo i Regolamenti di riordino e D.M. 139/2007 relativo
all’obbligo d’istruzione. Il voto è espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di
verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali,
ecc... , poiché un’ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di
apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti. Le modalità e tipologie di
verifiche adottate, sono esplicitate nelle programmazioni dei rispettivi Assi culturali, Dipartimenti
disciplinari, Classi, al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli
specifici obiettivi di apprendimento. Vengono inoltre valorizzate, anche in materia di valutazione, le
attività progettuali e innovative, le esperienze di organizzazione metodologico-didattica e di ricerca
(didattica modulare e laboratoriale, personalizzazione dei percorsi, utilizzazione di metodologie e
strumenti didattici innovativi, aree di progetto, ecc.) realizzate dall’Istituto in attuazione dei nuovi
curricoli introdotti nel riordino della Scuola Secondaria di Secondo grado. - Per lo sviluppo del
sapere scientifico si valorizza la dimensione sperimentale delle discipline, utilizzando vari approcci e
attività diversificate per gli studenti: attività di laboratorio in senso stretto, presentazione,
discussione ed elaborazione di dati sperimentali, uso di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti
virtuali, quale guida trasversale per tutto il percorso formativo.
Per la Lingua inglese, il percorso d’apprendimento consente agli studenti, attraverso l’utilizzo degli
strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi, di fare esperienze concrete e condivise
di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale.
Inoltre, per la scelta delle prove di verifica si porrà particolare attenzione alle discipline di indirizzo
che potranno essere oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato, in riferimento all’art. 1,
comma 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1. e alla tipologia di prova per accertare il possesso delle
conoscenze, abilità e competenze specifiche acquisite dal candidato, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n.10.
Il C.D, (a partire dalla seduta del 16/11/2012), ha deliberato che negli scrutini intermedi delle classi,
la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico,
come nello scrutinio finale.
La valutazione finale è un compito affidato:
•
•

al singolo docente che propone giudizio ed ipotesi di voto nella disciplina insegnata
al Consiglio di Classe che delibera sul voto definitivo in tutte le discipline, ratificando o
modificando, con potere sovrano motivato, le singole proposte di valutazione.

Nella valutazione finale, il giudizio complessivo è legato non solo ai voti di profitto nelle singole
discipline, ma anche alla valutazione dei seguenti elementi:

progresso rilevato rispetto al livello di partenza;
capacità autonoma di organizzare il proprio studio in coerenza con le linee di programmazione
indicate dai docenti;
• possibilità di seguire proficuamente l’attività didattica nelle discipline interessate nel successivo
anno scolastico.
Per gli studenti di terza, quarta e quinta classe, le competenze acquisite attraverso la metodologia
dell’alternanza scuola-lavoro saranno oggetto di valutazione negli scrutini intermedi e finali; le
proposte di voto dei docenti del consiglio di classe terranno esplicitamente conto degli esiti
dell’attività di alternanza che saranno presi in considerazione anche per l’attribuzione del voto di
condotta. (Legge 107/2015 – Regolamento attuativo dell’Alternanza).
•
•

Nell’attribuzione del credito scolastico, è assegnato un punteggio aggiuntivo in presenza di una
valutazione nettamente positiva per almeno la metà dei seguenti elementi:
•
•

assiduità nella frequenza;
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; - serietà nella partecipazione ad attività
complementari ed integrative organizzate dalla scuola; - possesso di crediti formativi acquisiti in ambito
extrascolastico, per attività di documentata rilevanza sul piano culturale, sociale, sportivo e educativo; superamento del debito formativo.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione
degli apprendimenti realizzati in presenza che prevede anche la valutazione di prodotti digitali
multimediali.
L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

svolte

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei
diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei Docenti che prevede anche la valutazione di
prodotti digitali multimediali e riportate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di
apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto
delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.
10.2 Criteri di valutazione formativa Didattica digitale integrata (DDI)

Processi attivati

Processi
operativi
situazionali (come lo
studente affronta la

Indicatori
specifici
nella DDI

LIVELLO

NULLO/

PARZIALE

SUFFI

BUONO

SCARSO

(4-5)

CIENTE

(7-8)

OTTI
MO

situazione)
Processi
sociorelazionali
(autonomia,
progettualità,
autoregolamentazion
e, responsabilità nel
farsi
carico
del
proprio agire)

(0- 3)

Frequenza
nei
collegamenti
in
SINCRONO
Rispetto
delle regole
nei
collegamenti
in
SINCRONO
Interazione
costruttiva
con docente
e compagni
nei
collegamenti
in
SINCRONO
Costanza/im
pegno nelle
attività
in
ASINCRONO
Rispetto
delle
consegne in
piattaforma
gsuite
Interazione
costruttiva
con docente
e compagni
nelle attività
in
ASINCRONO
Disponibilità
ad
apprendere,

(6)

(9-10)

cooperare e
lavorare in
gruppo
Autonomia
operativa e
responsabilit
à personale

Processi attivati

Indicatori
Trasversali
di
Competenza

Processi cognitivi

LIVELLO

NULLO/

(come lo studente
SCARSO
agisce con ciò che sa)
(0- 3)
Processi
metacognitivi
(consapevolezza
e
manifestazione
di Acquisizione
competenze)
di contenuti
e
metodi
propri delle
singole
discipline
Capacità di
collegare le
conoscenze
e ragionare
con logica
Capacità
linguistica e
comunicativ
a
Uso critico
delle
tecnologie

PARZIALE

SUFFI

BUONO

(4-5)

CIENTE

(7-8)

(6)

OTTI
MO
(9-10)

Personalizza
zione
e
originalità
Capacità di
comprender
e,
sintetizzare
e rielaborare
Capacità
problem
solving

di

Capacità di
argomentar
e
Capacità di
autovalutazi
one

10.3 Rubrica di VALUTAZIONE PER livelli di COMPETENZE
Per la VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA COMPLESSIVA FINALE (didattica in presenza)
10

Livello AVANZATO: lo studente comprende e interpreta in modo pertinente, sensato ed
esaustivo le consegne proposte dal docente, le svolge in modo ottimale e riflette in modo critico
sulle proprie interpretazioni ed azioni, argomentando opportunamente le proprie scelte e
modificandole adeguatamente se necessario. Riesce a svolgere compiti e risolvere problemi
complessi anche in situazioni non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni
consapevoli. (conversione in voto : 9 - 10)

11

Livello INTERMEDIO: Lo studente comprende e interpreta in modo pertinente e sensato le
consegne proposte dal docente, le svolge in modo complessivamente corretto, ma ha difficoltà a
riflettere sulle proprie interpretazioni ed azioni e ad argomentarle opportunamente. Riesce a
svolgere compiti e risolvere problemi articolati in situazioni note. Compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. (conversione in voto: 7 - 8)

12

Livello BASE: lo studente ha qualche difficoltà ad interpretare autonomamente in modo
pertinente e sensato le consegne. Solo opportunamente guidato dal docente, applica
correttamente la procedura fornita, seppur in modo puramente esecutivo. Riesce a svolgere solo
compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di
saper applicare regole di base e procedure fondamentali. (conversione in voto: 6)

13

Livello PARZIALE : Lo studente ha difficoltà ad interpretare e a svolgere in modo autonomo le
consegne, anche quelle puramente esecutive. Necessita di una guida costante e puntuale del
docente, fase per fase, per lo svolgimento di compiti semplici e l’applicazione di procedure di
base anche in situazioni note. (conversione in voto: 4 -5)

R = RISORSE I = INTERPRETAZIONE Z = AZIONE A = AUTOREGOLAZIONE
(Valutazione per competenze con il modello R-I-Z-A del Prof. Trinchero – versione rielaborata)

10.4 Criteri di valutazione per l’ Educazione Civica Trasversale

Insegnamento dell’Educazione civica
(Legge n.92/2019)
Anno scolastico 2021/22

Classe

5 sez. A

Indirizzo ODONTOTECNICO
Percorso civico “ S.O.S TERRA “
approvato dal Consiglio di classe in data 4 ottobre 2021
Coordinatore disciplinare: Prof.ssa Luisella Angiuli

Premessa
In relazione all’art. 2, c. 1, del D.M. 35/2020 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 l’istituzione
scolastica ha definito, in prima attuazione, il curricolo di Educazione civica, tenendo a riferimento le
Linee guida, indicando i risultati di apprendimento, gli obiettivi specifici di apprendimento e
i traguardi di competenza, in coerenza con le Indicazioni nazionali e con riferimento al
profilo educativo, culturale e professionale dello studente.
Il curricolo di Educazione civica è stato sviluppato secondo le modalità organizzative previste e
stabilite dal Collegio dei Docenti. I singoli Consigli di classe hanno attuato un percorso di
apprendimento programmato a inizio anno scolastico, svolto mediante lezioni somministrate dai
singoli docenti oppure in compresenza con i docenti di Scienze giuridico-economiche.
I contenuti e le attività del curricolo sono stati inseriti trasversalmente nei contenuti e nelle attività
didattiche del preesistente curricolo disciplinare ed eventuali ulteriori declinazioni di quanto previsto
dalla Legge 92/2020 e dalle Linee guida di attuazione nelle singole discipline sono state inserite nelle
singole programmazioni disciplinari, al fine di far acquisire agli studenti le conoscenze e le
competenze di base contemplate dal Legislatore.
In coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente e deliberato dal Collegio Docenti, il consiglio
della classe 5 AS ha adottato il percorso civico “S.O.S. Terra” che qui di seguito si descrive…
Fase 1 – “Sensibilizzazione, formazione e progettazione”

Percorso civico
“SOS Terra”

Finalità

Competenze attese

Obiettivi/Risultati di
apprendimento

Promuovere e
diffondere
informazioni,
atteggiamenti e
abitudini
quotidiane utili
alla salvaguardia
del Pianeta

2

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

Partecipare alle
attività della
comunità e al
processo decisionale

8

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

Comprendere e
agire secondo stili di
vita sostenibili

9

Adottare i
comportamenti più
adeguati per la tutela
della sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente
in cui si vive, in condizioni
ordinarie o straordinarie
di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi
formativi di base in
materia di primo
intervento e di protezione
civile.

Agire secondo
giustizia ed equità
sociale

11

Esercitare i principi della
cittadinanza digitale con
competenza e coerenza
rispetto al sistema
integrato di valori che
regolano la vita
democratica.

Accedere in maniera
critica ai mezzi di
comunicazione,
interpretarli ed
interagire con essi

12

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

sanciti a livello
comunitario attraverso
l’agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
13

Valori costituzionali

Operare a favore dello
sviluppo eco-sostenibile e
della tutela dell’identità e
delle eccellenze
produttive e del Paese.

Goal agenda 2030

di riferimento
Art.2
Diritti inviolabili/Dovere di
solidarietà
Art.3
Uguaglianza formale e
sostanziale
Art.9
Tutela del paesaggio

Opportunità/problematiche
di cittadinanza digitale

11.Città e
comunità
sostenibili

Creare e gestire l’identità digitale

12.Consumo e
produzione
responsabili

Partecipare al dibattito pubblico
via web

13.Agire per il
clima

Credibilità e affidabilità delle fonti
di dati

14.La vita
sott’acqua
15.Lavita sulla
terra

Tematiche sviluppate nel corso dell’anno
Costituzione, istituzioni dello Stato
e dell’Unione Europea. Onu

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

Principii Costituzione Italiana
Principii O.N.U.
Principii Unione Europea
Agenda 2030
G20 e le politiche ambientali

Educazione ambientale

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

Operare a favore dello
sviluppo ecosostenibile.
Educazione alla salute ed al
benessere

Guerre e pace nel mondo

La tribù Duwamish e gli U.S.A. quale
“monito profetico” dell’importanza
della tutela dell’ambiente.
Colonialismo e sfruttamento
ambientale.
La terra dei fuochi.
La raccolta differenziata.
Il riciclo e la sua importanza.
Le discariche.
I rifiuti del laboratorio odontotecnico.
Tips to protect the planet:
brainstorming.

Adottare i comportamenti
più adeguati per la tutela
della sicurezza propria, degli
altri e dell’ambiente in cui si
vive.

Inquinamento ed effetti sullo sviluppo
neurologico dei nascituri.

La guerra tra Russia ed
Ucraina.
Dalla Shoah alle foibe

L’art. 11 della Costituzione

Taranto e l’inquinamento ambientale
determinato dall’ILVA.

Fase 2 – “Laboratorio civico”
UdA : “S.O.S. TERRA”
Materia

ITALIANO E STORIA

Conoscenze disciplinari e attività svolte

Il significato di tutela ambientale.
Lettura e commento della lettera che il capo indiano Seathl
scrisse al presidente degli States dopo che il Governo aveva
espresso l’intenzione di acquisire il territorio della tribù
Duwamish.
Lo sfruttamento dei territori conquistati durante il colonialismo.
I rifiuti ed il loro smaltimento.
L’agenda 2030.
L’importanza del linguaggio nelle tematiche ambientali
Le diverse forme di inquinamento e gli effetti.
L’inquinamento elettromagnetico ed i rischi legati all’abuso

INGLESE
SCIENZA DEI MATERIALI
DENTALI
ESERCITAZIONE DI
LABORATORIO
ODONTOTECNICO

nell’uso dei cellulari.
L’importanza della raccolta differenziata e del riciclo.
L’earth day: la giornata mondiale della terra.
Le istituzioni e gli Organi sovranazionali; i principii costituzionali e
l’art. 11 in particolare.
La guerra in Ucraina.
Tips to protect the planet, i cinque modi per proteggere
l’ambiente.
Agenda 2030.
Condivisione di un obiettivo dell’agenda 2030 e ricaduta sulle
scelte e sulla vita personali
I rifiuti del laboratorio odontotecnico.

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Anche l’attività di ptco il cui tema è stato “Vista sul mondo del lavoro”, ha tenuto
conto delle previsioni normative in tema di educazione civica, tant’è che parte
delle ore sono state dedicate alla cittadinanza digitale e tematiche correlate
all’acquisizione delle competenze trasversali. Numerose e diversificate le aziende
che hanno accolto gli alunni della classe
Centro dentale Porcaro
Modugno
Laboratorio odontot. Savino
Altamura
Laboratorio odontot. Lastilla
Bari
Laboratorio odontot. Condò
Bari
Laboratorio odontot. Corrado
Bari
Odonto Service snc
Altamura
Dental Mitaca
Laterza
Laboratorio odontot. Verga
Mola di Bari
Eurodental srl
Bari
Laboratorio odontot. Condò
Bari
Laboratorio odont. Elledi
Santeramo
Laboratorio odontot. Iannone
Bari
Laboratorio odontot. Palmiotti
Molfetta
Laboratorio odontot. Tirelli
Altamura
Laboratorio odontot. Lanza
Mola di Bari
Laboratorio odontot. Frascina
Bari
Laboratorio odontot. Spinelli
Noicattaro
Laboratorio odontot. Vallarelli
Terlizzi

U.D.A. “SOS Terra”
Fase operativa
Materia
Italiano e storia (prof.ssa C. Pierangeli)
Educazione civica (prof.ssa L. Angiuli)
Inglese (prof.ssa Giusti)
Scienza dei materiali dentali (prof.ssa
Massaro)
Esercitazione di laboratorio
odontotecnico (prof. Posa)

Conoscenze disciplinari
Realizzazione del percorso interdisciplinare individualizzato da
presentare agli esami di stato
Realizzazione del percorso interdisciplinare individualizzato da
presentare agli esami di stato
Realizzazione del percorso interdisciplinare individualizzato da
presentare agli esami di stato
Realizzazione del percorso interdisciplinare individualizzato da
presentare agli esami di stato
Realizzazione del percorso interdisciplinare individualizzato da
presentare agli esami di stato

Scheda prodotto finale
Tematiche
principali
Educazione
ambientale

Competenze/
Obiettivi
Rispettare l’ambiente, curarlo,
conservarlo, migliorarlo,
assumendo il principio di
responsabilità.

Prodotto

Caratteristiche

Gli alunni hanno realizzato un prodotto finale Relazione finale
individualizzato su uno degli argomenti
sintetica.
trattati che servirà nel percorso tematico da
presentare agli esami di Stato.

Fase 3 – Valutazione e autovalutazione
Il prodotto finale sarà oggetto di valutazione da parte dei docenti coinvolti nell’U.D.A. e sarà utile ai
fini dell’attribuzione del voto finale di educazione civica in sede di ammissione agli esami di stato.

Griglia di valutazione relativa all’insegnamento dell’Educazione civica

Indicatore
Conoscenza

Impegno e
responsabilità

Descrizione per livelli
Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati.
Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il valore
riuscendo ad individuarli nell’ambito delle azioni della vita quotidiana.
Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati.
Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana.
Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti
trattati anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di
riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano.
Lo studente non conosce le definizioni basilari degli argomenti trattati e
stenta a collegarli al proprio vissuto quotidiano
Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a voler
risolvere i problemi del gruppo in cui opera. E’ in grado di riflettere e
prendere decisioni per risolvere i conflitti. Prova a cercare soluzioni idonee
per raggiungere lìobiettivo che gli è stato assegnato.
Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i
problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di adottare decisioni
efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni.
Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo ma evita,
il più delle volte, le situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si adegua
alle soluzioni proposte dagli altri.
Lo studente evita qualsiasi impegno all’interno del gruppo e non collabora
alla soluzione dei conflitti

Valutazione
Avanzato
9-10
Intermedio
7-8
Base
5-6
Non
raggiunto
2-3-4
Avanzato
9-10

Intermedio
7-8
Base
5-6
Non
raggiunto
2-3-4

Partecipazione L’allievo sa condividere con gli altri azioni orientate all’interesse comune,
riuscendo a coinvolgere gli altri.
L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate
all’interesse comune ma stenta a coinvolgere gli altri.
L’allievo condivide se sollecitato azioni orientate all’interesse comune ma non
riesce a coinvolgere gli altri.
L’allievo non condivide azioni orientate all’interesse comune e svolge un
ruolo del tutto passivo.
Pensiero
critico
(Classi IV e V)

Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo è in grado di comprendere
pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il
suo punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale.
In situazioni nuove, l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco disponibile
ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti diversi dai propri.
L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in situazioni
nuove riesce con difficoltà ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti
diversi dai propri.
L’allievo ignora il punto di vista gli altri e rifiuta ogni situazione a lui
sconosciuta

Avanzato
9-10
Intermedio
7-8
Base
5-6
Non
raggiunto
2-3-4
Avanzato
9-10
Intermedio
7-8
Base
5-6
Non
raggiunto
2-3-4

Questionario di autovalutazione
Alunno/a Classe -

sez.

Indirizzo odontotecnico

Domanda 1
Domanda 2
Domanda 3
Domanda 4
Domanda 5
Domanda 6
Domanda 7
Domanda 8
Domanda 9
Domanda
10
Domanda
11
Domanda
12
Domanda
13
Domanda
14
Domanda
15

Ritieni interessante il percorso che ti è stato proposto?
Al termine di questa esperienza, pensi di aver compreso l’importanza degli
argomenti trattati?
Secondo te è possibile applicarli nella vita di tutti i giorni?
Hai capito quale fosse il tuo ruolo all’interno del gruppo/classe?
Pensi di aver fatto tutto il possibile per risolvere i problemi che si sono verificati
durante il percorso?
Sei stato in grado di raggiungere l’obiettivo che ti è stato assegnato?
Avresti potuto impegnarti di più?
Pensi di aver avuto un ruolo troppo passivo nello svolgimento del percorso?
Hai saputo collaborare con il tuo gruppo/classe?
Hai cercato di comprendere le opinioni diverse dalla tua?

SI NO
SI NO

Questa esperienza ti ha migliorato?

SI NO

Hai capito la logica del percorso proposto?

SI NO

Pensi che si potrebbe migliorare la fase operativa?
Se hai risposto SI, come?

SI NO

SI NO
SI NO
SI NO
SI
SI
SI
SI
SI

In generale, dai un voto da 0 a 10 all’esperienza realizzata.
In generale, dai un voto da 0 a 10 alla tua partecipazione?

Bari, 15 maggio 2022
Il coordinatore disciplinare
Prof.ssa Luisella Angiuli

NO
NO
NO
NO
NO

10.5 Criteri di valutazione del comportamento
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta Il voto va attribuito nella considerazione e
combinazione coerente dei vari descrittori presenti nella seguente tabella:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI

Voto 10: responsabile e propositivo. L’alunno adotta un comportamento maturo per responsabilità
e collaborazione; è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici; rispetta gli altri e i loro diritti,
nel riconoscimento delle differenze individuali; ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della
classe;rispetta il Patto educativo e il Regolamento di Istituto in modo scrupoloso; non ha a suo
carico provvedimenti disciplinari; frequenta le lezioni assiduamente e rispetta gli orari; nel caso di
assenza giustifica regolarmente; dimostra massima disponibilità a collaborare con atteggiamento
propositivo con i docenti e vivo interesse nelle attività scolastiche ed extrascolastiche; attua
interventi pertinenti e appropriati; collabora con i compagni; assolve le consegne in modo puntuale
regolare e costante.
Voto 9: ha sempre il materiale necessario; è corretto nei rapporti con tutti gli operatori scolastici; ha
rispetto delle attrezzature e della puliziadella classe; ha un comportamento rispettoso di regole e
diregolamenti; frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici e giustifica regolarmente assenze o
ritardi; dimostra buon interesse per le attività didattiche e partecipa attivamente alle lezioni;
assolve le consegne in modo costante; è sempre munito del materiale necessario.
Voto 8: vivace ma corretto. Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un comportamento
corretto; dimostra un atteggiamento in genere attento alle attrezzature e/o all’ambiente scolastico;
rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve richiami verbali; frequenta con regolarità le
lezioni e giustifica in modo puntuale; segue con discreta partecipazione le proposte didattiche
e generalmente collabora alla vita scolastica; nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; ha
solitamente il materiale necessario.
Voto 7: non sempre corretto. Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei
loro diritti; utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture dell’Istituto; talvolta non rispetta
il Regolamento di Istituto, riceve richiami verbali ed ha a suo carico qualche richiamo scritto; talvolta
si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o non giustifica regolarmente; segue
passivamente e a volte saltuariamente l’attività scolastica e la vita di classe e dell’Istituto; talvolta
non rispetta le consegne e non è munito del materiale scolastico.
Voto 6: poco corretto. Verso docenti, compagni e ATA ha un comportamento poco corretto;
mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti; utilizza in modo non sempre
rispettoso il materiale e le strutture dell’Istituto; tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve
ammonizioni frequenti e reiterate di tipo verbale e/o scritte e/o viene sanzionato con
una sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica da 1 a 15 giorni; si rende responsabile di
assenze e di ritardi strategici e non giustifica regolarmente; partecipa con limitata attenzione e
scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso fonte di disturbo durante le lezioni; rispetta le

consegne solo saltuariamente; spesso non è munito del materiale scolastico.
Voto 5 Scorretto. Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un comportamento irresponsabile,
irrispettoso e arrogante; utilizza in modo trascurato e irresponsabile il materiale e le strutture della
scuola, talvolta danneggiandole; viola il Regolamento di Istituto; riceve ammonizioni verbali e
scritte e/o viene sanzionato con sospensione superiore a 15 giorni dalla partecipazione alla vita
scolastica per violazioni molto gravi: • offese particolarmente gravi e ripetute alla persona e al
ruolo professionale del personale della scuola; • gravi e ripetuti comportamenti e atti che
offendano volutamente e gratuitamente personalità e convinzioni degli altri studenti; • danni
intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi; • episodi che, turbando il regolare
svolgimento della vita scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di reato
(minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo per l’incolumità delle persone.Si
rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica regolarmente; non dimostra alcun
interesse per le attività didattiche ed è sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni; non
rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del materiale scolastico.
N.B.: nell'attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe ha tenuto conto del miglioramento
del comportamento a seguito d’interventi/note e sanzioni disciplinari eventualmente
somministrate.
10.6 Criteri di attribuzione crediti
TABELLE DEI CREDITI
L’attribuzione del credito avverrà sulla base dell’Ordinanza Ministeriale II ciclon.65 del
14/03/2022 – Allegato C tabelle conversione –Tabella 1 conversione del credito scolastico
complessivo (somma dei crediti del 3°, 4°, 5° anno scolastico); nonché dell’allegato A (di cui
all'articolo 15, comma 2) del DLGS n. 62/2017 –
TABELLA Attribuzione credito scolastico
Media dei voti

Fasce di credito III
anno – Allegato A
al D.Lgs.62/2017

Fasce di credito IV
anno – Allegato A
al D.Lgs.62/2017

M<6

==

==

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

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

6<M≤7

Fasce di credito V
anno – Allegato A
al D.Lgs.62/2017

Tabella con i crediti del 3° e 4° anno scolastico e loro somma

ALUNNO

CREDITO
3°Anno –
a.s.2019/2020

CREDITO
4°Anno – a.s.
2020/2021

TOTALE
CREDITO

ALUNNO

CREDITO
3°Anno –
a.s.2018/2019

CREDITO
4°Anno – a.s.
2019/2020

TOTALE
CREDITO

Tabella 1
Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

Il credito scolastico è costituito dalla somma del credito curriculare e del credito formativo.
Il credito curricolare è stato attribuito secondo i seguenti criteri, all’interno della banda di
oscillazione, valutando:
1.
2.
3.
4.

grado di preparazione;
frequenza scolastica;
partecipazione attiva al dialogo educativo;
partecipazione alle attività complementari ed integrative, svolte all’interno e/o all’esterno
dell’Istituto.

Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori
Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

Livelli D e s c r i t t o r i
I
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
II
III
IV
V

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

I
II
III
IV
V

Ricchezza e padronanza lessicale
e semantica, con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore, anche
in lingua straniera

I
II
III
IV
V

Capacità di analisi e
comprensione della realtà in
chiave di cittadinanza attiva
a partire dalla riflessione sulle
esperienze personali

I
II
III
IV
V

Punteggio totale della prova

Punti
0.50 - 1

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 1.50 - 3.50
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 4 - 4.50
corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
5-6
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
6.50 - 7
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
0.50 - 1
modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 1.50 - 3.50
in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 4 - 4.50
adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
5 - 5.50
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
6
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
0.50 - 1
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 1.50 - 3.50
solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 4 - 4.50
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
5 - 5.50
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
6
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 1
settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 1.50
linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
2 - 2.50
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
3
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
0.50
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 1
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

1.50

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

3

2 - 2.50

Punteggio

11. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
“Le prove d’esame di cui all’articolo del d. lgs 62/2017 sono costituite da una prima prova scritta
nazionale di lingua italiana,da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati
B/1,B/2,B/3,predisposta,con le modalità di cui all’art.20,in conformità ai quadri di riferimento allegati al
d.m. n. 769 del 2018, affinchè detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel
corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo,e da un colloquio.Per il corrente anno la
sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per
la seconda prova scritta. Il colloquio è disciplinato dall’art.17, comma 9, del d. lgs 62/2017, e ha la
finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo,culturale e professionale della studentessa o
dello studente(PECUP),” cit. O.M. n. 65
12. SIMULAZIONI
12.1 TRACCE SIMULAZIONE PRIMA PROVA D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 2022
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano: TIPOLOGIA A
Il conte Andrea Sperelli
da Il piacere, libro I, cap. II

1

Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente,
va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta
viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di
arte.
A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto splendore nell’amabile
2
3
vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L’urbanità , l’atticismo , l’amore delle delicatezze,
la predilezione per gli studii insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la galanteria
raffinata erano nella casa degliSperelli qualità ereditarie. [...]
Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in
verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano nel XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di
gentiluomini edi artisti eleganti, l’ultimo discendente d’una razza intellettuale.
Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e
profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’ venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in
compagnia del padre e potécompiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura
4
paterna, senza restrizioni e costrizioni di pedagoghi . Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose

d’arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del
piacere.
5

Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica , sapeva largamente
6
vivere ;aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione
7
byroniana al romanticismo fantastico . Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi
tragiche, dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace
coniugale. Finalmente s’eradiviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando
con lui per tutta l’Europa.
L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri, quanto in
conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche
8

dall’esperimento ; ein lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal
9
principio egli fu prodigo disé ; poiché la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava
mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui
di un’altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non
si accorgeva che la sua vita era la riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo
piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il
circolo gli si restringeva sempre più d’intorno, inesorabilmente sebben con lentezza.
Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna fare la propria vita,
come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità
vera è tutta qui». Anche, il padre ammoniva: «Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà,
10
fin nell’ebbrezza. La regoladell’uomo d’intelletto, eccola: – Habere, non haberi ».
Anche, diceva: «Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto evitare
ilrimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con imaginazioni».
11

Ma queste massime volontarie , che per l’ambiguità loro potevano anche essere interpretate
12
come alti criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria , in un uomo, cioè, la cui
potenza volitiva eradebolissima.
13

Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell’animo di Andrea: il seme del sofisma .
«Il sofisma» diceva quell’incauto educatore «è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano.
Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o il
proprio dolore. Forse,la scienza della vita sta nell’oscurare la verità. La parola è una cosa profonda,
in cui per l’uomo d’intellettoson nascoste inesauribili ricchezze. I Greci, artefici della parola, sono
infatti i più squisiti goditori
dell’antichità. I sofisti fioriscono in maggior numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso».
Un tal seme trovò nell’ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco a poco, in Andrea
la menzogna non tanto verso gli altri quanto verso se stesso divenne un abito così aderente alla
conscienza ch’egli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non poter mai riprendere
su se stesso il liberodominio.
Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo a ventun anno, signore d’una fortuna
considerevole, distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e de’ suoi gusti. Rimase quindici
mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze, con un amante antico ed egli venne a Roma,
per predilezione.

Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma degli
Archi, delleTerme, dei Fòri, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli avrebbe dato
tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, l’Arco di Tito per la
14
Fontanella delle Tartarughe.La magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, dei Barberini
l’attraeva assai più della ruinata grandiosità imperiale. […]
15

Giunto a Roma in sul finir di settembre del 1884, stabilì il suo home nel palazzo Zuccari alla Trinità
16
de’ Monti, su quel dilettoso tepidario cattolico dove l’ombra dell’obelisco di Pio VI segna la fuga
delle Ore. Passò tutto il mese di ottobre tra le cure degli addobbi; poi, quando le stanze furono
ornate e pronte, ebbe nella sua nuova casa alcuni giorni d’invincibile tristezza. Era una estate di
San Martino, una primavera de’ morti, grave e soave, in cui Roma adagiavasi, tutta quanta d’oro
come una città dell’Estremo Oriente, sotto un ciel quasi latteo, diafano come i cieli che si
specchiano ne’ mari australi. […]
Aborrendo dal dolore per natura e per educazione, era vulnerabile in ogni parte, accessibile al
dolore in ogniparte.
Nel tumulto delle inclinazioni contraddittorie egli aveva smarrito ogni volontà ed ogni moralità. La
volontà, abdicando, aveva ceduto lo scettro agli istinti; il senso estetico aveva sostituito il senso
morale.

1.

il grigio diluvio democratico: la progressiva ascesa sociale del ceto borghese è per il narratore
un «grigiodiluvio democratico», un evento dannoso che minaccia di distruggere le cose belle e la
classe aristocratica.

2.
3.

urbanità: comportamento civile e cortese.

4.
5.
6.
7.

pedagoghi: maestri, qui con una connotazione negativa.

atticismo: corrente della letteratura classica che si rifaceva al tipo di eloquenza dei prosatori
attici (V-IVsec. a.C.), caratterizzato da sobrietà ed eleganza.
corte borbonica: la corte dei Borbone di Napoli.
largamente vivere: vivere senza privarsi di nulla.

aveva … fantastico: sapeva bene come procurarsi ogni sorta di piacere, ma possedeva anche
uno spiritoromantico appassionato come il poeta inglese George Byron (1788-1824).

8. dall’esperimento: da una concreta esperienza di vita.
9. egli fu prodigo di sé: Andrea, come il padre, tendeva a concedersi ogni piacere.
10. Habere, non haberi: “possedere, non essere posseduto”. La massima viene attribuita al
filosofo grecoAristippo (435 ca-360 a.C.), che invitava l’uomo a possedere i piaceri senza soggiacere
a essi.
massime volontarie: affermazioni sentenziose basate su una forte volontà.

11. involontaria: non dotata di volontà.
12. sofisma: ragionamento sottile e cavilloso. Il termine rimanda ai sofisti, maestri di retorica, che
operarono ad Atene nel V sec. a.C.

13. Colonna ... Doria ... Barberini: nobili famiglie romane, i cui sontuosi palazzi si ergono ancora
oggi nelcentro storico di Roma.

14. il suo home: la sua abitazione.

15. tepidario: nelle antiche terme romane, ambiente di passaggio tra quelli dedicati al bagno
freddo e albagno caldo.
COMPRENSIONE E ANALISI

1.

Il passo può essere diviso in due parti: nella prima il narratore manifesta ammirazione per un
preciso modello di umanità, nella seconda esprime duri giudizi sulla personalità del protagonista.
Individuale eriassumile.

2.

Nell’incipit del brano il narratore esprime la propria posizione antidemocratica. Essa risulta
derivante damotivazioni politiche o sono altre le ragioni sottese a tale rifiuto?

3. Quali insegnamenti il padre ha trasmesso al figlio? Perché il narratore, in proposito, parla di
«ambiguità»?
4.

Che cosa intende dire il narratore accennando all’abitudine di Andrea alla «menzogna non
tanto verso glialtri quanto verso se stesso»?

5. Esamina la tipologia di narratore presente nel testo (che si palesa attraverso interventi
esplicativi, aggettivie avverbi giudicanti, corsivi, incisi, oltreché nell’uso della prima persona),
riflettendo sull’atteggiamento critico dell’autore nei confronti del protagonista.
INTERPRETAZIONE
Il piacere costituisce il manifesto dell’estetismo dannunziano e insieme il suo superamento, nella
direzione di altre e diverse ideologie. Partendo dal testo riportato, elabora un discorso coerente e
organizzato su questotema. Conduci la tua riflessione e sostieni la tua argomentazione con
opportuni riferimenti alle tue conoscenze di studio.

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano: TIPOLOGIA A
Giovanni Verga
Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ’Ntoni(da I Malavoglia, cap. VI)
I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di
tela da tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti s’erano
messi a giornata, s’aiutavano come potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino,
rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle reti, o raccomodar nasse1, e mettere in ordine degli
attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia,
per cinquanta centesimi al giorno, sebbene suo fratello ’Ntoni dicesse che non bastavano per le
camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello2; ma Luca non badava che si sciupava anche le
spalle e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l’esca, che si
vendevano a dieci soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all’Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava
coi piedi in sangue. Ma compare Zuppiddo si prendeva dei bei soldi ogni sabato, per rabberciare3
la Provvidenza, e ce ne volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, dell’esca a dieci
soldi, e della tela da imbiancare, coll’acqua sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per fare
quarant’onze4! I Morti5 erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che passeggiare per la
straduccia, colle mani dietro la schiena, che pareva il basilisco6.

5. Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava dicendo lo zio Crocifisso con don
Silvestro e con Don Giammaria il vicario.
6. D’usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere
quello che andava dicendo Campana di legno. – I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non
hanno avuto bisogno d’usciere.
7. A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del
cortile, mentre stavano accatastando i suoi sarmenti7. – Io non so altro che devo esser pagato.
Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a Natale ad
esser pagato, prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a
soldo in fondo alla calza nascosta sotto il materasso.
8. Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno per lo zio
Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno.
Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci sarebbero state
le acciughe da salare, e i fichidindia a dieci un grano8, e facevano dei grandi progetti
d’andare alla tonnara, e per la pesca del pesce spada, dove si buscava una buona giornata, e
intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I ragazzi stavano attenti, col mento in
mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo cena; ma ’Ntoni che veniva da lontano, e
il mondo lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e preferiva
andarsene a girandolare attorno all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla.

a.
nasse: ceste usate per la pesca.
b.
corbello: cesto
c. rabberciare: sistemare alla meglio.
d.
quarant’onze: a tanto ammontava il debito.
e.
i Morti: la scadenza per il pagamento del debito.
f.
basilisco: mostro fantastico che si favoleggiava uccidesse collo sguardo.
g.
sarmenti: rami da ardere.
h.
grano: moneta di poco valore.
Comprensione e analisi

– Riassumi il contenuto informativo del brano.
– Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo rappresentato, se conosce
di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista adottato nella
narrazione.

– Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione al contenuto?
Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo?

– Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e dell’interesse in una
prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e commentali.

Interpretazione
In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi un’interpretazione complessiva del brano
analizzato che tenga conto soprattutto del tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa prospettiva, con altre
pagine dei Malavoglia o con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti i riferimenti al contesto sociale,
economico e produttivo della Sicilia dell’epoca.

Analisi e produzione di un testo argomentativo: TIPOLOGIA B
Italo Calvino

Vedere la città

Per vedere una città non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per prima cosa scartare tutto ciò che
impedisce di vederla, tutte le idee ricevute, le immagini precostituite che continuano a ingombrare ilcampo
visivo e la capacità di comprendere. Poi occorre saper semplificare, ridurre all’essenziale l’enorme numero
d’elementi che a ogni secondo la città mette sotto gli occhi di chi la guarda, e collegare i frammenti sparsi in
1
un disegno analitico e insieme unitario, come il diagramma d’una macchina , dal quale si possa capire come
funziona.
Il paragone della città con la macchina è nello stesso tempo pertinente e fuorviante. Pertinente perché una
città vive in quanto funziona, cioè serve a viverci e a far vivere. Fuorviante perché a differenza delle macchine
che sono create in vista d’una determinata funzione, le città sono tutte o quasi il risultato d’adattamenti
successivi a funzioni diverse, non previste dal loro impianto precedente. (Penso alle città italiane, con la loro
storia di secoli o di millenni).
Più che quello con la macchina, è il paragone con l’organismo vivente nell’evoluzione della specie, che può
dirci qualcosa d’importante sulla città: come nel passare da un’era all’altra le specie viventiadattano i loro
organi o scompaiono, così le città. E non bisogna dimenticare che nella storia dell’evoluzione ogni specie si
porta dietro caratteri che sembrano relitti di altre ere in quanto non corrispondono più a necessità vitali, ma
che magari un giorno, in mutate condizioni ambientali, saranno quelli che salveranno la specie dall’estinzione.
Così la forza della continuità d’una città puòconsistere in caratteri ed elementi che oggi sembrano
prescindibili perché dimenticati o contraddetti dal suo funzionamento odierno.
Lento e rapido che sia, ogni movimento in atto nella società deforma e riadatta – o degrada irreparabilmente
– il tessuto urbano, la sua topografia, la sua sociologia, la sua cultura istituzionalee la sua cultura di massa
(diciamo: la sua antropologia). Crediamo di continuare a guardare la stessacittà, e ne abbiamo davanti
un’altra, ancora inedita, ancora da definire, per la quale valgono
«istruzioni per l’uso» diverse e contraddittorie, eppure applicate, coscientemente o meno, da gruppi sociali di
centinaia di migliaia di persone.
2

[…] È con occhi nuovi che oggi ci si pone a guardare la città, e ci si trova davanti agli occhi una città diversa,
dove composizione sociale, densità d’abitanti per metro quadrato costruito, dialetti, morale pubblica e
familiare, divertimenti, stratificazioni del mercato, modi di ingegnarsi a sopperirealle deficienze dei servizi, di
morire o sopravvivere negli ospedali, di imparare nelle scuole o per la strada, sono elementi che si
compongono in una mappa intricata e fluida, difficile a ricondurre all’essenzialità d’uno schema. Ma è di qui
che bisogna partire per capire – primo – come la città è fatta, e – secondo – come la si può rifare.
3

Infatti, la chiaroveggenza critica della negatività d’un processo ormai avanzato non può oggi bastarci: questo
4
tessuto con le sue parti vitali (anche se solo d’una vitalità biologica e non razionale) e con le sue parti
disgregate o cancerose è il materiale da cui la città di domani prenderà forma, in bene o in male, secondo il
nostro intento se avremo saputo vedere e intervenire oggi, o contro di esso nel caso contrario. Tanto più
l’immagine che trarremo dall’oggi sarà negativa, tanto più occorrerà proiettarci una possibile immagine
positiva verso la quale tendere.
(I. Calvino, Gli dèi della città, in Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1995)

1.

diagramma d’una macchina: rappresentazione grafica delle possibili fasi di funzionamento di una macchina.
2. oggi: si riferisce alle trasformazioni degli anni Sessanta e Settanta (in particolare alla grande crescita
urbana legataallo sviluppo industriale e alla migrazione verso le città del Nord Italia).
3. chiaroveggenza critica … avanzato: la capacità intellettuale di individuare meglio di altri gli aspetti
negativi di unprocesso già da tempo in corso.

4.

questo tessuto: la città di oggi.

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Sintetizza il contenuto del testo.
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Calvino nel passo?
3. In che modo l’autore conduce le sue argomentazioni? In prima persona o in forma impersonale? Riporta
alcuni esempi per sostenere la tua risposta. Poi spiega il legame tra la forma scelta e l’effetto che
provoca sul lettore.
4. Nel testo compaiono molti termini che si riferiscono al campo semantico della vista. Individuane alcuni e
prova a spiegare in che modo questa scelta lessicale contribuisce a trasmettere il messaggio dell’autore.
PRODUZIONE
Ritieni ancora attuale l’argomentazione di Calvino? Perché? Se sei d’accordo con la sua tesi, prosegui il tuo
discorso adducendo nuovi argomenti a favore, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Ad
esempio, quali sono secondo te le principali sfide per le grandi città di oggi? Per argomentare il tuo punto di
vista puoi fare riferimento alle tue esperienze e alle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.

Ambito filosofico e sociale: TIPOLOGIA B

Barbara Carnevali

Apparire: la società come spettacolo

Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
di Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le apparenze sociali.
Una filosofia del prestigio.

Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo
aspetto, lo segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmo- sfera
che chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo di
apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un insepara5 bile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità,

plasma e influenza la nostra comunicazione con loro.
Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto ambiguo per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momen- to
stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore e con la
10 propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma che

forse non è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima
dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più
genuina. Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comunicazione alcuna, perché gli esseri umani non avrebbero niente da vedere.
15 Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i

rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e
segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore
diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da
ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessi20 bile, gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo,

mentre quelli provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista
dell’assimilazione soggettiva.
Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche
protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche
25 a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo e al

tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privi- legiato
per lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo

proteggono dal freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudo- re. Le
buone maniere e gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati
30

nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare l’onore, la riservatezza e la
dignità delle persone.

1 La prima metà del Novecento
© Pearson Italia S.p.A.

L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e
ugualmen- te potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la vanità e la vergogna, la
decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è anche ciò che esibisce, e
viceversa: come la conchiglia splendida35 mente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o

il bal- bettare della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare
l’attenzione proprio sul segreto che vorrebbero occultare.
(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012)

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?
3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile critica
negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la confuta?

4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza, facendo riferimento
ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e spiegale con le tue parole.

5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso?
PRODUZIONE
Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale
elemento con cui ci rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea,
sostienila con ulteriori argomenti, anche toccando aspetti ancora non presi in
considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a favore della
1

tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della realtà attuale,
avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze.

1

"OBMJTJFQSPEV[JPOFEJVOUFTUPBSHPNFOUBUJWP
Ambito letterario e tecnologico

Umberto Eco, La tecnologia del libro
A partire dal 1985 Umberto Eco (1932-2016), celebre
scrittore e saggista, ha curato una personale rubrica
sul quotidiano “L’Espresso”, intitolata La bustina di
Minerva, in cui ha espresso i propri pensieri, spesso
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ironici, sulla realtà contemporanea. La scelta del nome risale alla consuetudine di un tempo di annotare
le riflessioni estemporanee sui pacchetti di fiammiferi, di cui la Minerva era una nota marca.

I libri da leggere non potranno essere sostituiti da alcun aggeggio elettronico. Sono fatti per essere
presi in mano, anche a letto, anche in barca, anche là dove non ci sono spine elettriche, anche dove
e quando qualsiasi batteria si è scaricata, possono essere sottolineati, sopportano orecchie e segnalibri, possono essere lasciati cadere per terra o abbandonati aperti sul petto o sulle ginocchia quando ci
prende il sonno, stanno in tasca, si sciupano, assumono una fisionomia individuale a seconda dell’intensità e regolarità delle nostre letture, ci ricordano (se ci appaiono troppo freschi e intonsi) che non
li abbiamo ancora letti, si leggono tenendo la testa come vogliamo noi, senza imporci la lettura fissa
e tesa dello schermo di un computer, amichevolissimo in tutto salvo che per la cervicale. Provate a
leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su un computer, e poi mi fate sapere.
Il libro da leggere appartiene a quei miracoli di una tecnologia eterna di cui fan parte la ruota, il coltello, il cucchiaio, il martello, la pentola, la bicicletta. Il coltello viene inventato prestissimo, la bicicletta
assai tardi. Ma per tanto che i designer si diano da fare, modificando qualche particolare, l’essenza del
coltello rimane sempre quella. Ci sono macchine che sostituiscono il martello, ma per certe cose sarà
sempre necessario qualcosa che assomigli al primo martello mai apparso sulla crosta della terra. Potete
inventare un sistema di cambi sofisticatissimo, ma la bicicletta rimane quel che è, due ruote, una sella, e
i pedali. Altrimenti si chiama motorino ed è un’altra faccenda. L’umanità è andata avanti per secoli leggendo e scrivendo prima su pietre, poi su tavolette, poi su rotoli, ma era una fatica improba. Quando ha
scoperto che si potevano rilegare tra loro dei fogli, anche se ancora manoscritti, ha dato un sospiro di
sollievo. E non potrà mai più rinunciare a questo strumento meraviglioso. […] È vero che la tecnologia
ci promette delle macchine con cui potremmo esplorare via computer le biblioteche di tutto il mondo,
sceglierci i testi che ci interessano, averli stampati in casa in pochi secondi, nei caratteri che desideriamo, a seconda del nostro grado di presbiopia1 e delle nostre preferenze estetiche, mentre la stessa fotocopiatrice ci fascicola i fogli e ce li rilega, in modo che ciascuno possa comporsi delle opere personalizzate. E allora? Saranno scomparsi i compositori, le tipografie, le rilegatorie tradizionali, ma avremmo
(U. Eco, in La bustina di Minerva, Bompiani, Milano 1990)
tra le mani, ancora e sempre, un libro.

1. presbiopia: difetto visivo che rende difficoltosa la messa a fuoco di oggetti vicini e quindi la lettura.

$PNQSFOTJPOFFBOBMJTJ
1.
2.
3.
4.

Individua la tesi di fondo sostenuta nel testo da Umberto Eco.
Quale giudizio esprime l’autore sulla tecnologia e sui suoi potenziali usi?
Nella frase «Provate a leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su un computer, e poi mi fate sapere» (rr. 8-9) è presente una ridondanza linguistica. Individuala e motivane l’uso.
Rifletti sul registro linguistico e sulla struttura sintattica del testo.

1SPEV[JPOF
Sei d’accordo con l’idea di fondo espressa da Umberto Eco in questo brano? A tuo giudizio gli e-book
possono essere considerati libri a tutti gli effetti? Ritieni che la fruizione cartacea sia più comoda della
lettura su e-reader? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue esperienze e conoscenze.
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Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità

ARGOMENTO

-BQBOEFNJBEJ$PWJEFMFOVPWFBCJUVEJOJTPDJBMJ

L’epidemia si è presa tutto: le homepage dei giornali, i discorsi a cena, la bellezza di Roma,
che è lì fuori ad aspettare ma è fredda e non consola affatto, e soprattutto il tempo. Ha
interrotto l'illusione di un tempo rigido, strutturato e governabile, per darci in cambio
questa poltiglia appiccicosa.
Nei primi pomeriggi d'isolamento c'erano gli appuntamenti alle 18 per cantare dalle finestre.
Video che hanno fatto il giro del mondo. L’Italia che resiste. L'Italia solidale. L'Italia che
canta, nonostante tutto. Molto pittoresco. È durato poco. Adesso le 18 sono esclusivamente
l'orario del bollettino della Protezione Civile, il momento in cui si ascoltano i numeri della
giornata, in cui si contano i morti e si valuta il «trend» e ci si scrive sempre con le stesse
persone, quelle che per qualche ragione abbiamo eletto a nostre confidenti nell'epidemia.
(Paolo Giordano, «Diario romano», in C’è un posto nel mondo. Siamo noi, RCS 2020)
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DBNCJBUPJMOPTUSPNPEPEJQFSDFQJSFJMGMVTTPEFMUFNQP EJWJWFSFMFSFMB[JPOJTPDJBMJFEBGGFUUJWF EJ
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Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità

ARGOMENTO

-VDJFPNCSFEFMMhJNNJHSB[JPOF

Interi popoli sono in movimento in tutto il pianeta e in modo particolare in Africa, nel vicino
Oriente, nell’Asia centrale e nell’Asia del Pacifico. Fuggono da guerre, stragi, povertà; hanno
come destinazione i Paesi e i continenti di antica opulenza, suscitando rari sentimenti di
accoglienza e molto più frequentemente reazioni di chiusura e respingimento. Questo tema
ha ripercussioni sociali, economiche, demografiche, politiche; durerà non meno di mezzo
secolo, cambierà il pianeta, sconvolgerà le etnie vigenti, accrescerà ovunque le
contraddizioni che sono il tratto distintivo della nostra specie; tenderà ad avvicinare le
diverse religioni ma contemporaneamente ecciterà i fondamentalismi e i terrorismi che ne
derivano.
(E. Scalfari, Un fiume vivo può liberare i migranti dai ghetti, in “La Repubblica”, 6 settembre
2015)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO
ALUNNO___________________________________CLASSE ______DATA______________________________

MACROINDICATORI

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO.

COMPETENZA LINGUISTICA.

INDICATORI

Idealizzazione, pianificazione
e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale

Ricchezza
e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

DESCRITTORI

Testo
ben
articolato,
organico, coeso e coerente.
Testo
complessivamente
organico e sufficientemente
coerente.
Testo disorganico.
Testo
gravemente
disorganico.
Elaborato grammaticalmente
corretto, esposizione chiara,
lessico vario ed appropriato.
Sporadici errori, esposizione
abbastanza scorrevole, lessico
complessivamente
appropriato.
Frequenti errori, esposizione
non
sempre
scorrevole,
lessico
complessivamente
appropriato.
Testo gravemente scorretto;
lessico improprio.

VALUTAZIONE
(RANGE
PUNTEGGIO)

DI

VALUTAZIONE
(PUNTEGGIO
ASSEGNATO)

3

2
1,5
1

3

2

1,5

1
COMPRENSIONE DEL SENSO
COMPLESSIVO DEL TESTO.

ANALISI
SINTATTICA,
RETORICA.

LESSICALE,
STILISTICA
E

Comprensione
del
testo
completa, articolata e precisa
Buona comprensione del
testo
Comprensione
sostanziale,
ma superficiale del testo
Errata comprensione del
testo
Analisi puntuale a tutti i livelli
richiesti.
Analisi accettabile a tutti o
quasi i livelli richiesti.
Analisi poco puntuale o
carente rispetto alle richieste.
Analisi gravemente carente.

3
2
1,5
1

3
2
1,5
1

INTERPRETAZIONE DEL TESTO

Articolata nel rispetto di tutte
le consegne, approfondita e
argomentata,
chiara
ed
efficace.
Complessivamente rispettosa
delle
consegne,
discretamente articolata e
argomentata,
chiara
ed
efficace.
Incompleta,
superficiale,
imprecisa.
Gravemente limitata.

3

2

1,5
1

TOTALE

1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO
ALUNNO___________________________CLASSE______DATA__________________________
MACROINDICATORI

INDICATORI

DESCRITTORI

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO.

Idealizzazione, pianificazione
e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.

Testo ben articolato, organico,
coeso e coerente.
Testo
complessivamente
organico e sufficientemente
coerente.
Testo disorganico.

COMPETENZA LINGUISTICA.

Ricchezza
e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

Testo
gravemente
disorganico.
Elaborato grammaticalmente
corretto, esposizione chiara,
lessico vario ed appropriato.
Sporadici errori, esposizione
abbastanza scorrevole, lessico
complessivamente
appropriato.
Frequenti errori, esposizione
non sempre scorrevole, lessico
complessivamente
appropriato.
Testo gravemente scorretto;
lessico improprio.

VALUTAZIONE
(RANGE
PUNTEGGIO)

DI

VALUTAZIONE
(PUNTEGGIO
ASSEGNATO)

3

2
1,5

1

3

2

1,5

1
INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI
TESI
E
ARGOMENTAZIONI
PRESENTI NEL TESTO.

SVILUPPO
DEL
RAGIONATIVO

RIFERIMENTI
UTILIZZATI
PER
L’ARGOMENTAZIONE

PERCORSO

CULTURALI
SOSTENERE

Individuazione perfetta di tesi
e argomentazioni presenti nel
testo proposto.
Individuazione corretta della
tesi e riconoscimento delle
principali argomentazioni.
Individuazione imprecisa di
tesi e argomentazioni.
Errata
o
assente
individuazione di tesi e
argomentazioni presenti nel
testo.
Sviluppo
del
percorso
ragionativo con coerenza e
con utilizzo di connettivi
pertinenti.
Percorso
ragionativo
sostanzialmente coerente e
con un utilizzo di connettivi
complessivamente adeguato.
Diverse
incoerenze
nel
percorso ragionativo.
Gravi incoerenze nel percorso
ragionativo
Piena correttezza e
congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione.
Utilizzo di riferimenti culturali
ai fini dell’argomentazione
sostanzialmente appropriato.
Utilizzo di riferimenti culturali
ai fini dell’argomentazione
spesso inappropriato.
Riferimenti culturali limitati e
loro utilizzo gravemente
inappropriato.

3

2
1,5
1

3

2

1,5
1
3

2

1,5

1

TOTALE

1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA C: TEMA
ALUNNO___________________________________CLASSE______DATA____________________________
MACROINDICATORI

INDICATORI

DESCRITTORI

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO.

Idealizzazione, pianificazione e
organizzazione
del
testo.
Coesione e coerenza testuale.

Testo
ben
articolato,
organico, coeso e coerente.
Testo
complessivamente
organico e sufficientemente
coerente.
Testo disorganico.

COMPETENZA LINGUISTICA.

PERTINENZA
DEL
TESTO
RISPETTO ALLA TRACCIA.

SVILUPPO DELL’ESPOSIZIONE.

ARTICOLAZIONE
DELLE
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI
CULTURALI.

Ricchezza
e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

Testo
gravemente
disorganico.
Elaborato
grammaticalmente corretto,
esposizione chiara, lessico
vario ed appropriato.
Sporadici errori, esposizione
abbastanza
scorrevole,
lessico
complessivamente
appropriato.
Frequenti errori, esposizione
non sempre scorrevole,
lessico
complessivamente
appropriato.
Testo gravemente scorretto;
lessico improprio.
Puntuale
e
articolata
pertinenza del testo nel
rispetto di tutte le consegne.
Sostanziale pertinenza del
testo e rispetto di quasi
completo delle consegne.
Parziale pertinenza del testo
e di tutte le consegne.
Gravi carenze di pertinenza
del testo e di rispetto delle
consegne.
Esposizione perfettamente
ordinata e lineare.
Esposizione sostanzialmente
ordinata e lineare.
Esposizione disordinata.
Esposizione
gravemente
disordinata.
Conoscenze e riferimenti
culturali pienamente corretti
e articolati.
Conoscenze e riferimenti
culturali
sostanzialmente
corretti e articolati.
Imprecisioni ed errori nei
riferimenti culturali utilizzati
nell’esposizione.
Gravissime lacune ed errori
nei riferimenti culturali
utilizzati nell’esposizione.

VALUTAZIONE
(RANGE
PUNTEGGIO)

DI

VALUTAZIONE
(PUNTEGGIO
ASSEGNATO)

3

2
1,5

1

3

2

1,5

1
3

2

1,5
1

3
2
1,5

1
3

2

1,5

1

TOTALE

1

12.2 TRACCIA SECONDA PROVA D’ESAME E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Disciplina: Scienze dei materiali dentali e laboratorio
Nell'ambito del restauro orale le ceramiche sono ampiamente utilizzate per la loro proprietà di
armonizzarsi con il naturale aspetto degli elementi dentali.
Il candidato descriva la composizione, la struttura e le caratteristiche delle ceramiche feldspatiche
utilizzate in ambito odontotecnico per la realizzazione di corone e ponti in metallo-ceramica,
motivando la necessità della sottostruttura metallica nell’utilizzo di tali materiali.
Immaginando di dover realizzare una corona in metallo ceramica stratificando ceramica
feldspatica su una sottostruttura in lega vile ottenuta per fusione a cera persa, il candidato
descriva la procedura operativa relativa alla stratificazione della ceramica, illustrando le
caratteristiche e la funzione delle diverse masse utilizzate; evidenzi inoltre i fenomeni e le
trasformazioni che si verificano nel materiale in ciascuna fase operativa, nonché gli accorgimenti
necessari per evitare la formazione di eventuali difetti.
Evidenzi i possibili errori operativi, i difetti che ne conseguono e le soluzioni eventualmente
praticabili; evidenzi la differente composizione dei materiali impiegati.
La ceramica utilizzata in campo dentale viene sottoposta ad un ciclo termico di cottura. In che
condizioni viene realizzato tale riscaldamento e quali sono le sue funzioni?

Per le successive fasi del colloquio, il Consiglio di classe propone la seguente articolazione:
•

Analisi del testo di Italiano

•

Illustrazione delle tematiche di Italiano e Storia, in un’ottica di interdisciplinarietà e con
opportuni collegamenti ad educazione civica

•

Discussione di un argomento o svolgimento di esercizi di matematica

1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

INDICATORE (correlato agli
obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina

Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova, con
particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e
alle metodologie utilizzate nella loro
risoluzione

Completezza nello svolgimento della
traccia, coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici e/o
tecnico grafici prodotti

Capacità di argomentare, di collegare
e di sintetizzare le informazioni in
modo chiaro ed esauriente, utilizzando
con pertinenza i diversi linguaggi
specifici

DESCRITTORE

punteg
gio

-conoscenza completa ed approfondita dei temi
proposti, rielaborati in modo originale
-conoscenza adeguata degli argomenti, esposti in modo
personale
-conoscenze sommarie, espresse in modo poco
personale ma senza sostanziali errori
-conoscenze frammentarie dei temi proposti;
esposizione poco personale e con alcuni errori
-conoscenze scarse, esposte con incertezza e ripetuti
errori
- analizza con esattezza le problematiche correlate al
caso proposto, valutando i materiali e le metodologie
più appropriate per la risoluzione
-inquadra correttamente il caso, individuando una
soluzione idonea
-individua gli aspetti essenziali del caso proposto,
indicando una soluzione accettabile
-riconosce parzialmente gli aspetti basilari del caso,
indicando soluzioni non del tutto soddisfacenti
-la comprensione del caso proposto risulta
insufficiente, la soluzione non adeguata

6
5
4
3
1-2

7
6
4-5
3
1-2

-traccia svolta in modo completo, elaborato coerente e
corretto.
-lo svolgimento risulta adeguato, elaborato senza
sostanziali errori
-traccia svolta in modo sommario, l’elaborato presenta
varie imprecisioni
-traccia svolta solo parzialmente, l’elaborato presenta
diversi errori

4

-argomenta con sicurezza, utilizzando in modo
appropriato la terminologia specifica
-esprime i contenuti in modo semplice e schematico,
utilizzando adeguatamente il linguaggio specifico
-riporta le informazioni in modo frammentario,
utilizzando una terminologia non sempre adeguata

3

3
2
1

2
1

TOTALE

1

13. ELENCO ALLEGATI
Allegato a. Prospetto ore svolte e relazione dei percorsi di orientamento per le competenze
trasversali e l’orientamento rilasciate dal tutor
Allegato b. Relazioni finali e programmi svolti
Allegato riservato n.1

1

Allegato a.
Prospetto ore svolte e relazione dei percorsi di
orientamento per le competenze trasversali e
l’orientamento rilasciate dal tutor

1

PROSPETTO ORE SVOLTE
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Legge 145/18 e s.m.i.)

Titolo Percorso: VISTA SUL MONDO DEL LAVORO (dal 05/10/2021 al 10/03/2022)

A.S. 2021/2022 - Classe 5^ AS indirizzo odontotecnico

Pr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Alunno

Ore
in
aula
5
9

Struttura

Ore in
Tot.
Tot.
struttura ore
ore
esterna percor. svolte
(5)
(3+4+5)
120
129
251
129
233
104

5
9
9
9
7
7
9
5
8
8
6

75
120
108
112
106
113
85
120
120
96

5
9
9
8
9

116
120
118
80
120

108

129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129

227
252
236
243
168
194
200
251
254
226
236

129
129
129
129
129

241
255
253
214
567

* di cui 320 h svolte nel programma “Erasmus”

1

BARI 14/03/2022

Il tutor scolastico del Progetto PCTO

Prof. Posa Antonio
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RELAZIONE FINALE PROGETTO P.C.T.O.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Legge 145/18 e ss.mm.ii.)
Titolo Percorso Annuale: VISTA SUL MONDO DEL LAVORO
A.S. 2021/2022 - Classe 5^AS – indirizzo Odontotecnico

PREMESSA

La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la complementarietà del sistema
formativo integrato con il mercato e il mondo del lavoro ha mirato a rendere il sistema scolastico
più aperto e flessibile al fine di migliorare la risposta formativa all’evoluzione della società.
Per questo motive la Legge 145/18 e ss.mm.ii. sancisce per gli Istituti Professionali un percorso
obbligatorio per almeno 210 ore di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
negli ultimi tre anni scolastici (secondo biennio e ultimo anno); ragion per cui, già nelle classi terze
i C.d.C. all’inizio dell’anno scolastico approvano un progetto triennale a tal proposito.
Il progetto quindi viene strutturato in tre annualità e per ognuna di esse, gli apprendimenti sono
riportati in termini di competenze, conoscenze e abilità, puntualizzandone gli obiettivi e i tempi di
realizzazione.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Se si vuole considerare la scuola quale centro di trasmissione del sapere e fornitrice di strumenti
per analizzare, riconoscere ed ampliare le nuove esigenze e le aziende (con tutti i contesti
produttivi e di lavoro organizzato) come centri di produzione e di uso pratico delle competenze,
allora è necessario favorire un rapporto organico tra i due "universi".
Bisogna, quindi, in primo luogo, ridurre la discontinuità esistente tra studio e lavoro, fra stagione
scolastica e quella della vita adulta, riconoscendo il valore formativo allo sforzo del fare, di
realizzare qualcosa tramite ciò che si è appreso. In secondo luogo, è necessario ampliare le

1

opportunità formative, in termini quantitativi e qualitativi, senza per questo abbassare il livello di
formazione di base ma ampliando le opportunità di indirizzo, arricchendo le metodologie,
favorendo processi e percorsi di apprendimento diversificati.
Allo studente deve essere offerto un percorso che miri alla sua crescita in termini di
consolidamento di saperi ma anche di metodologie attraverso le quali questi saperi devono essere
costantemente integrati, aggiornati ed infine, spesi. Lo studente ha bisogno di organizzare il
proprio apprendimento, attingendo da tante e diverse fonti di formazione e informazione, occorre
cioè imparare ad imparare. L’esperienza di P.C.T.O, in questa ottica, costituisce un momento
fondamentale nel percorso di formazione del giovane: lo porta a contatto con un mondo molto
diverso da quello della scuola, gli propone attività che per dinamiche, tempi e procedure,
rappresentano di fatto un bagaglio di esperienza irrinunciabile.

RIEPILOGO ORE SVOLTE
ANNO SCOLASTICO

ATTIVITA’

ORE

2021-2022

teoria + tirocinio

129

2020-2021

teoria + tirocinio

126

2019-2020

teoria + tirocinio

//

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’

I destinatari dei percorsi sono gli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2021/22 la classe 5^AS
indirizzo odontotecnico dell’Istituto “Santarella – De Lilla” di Bari.
Il progetto viene svolto nel periodo OTTOBRE 2021-MARZO 2022 strutturato su 129 ore e
articolato in:
- 9 ore di teoria (orientamento, esperti del settore) in orario scolastico

- 120 ore attività laboratoriale (nelle strutture convenzionate con la scuola)
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COMPETENZE CONSEGUITE

Trasversali
- impegno, motivazione, puntualità, operosità e responsabilità;
- autonomia di lavoro;
- acquisizione dei contenuti minimi specifici dell’area di inserimento;
- rafforzamento della motivazione allo studio;
- potenziamento delle competenze comunicative con colleghi e superiori;
- sviluppo dell’autonomia, spirito di iniziativa e creatività.

Tecnico professionali
- Selezionare e gestire i processi di produzione dei dispositivi medici in campo odontoiatrico in
rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche al fine di rendere il lavoro funzionale,
apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo.
- Individuare gli aspetti fisiologici correlati all’anatomia dell’apparato stomatognatico ed applicare
le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la
realizzazione di un manufatto protesico.

- Padroneggiare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tipi di protesi provvisoria, fissa e
mobile e utilizzare adeguati strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire protesi.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
In tale fase, particolarmente significativa e importante, tenuto conto delle indicazioni fornite dal
tutor, sono valutati gli apprendimenti in termini di conoscenze e competenze degli studenti in
P.C.T.O.
Il consiglio di classe in collaborazione con il tutor interno valuta:
1) il rispetto del percorso formativo;
1

2) il grado di possesso delle competenze acquisite;
3) lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e cognitive
rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;
Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione si utilizzano i seguenti strumenti:
-

scheda valutazione del p.c.t.o. da parte dello studente
scheda presenza delle attività
scheda di valutazione delle competenze da parte del tutor scolastico

RISULTATI FINALI

Con il progetto è stato offerto a ciascun alunno un percorso di crescita non solo in termini di
consolidamento dei saperi, ma anche di metodologie attraverso le quali i saperi stessi devono
costantemente essere integrati, aggiornati e infine spesi.
L’esperienza dei p.c.t.o. ha permesso agli alunni un contatto con il mondo reale diverso da quello
scolastico, avendo proposto esperienze che per dinamiche, tempi e procedure rappresenteranno
un bagaglio spendibile per la futura attività.
Gli alunni si sono mostrati generalmente motivati e compartecipi alle procedure illustrate dai vari
tutor aziendali, ponendosi con interesse e curiosità davanti alle nuove tecnologie, riuscendo alla
fine del percorso a realizzare i vari dispositivi protesici preventivati in fase progettuale.
Alcuni alunni si sono particolarmente distinti per entusiasmo e partecipazione mostrata nei
confronti degli argomenti e delle tecniche proposte, interagendo attivamente con i relatori

Bari , 15/05/2022

Il Docente Tutor interno
Posa Antonio
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
Documento predisposto dal Consiglio della Classe
5^ AS Tecnico dei Servizi Socio Sanitari
Redatto e sottoscritto in data 10 Maggio 2022

DOCENTI (cognome e
nome)

ORE SETTIMANALI DI
LEZIONE

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

D’ERRICO VITANTONIO

1

RELIGIONE

PIERANGELI CRISTINA

4

LINGUA E
LETTERATURA ITALIANA

PIERANGELI CRISTINA

2

STORIA

ARAGNO LODOVICO

3

MATEMATICA

3

LINGUA STRANIERA:
INGLESE

4

SCIENZE DEI MATERIALI
DENTALI

2

DIRITTO Comm.,
Legislaz. Soc. e Prat.
Comm.

2

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

8

ESERCITAZIONI
LABORATORIO
ODONTOTECNICO

3

GNATOLOGIA

GIUSTI ANNA
MASSARO MARIA

ANGIULI LUISELLA

PAPPAGALLO
MARIATERESA
POSA ANTONIO

DONVITO ANTONELLA

FIRMA

Bari, 15 maggio 2022
IL DOCENTE COORDINATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

________________________

_________________________
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