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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

1.1 I nuovi esami di stato e il documento del 15 maggio 
L’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 dà disposizioni sui nuovi esami di Stato e sostanzialmente 

conferma quanto già precedentemente indicato prima dal D.Leg.vo 62/2017, poi dal D.M. 37 del 18 gennaio 2019. 

Per questo anno scolastico 2018/2019 i requisiti della partecipazione alle prove Invalsi e dello svolgimento dei 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento non sono richiesti per l’ammissione agli esami. I Presidenti 

di commissione e i commissari interni ed esterni avranno un lavoro più complesso e delicato da svolgere rispetto al 

passato, infatti dovranno strutturare i descrittori delle schede di valutazione ministeriali delle prove scritte, che 

contengono solo gli indicatori, e dovranno strutturare la scheda di valutazione per il colloquio. La Commissione, 

inoltre, dovrà scegliere i materiali da inserire nelle buste per l’avvio al colloquio, tenendo conto del profilo didattico 

presentato nel documento del Consiglio di Classe.Nell'ordinanza del Miur sul nuovo esame di Stato all'articolo 6 si 

parla del documento del 15 maggio che deve essere redatto dal consiglio di classe e deve indicare i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, ma anche i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e 

gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che il consiglio ritenga utile ai fini dello svolgimento dell'esame. 

Nel documento del 15 maggio devono essere indicati anche i progetti svolti nell'ambito di Cittadinanza 

Costituzione. 

 

1.2. Breve descrizione dell'istituto 
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Michele Arena” nasce il 1° settembre 2009 dall’accorpamento 
dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Don Michele Arena” con l’I.P.S.C.T. “S. Friscia” e con la sede dell’IPSIA di 
Sciacca (2013) in seguito al dimensionamento, di cui una sezione distaccata nel limitrofo centro cittadino di Menfi. 
L’ offerta formativa comprende 11 indirizzi specifici dell’istruzione tecnica e professionale, alcuni dei quali di 
recente istituzione.  

L’istituto ha inoltre aderito all’ accordo di rete con il "C.P.I.A di Agrigento”, al fine di definire criteri e modalità 
di progettazione comune e organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello (art.3, comma 4, D.P.R. 263/12) 
erogando un servizio presso la Casa Circondariale di Sciacca. 

L’ area tecnica si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, comprende i 
seguenti percorsi di durata quinquennale attinenti al settore economico e tecnologico.  
 
Gli indirizzi del SETTORE ECONOMICO fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano occupazionale e 
caratterizzati da forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, in riferimento alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (Information Communication Technologies – ICT).  

• Amministrazione finanza e marketing 

• Sistemi Informativi Aziendali 

• Turismo 
 
Il SETTORE TECNOLOGICO si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti dove interviene 
permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 
organizzazione 

 

• Trasporti e Logistica –Conduzione del mezzo navale 

• Elettronica ed elettrotecnica-Automazione 
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L’ istruzione professionale (innovata dal decreto legislativo n. 61/2017 a valere dalle classi prime funzionanti nell’ 
anno scolastico 2018-2019), prevede un biennio comune ed un triennio in funzione della personalizzazione del 
percorso di apprendimento, si articola in due settori a cui afferiscono i vari indirizzi. 
 
IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di 
operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica ed organizzativa in costante 
evoluzione, comprende l’indirizzo 
 

• Manutenzione assistenza tecnica  
 
Il SETTORE SERVIZI si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema 
delle relazioni tra il tecnico, il responsabile del servizio e altre figure professionali coinvolte nel processo di lavoro. 
Comprende i seguenti indirizzi:  
 

• Servizi socio sanitari (Servizi per la sanità e l’assistenza sociale disposto da D.lvo. 13 aprile 2017, n. 61 art. 3, 
c. 1) 

• Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico 

• Servizi commerciali  
 
I percorsi rivolti all’ educazione in età adulta comprendono i seguenti indirizzi: 
 

• Amministrazione, Finanza e marketing (AFM) - Corso serale - Sede via Giotto Sciacca  

• Enogastronomia e ospitalità alberghiera -Sez. Carceraria Sede – C. Circond. Sciacca 
 

Il nostro istituto è sede di CTRH (Centro Territoriale Risorse per l’Handicap), un organismo istituzionale preposto 
alla realizzazione dell’inclusione scolastica, ad esso afferiscono tutte le scuole di ogni ordine e grado dei seguenti 
Comuni: Sciacca, Sambuca, Santa Margherita di Belice, Menfi.  A partire dall’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto è 
stato individuato come “Scuola Polo per l’Inclusione” con il compito di svolgere “azioni di supporto e consulenza 
con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti 
didattici per l’inclusione” (art. 9 c. 10 del D.L. n. 66 /17). 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Premessa 
I percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione 
secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 
Tali istituti costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità 
culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, 
comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
 

2.1 Identità dell’Istituto Tecnico 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea 
con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi 
e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 
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I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  L’area di 
istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento 
e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 
vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità 
per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 
2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico. I risultati di 
apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente 
nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai 
percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 
materia. 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’Istruzione Tecnica (estratto del PECUP) 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 
creatività ed autonomia – sono in grado di: 
- Agirein base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare 

fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; 

- 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, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

- 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; 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono; 
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- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e 
per poter operare nel campo delle scienzeapplicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 
delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- 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; 
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 

in relazione ai campi di propria competenza; 
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale 

a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

2.2Identità dell’Istituto Professionale. 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la 
cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 
tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. In 
linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo 
studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta 
formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree 
di indirizzo.  
 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno 
l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i 
diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 
costruttivamente alla soluzione di problemi. 
 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 
2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume 
particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica 
dell'alternanza scuola lavoro (oggi ….. ) , che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento 
con il territorio. 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’Istruzione Professionale (estratto del PECUP) 
I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi 
contesti operativi di riferimento. 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; 
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- 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 perinteragire 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 dellacomunicazione in rete; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca eapprofondimento disciplinare; 
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressivitàcorporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale ecollettivo; 
- 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 comprenderela realtà ed operare in 

campi applicativi; 
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezzanei 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 nellaloro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri; 
- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità diassumere responsabilità nel 

rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungotutto l'arco della vita nella 

prospettiva dell'apprendimento permanente; 
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

2.3Caratteristiche dell’indirizzo di studi 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha come 
riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 
226, allegato A). 
Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 
unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di 
formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le 
abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali 
intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e 
lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  
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 PROFILO PROFESSIONALE  
 Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi Socio Sanitari”, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio 
odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da 
professionisti sanitari abilitati. A conclusione del percorso quinquennale il diplomato Odontotecnico consegue 
competenze che lo mettono in grado di: 

• Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile; 
• Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di 

registrazione occlusale.  
• Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 
• Interagire con lo specialista odontoiatra.  
• Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di gruppo relativi a situazioni professionali. 
• Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di 

prevenzione degli infortuni; 
Il diploma di Odontotecnico è valido a tutti gli effetti per poter accedere a tutte le facoltà universitarie, nonché 
poter partecipare a tutti i concorsi pubblici ove questo è richiesto. Alla fine del corso di studi l’allievo possiederà un 
bagaglio culturale e tecnico professionale adeguato alla richiesta del mercato del lavoro, acquisendo, attraverso un 
percorso più impegnativo e più in contatto con il mondo esterno del lavoro e della produzione, conoscenze, 
competenze e capacità riferite anche a protesi dentarie definitive e complesse, che contemplano e presentano 
requisiti estetico-funzionali apprezzabili. 
L’odontotecnica è la professione con la quale si raggiungono le conoscenze per procedere alla costruzione di 

protesi dentarie fisse e mobili e altri apparecchi ortodontici su misura. Le impronte fornite all'odontotecnico 

devono essere accompagnate da una prescrizione che riporta il tipo di protesi da eseguire, il materiale da impiegare 

e tutte le informazioni di progettazione necessarie alla realizzazione del manufatto.L'odontotecnico può essere 

consultato presso lo studio medico, ogni qualvolta l'odontoiatra lo ritenga opportuno. Questo può avvenire, in 

maniera da ottimizzare il dispositivo medico su misura o per eventuali richieste ai fini della costruzione di una 

protesi più rispondente alle caratteristiche estetiche e strutturali del paziente. In Europa, la direttiva comunitaria 

93/42 impone all'odontotecnico di allegare alle protesi da lui prodotte una dichiarazione di conformità ai requisiti 

essenziali di sicurezza indicati dalla direttiva. 
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2.4Quadri Orari 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

3.1 Profilo della classe  

La classe, inizialmente composta da dieci alunni, è attualmente formata da 9 allievi (1 ragazza e 8 ragazzi), 
provenienti dalla classe precedente. Nel corso del quarto anno un alunno ha interrotto la frequenza. Gli alunni che 
costituiscono l’attuale 5 C sono i primi a concludere il percorso di studi ad indirizzo odontotecnico attivato presso 
l’istituto a partire dall’ a. s. 2014/2015. Nel triennio si è verificata una variazione di docenti, soprattutto nelle 
discipline di area comune. Nelle discipline dell’area professionale vi è stata maggiore continuità. Lo svolgimento 
delle attività didattiche è risultato coerente con quanto programmato; alcuni rallentamenti si sono registrati nella 
disciplina di Esercitazioni di laboratorio, in quanto il laboratorio è stato realizzato lo scorso anno ed è tutt’oggi in 
fase di potenziamento. Nel laboratorio certamente si apprende la tecnica delle singole lavorazioni, ma soprattutto 
ci si abitua, come nelle antiche officine di mestiere, a relazionarsi con le principali peculiarità di ogni attività 
lavorativa: il rispetto delle regole ed il senso di responsabilità, contraddistinguono prima di ogni altra cosa il 
professionista competente. Con questo gruppo di allievi, grazie a tutti gli interventi didattici mobilitati nel corso dei 
cinque anni, abbiamo raggiunto certamente tali ambiziosi obiettivi. Inoltre, il loro curricolo è stato completato con 
lo svolgimento di lezioni teoriche d’aula o di laboratorio con esperti esterni, compreso un periodo di tirocinio svolto 
presso vari Laboratori odontotecnici del territorio provinciale.  La maggior parte degli allievi nel triennio ha 
frequentato con discreta regolarità; solo alcuni alunni hanno accumulato un numero elevato di assenze, inficiando 
in parte la qualità della loro preparazione. La classe è disomogenea dal punto di vista degli apprendimenti: è 
presente un piccolo gruppo di alunni che ottiene risultati positivi grazie all’impegno costante e ad un atteggiamento 
maturo, supportato da interesse nei confronti dell’indirizzo scolastico, ed un altro gruppo che ha mostrato un 
impegno settoriale o saltuario, dimostrando, a conclusione del ciclo di studi, di aver comunque conseguito 
adeguate competenze. I risultati ottenuti nel complesso evidenziano comunque una sufficiente padronanza dei 
contenuti e dei linguaggi specifici delle discipline per la maggior parte degli alunni. Il comportamento è stato nel 
complesso buono. 
 

Elenco studenti  Provenienza  

1 ATTINA' FEDERICO 4°C Odontotecnico IISS “Don Michele Arena” 

2 CAMPIONE ANTONIO 

(17/06/2000) 

4°C Odontotecnico IISS “Don Michele Arena”  

3 CAMPIONE ANTONIO 

(02/11/2000) 

4°C Odontotecnico IISS “Don Michele Arena”  

4 DI CARLO GIUSEPPE  4°C Odontotecnico IISS “Don Michele Arena”  

 

5 DI GREGORIO GAETANO 4°C Odontotecnico IISS “Don Michele Arena”  

6 GUZZARDO ADRIANA 4°C Odontotecnico IISS “Don Michele Arena”  

7 MARCHESE BRUNO 4° anno IISS “Don Michele Arena”  

8 SPINELLI GIUSEPPE 4° anno IISS “Don Michele Arena”  

9 TRIOLO VITTORIO 4° anno IISS “Don Michele Arena”  

 



12 

 

 
 
3.2Composizione del Consiglio di Classe e discipline di studio 
 

Disc ip l ina  
DOCENTE 

Cogn ome Nome 

INGLESE BENTIVEGNA CALOGERA 

ITALIANO, STORIA CASTIGLIONE RENATA 

MATEMATICA COSTANZA CALOGERA 

GNATOLOGIA… FERRARO… DOMENICA 

SCIENZE DEI 
MATERIALI DENTALIE 
LABORATORIO 

MULE' CASCIO MARCELLA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

PANARISI STEFANIA 

ESERCITAZIONE DI 
LABORATORIO 
ODONTOTECNICO, 

PATTI NICOLO' 

RELIGIONE POLIMENO NICOLO' 

DIRITTO E 
LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA 

TRAPANI GIROLAMO 

 
 

3.3Caratteristiche del percorso formativo multidisciplinare 
 

 

 Si allega al presente documento: 

• la programmazione di Classe deliberata in sede di Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico 
contenente la sequenza di competenze obiettivo per raggiungere i risultati di apprendimento generali dei 
PECUP e disciplinari; 

• le Unità di Apprendimento disciplinari e multidisciplinari ; 
 
 
 

3.4Evidenze educative e didattiche 
 

 
    Disciplina: Italiano                                            Docente Prof.ssa Renata Castiglione 

 
 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

1)La struttura del testo linguistico - I livelli del linguaggio: registri e contesti 
Tecniche di analisi produzione e confronto di testi non letterari 
2)Il percorso letterario:                                                                           
2.1)l’Ottocento  
 2.2)Il Novecento 
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Risultati di apprendimento Al termine del percorso di studio, gli allievi sono in grado di: 

1) Strutturare discorsi di tipo argomentativo in modo sufficientemente logico e    
grammaticalmente corretto 
 comprendere e analizzare  una gamma di tipologie testuali  
 formulare adeguati commenti motivati e coerenti ai testi letti  
 operare sintesi e semplici trans-codificazioni (da linguaggi visivi a linguaggi                                     
verbali) 
 
2) conoscere il percorso cronologico della storia della letteratura italiana 
 collocare gli autori e le opere nel contesto storico-culturale 
 individuare elementi testuali caratterizzanti 
 operare semplici analisi critico-testuali 

Metodi e mezzi La lezione frontale  è stata superata come procedura didattica dalla condivisione i 
di testi, documenti (saggi critici prevalentemente), mappe concettuali, video, etc. 
riservando all'aula la lettura e analisi dei brani letterari, il commento dei 
materiali, l'ampliamento della riflessione critica.  

Spazi e Tempi Lo sviluppo dell'attività didattica  si è articolato in rapporto al singolo argomento 
in oggetto: più ampio nella trattazione delle procedure di elaborazione linguistica, 
sinottico nel raccordo del percorso letterario, più preciso e focalizzato nell'analisi 
dei contesti storico-culturali e delle caratteristiche testuali. 

Criteri di Valutazione 

 

La valutazione degli esiti apprenditivi e di competenza ha tenuto conto di quanto 
individuato dal Regolamento di Valutazione (PTOF) ma ha ulteriormente 
considerato partecipazione interesse ed impegno ove prevalenti rispetto ad un 
effettivo e/o specifico possesso di conoscenze minute. 

TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE E PROGETTI 
PROBLEMI 

L'uso del manuale è stato integrato dalla consultazione di materiali reperiti anche 
online,  sia come testi aggiuntivi/alternativi, sia come repertorio di immagini, 
video etc. necessari al consolidamento delle conoscenze . Per l'elaborazione di 
forme testuali specifiche, attuata nell'ambito di di UDA trasversali, sono stati 
utilizzati modelli codificati 
 

 
 

 

 

ARGOMENTI/ NUCLEI 
TEMATICI 

TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 
PROGETTI/ 
PROBLEMI 

      

1 

L'evoluzione del 
Romanzo e la narrazione 

breve  fra Ottocento e 
Novecento 

brani dalle opere 
di G.Verga, I: 
Tarchetti,G. 
D'Annunzio, 
L.Pirandello, 
I.Svevo.  

  La nascita del racconto 
Horror: E.A.Poe 

2 
L'evoluzione del Testo 

Poetico  fra Ottocento e 
Novecento 

Componimenti di 
Pascoli, 
D'Annunzio 
* 

Video di letture delle 
opere,  

 

 _ 

3 

La struttura del testo 
linguistico -  

produzione di testi 
professionali 

 

 La Relazione del 
PCTO 
(elaborazione del 
Format) 

La relazione 
personale delle 
esperienze di PCTO   
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* gli autori del Novecento saranno esaminati nel periodo successivo alla stesura del presente documento 

 

 

 
  Disciplina: Storia                                              Docente Prof.ssa Renata Castiglione 
 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

1 - Alle radici del Novecento 

 

2 - Il Novecento 

 

3 - Gli scenari del Terzo Millennio 

Risultati di apprendimento Al termine del percorso di studio, gli allievi sono in grado di: 

• Conoscere i contenuti essenziali della disciplina: cronologia degli eventi,  
• Evoluzione delle idee e dei processi economici 
• Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  
• Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di 

problem solving  
• Sapersi orientare nel tempo storico  
• Saper effettuare collegamenti in un’ottica multidisciplinare  

 

Metodi e mezzi La lezione frontale  è stata superata come procedura didattica dalla condivisione   
di testi, documenti (saggi critici prevalentemente), mappe concettuali, video, etc. 
riservando all'aula la lettura e analisi dei brani storiografici, il commento dei 
materiali, l'ampliamento della riflessione personale.  

Spazi e Tempi Lo sviluppo dell'attività didattica  si è articolato in rapporto al singolo argomento in 
oggetto:, sinottico nel raccordo del percorso cronologico, più ampio nella 
trattazione dei processi socio-economici, più preciso e focalizzato nell'analisi dei 
contesti storico-culturali e delle riflessioni personali. 

Criteri di Valutazione 

 

La valutazione degli esiti apprenditivi e di competenza ha tenuto conto di quanto 
individuato dal Documento di Valutazione (PTOF) ma ha ulteriormente considerato 
partecipazione interesse ed impegno ove prevalenti rispetto ad un effettivo e/o 
specifico possesso di conoscenze minute. 

TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE E 
PROGETTI PROBLEMI 

L'uso del manuale è stato integrato dalla consultazione di materiali reperiti anche 
online,  sia come testi aggiuntivi/alternativi, sia come repertorio di immagini, 
video etc. necessari al consolidamento delle conoscenze e allo sviluppo dello 
spirito critico.   

 
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI/ NUCLEI 
TEMATICI 

TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 
PROGETTI/ 
PROBLEMI 
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* gli eventi del secondo Novecento saranno esaminati nel periodo successivo alla stesura del presente documento 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Alle radici del 

Novecento 

 

La prima e la seconda 
rivoluzione industriale 
L'età dell'imperialismo  

 

Manuale in uso  'il self help' di 
S.Smiles 
'lo spirito postivo' 
da A. Comte 
 
Film: 'Il Giovane 
Karl Marx' regia di 
Raoul Peck. 
 

video Rai Storia  
Passato e Presente 

  

2 

- Il Novecento 

La società di massa 
 
L’età giolittiana 
   
La prima guerra mondiale
  
La rivoluzione russa   
(sinossi) 
  
Il Primo dopo guerra 
 
Dittature, democrazie, 
nazionalismi 
 
 
L’Italia tra le due guerre: 
il Fascismo 
 
La crisi del 1929  
 
La Germania tra le due 
guerre: il Nazismo 
 
*La seconda guerra 
mondiale 
*La Repubblica  La 
Costituzione 
 

Manuale in uso   video Rai Storia  
Passato e Presente 
 
Impero: doc. di 
V.M. Manfredi la 
Russia dal 1905 alla 
morte di Stalin. 
 
I reduci-i mutilati 
dalle foto originali 
al quadro di Otto 
Dix 'Giocatori di 
Skat' 
 
 
 

il 'discorso del 

bivacco' - 16 
novembre 1922 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propaganda: l'uso 
del cinema e della 
fotografia 

3 
*Gli scenari del Terzo 

Millennio 

Manuale in uso  video Rai Storia  
Passato e Presente 
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 Disciplina: Inglese                                              Docente Prof.ssa Bentivegna Calogera 
 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

 

1) Describing the Human Mouth: 
The tuuth 
The Mouth 
The skull 

2) Describing Clinical Casses: 
Angle’s and Black’s Classifications 

3) Talking about the inner structure of the world: 
Elements and compounds 

4) Widening the Horizons:  
Malocclusions and Orthodontic appliances 
Fixed Orthodontic Appliances 
Removable Orthodontic Appliances 

5) Discussing a technical Solution: 
Dental implants 
Fixed Partial Dentures 
Removable Partial Dentures 

6) From theory to Praxis 
The Dental Laboratory 

7) Imitating nature: 
CAD/CAM Technology in Dental Prosthetics Design 

8) After School: 
The CV 
Job’s Interviews 

9) Civilization: A puzzling varieties of Names: 
The British Isles, England, UK, Great Britain 

10) Grammmar section: Approfondimento di alcuni argomenti 
grammaticali fondamentali (past simple, present perfect, if clause, 
reported speech…) 
 

Risultati di apprendimento 

 

 CONOSCENZE 

• Conoscere gli argomenti teorici del settore odontotecnico 

• Saper riferire gli aspetti rilevanti e fornire esempi di supporto 

• Saper comprendere e analizzare i diversi testi di argomenti 
settoriali 
COMPETENZE 

• Usare un linguaggio tecnico e formale efficace 

• Discutere il concetto attraverso un’analisi di percorso 

• Individuare le motivazioni per una stesura dell’argomento 
specialistico 
ABILITA’ 

• Sostenere il dialogo con proprietà di linguaggio e logica 
concettuale 

• Saper fornire esempi efficaci a conferma di quanto esposto 

• Cogliere le affinità con le altre discipline di ambito comune 

• Saper collegare i diversi dati tra loro all’interno della materia   
 
specifica 
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Metodi e mezzi 

 

Alla comprensione e all’analisi testuale sono state affiancate 
attività di ascolto, lavoro di gruppo e di approfondimento 
individuale. Le abilità linguistiche di base sono state esercitate 
tramite un approccio equilibrato di connessione tra la lingua e lo 
studio tecnico specialistico. La lezione frontale è stata superata 
come procedura didattica dalla condivisione in Classe Virtuale di 
documenti ( appunti, mappe concettuali ). Lavoro autonomo, di 
gruppo, di coppia in classe, lezione frontale e di monitoraggio sono 
stati utilizzati insieme alle attività di audio. La combinazione di tali 
modalità è stata orientata a ridurre le difficoltà nel lavoro di classe 
ed autonomo permettendo margini più ampi di recupero e di 
approfondimento.   
Ai fini dell’apprendimento si è privilegiato l’uso del testo in 
adozione affiancato talvolta da fotocopie e mappe concettuali 
fornite dall’insegnante 
Risorse utilizzate 
- Libro di testo: Claudia Radini, Valeria Radini: “ New Dental topics” 
ed. Hoepli 

Spazi e Tempi 

 

Lo sviluppo dell’attività didattica si è articolato in rapporto al 
singolo argomento in oggetto, focalizzando l’attenzione sugli 
argomenti di particolare interesse a carattere specialistico. Gli 
argomenti sono stati presentati in modo non strettamente 
cronologico, ma seguendo una didattica che facilitasse sia 
l’assimilazione che il recupero. La scansione ha altresì risposto alle 
esigenze dei collegamenti interdisciplinari e dell’approfondimento. 

Criteri di Valutazione 

 

Lo sviluppo dell’attività didattica si è articolato in rapporto al 
singolo argomento in oggetto, focalizzando l’attenzione sugli 
argomenti di particolare interesse a carattere specialistico. Gli 
argomenti sono stati presentati in modo non strettamente 
cronologico, ma seguendo una didattica che facilitasse sia 
l’assimilazione che il recupero. La scansione ha altresì risposto alle 
esigenze dei collegamenti interdisciplinari e dell’approfondimento. 
La valutazione è stata sia di tipo formativo che sommativo e la 
produzione degli alunni è stata giudicata sulla base 
dell’appropriatezza della stessa a criteri di rispondenza alla traccia 
fornita, accuratezza nello svolgimento, correttezza, originalità. Per 
l’attività valutativa sono state utilizzate sia le griglie predisposte 
nei documenti del dipartimento che quelle contenute nel PTOF. 
Oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si tiene cinto di: 
• Livelli di partenza e percorso compiuto, intendendo 
l’esperienza scolastica come un processo di cui ogni singolo anno è 
un segmento che non può essere scisso dai precedenti. 
• Metodo di studio, inteso come capacità di organizzare il 
proprio tempo e il proprio lavoro, di acquisire strumenti operativi, 
di elaborare percorsi culturali anche autonomi. 
• Frequenza scolastica, intesa come presenza fisica a scuola e  
 
soprattutto come presenza attiva, con il rispetto dei propri obblighi 
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e della comunità scolastica. 
• Impegno, inteso come capacità di assumersi responsabilità, di 
adempiere con precisione e puntualità agli obblighi connessi e 
capacità di contribuire al dialogo educativo e alla vita della scuola. 

TESTI  

DOCUMENTI 

ESPERIENZE E PROGETTI  

PROBLEMI  

L’uso del  libro di testo è stato integrato dalla consultazione di 
materiale reperiti on line con testi aggiuntivi/alternativi  necessari 
al consolidamento delle conoscenze. 

 
 
 

ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

      

1 

 Describing the Human 

Mouth: 

The tuuth 

The Mouth 

The skull1 

Libro di testo  in 

uso 
Immagini pag 24 

Tratte dal libro 

“SMILE” Franco 

Lucisano  Editore 

  

2 

 Describing     Clinical 

Casses: 

Angle’s and Black’s 

Classifications 

Libro di testo in 

uso 

Immagini pagg22 

e 25 tratte dal 

libro di testo 

  

3 

 Talking about the 

inner structure of the 

world: 

Elements and 

compounds 

Libro di testo in 

uso 

Immagini pag 35 

del libro di testo 

in uso 

  

 4 

 Widening the 

Horizons:  

Malocclusions and 

Orthodontic 

appliances 

Fixed Orthodontic 

Appliances 

Removable 

Orthodontic  

Appliances… 

Libro di testo in uso 
Immagine pag 66 

del libro di testo… 
… … 
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Disciplina: Gnatologia                                       Docente Prof.ssa Domenica Ferraro 
 
 

5 

 Discussing a technical 

Solution: 

Dental implants 

Fixed Partial Dentures 

Removable Partial 

Dentures 

Libro di testo in uso 
Immagine pag 77 

del libro di testo 
  

6 
 From theory to Praxis 

The Dental Laboratory 
Libro di testo in uso 

Immagine pag118 

tratta dal libro di 

testo 

  

7 

Imitating nature: 

CAD/CAM Technology 

in Dental Prosthetics 

Design 

Libro di testo in uso 

Immagini tratte dal 

libro “Smile” 

pag177 

Franco Lucisano  

Editore  

Visita laboratorio 

odontotecnico di 

Ribera 

 

8 

 After School: 

The CV 

Job’s Interviews 

mappe concettuali 

Immagini 

pgg202/203 tratte 

dal libro “Smile” 

Franco Lucitano 

Editore 

  

9 

 Civilization: A puzzling 

varieties of Names: 

The British Isles, 

England, UK, Great 

Britain 

Libro di testo in uso 

Immagini 

pagg.144/145 

Tratte dal libro di 

testo 

  

10 

10) Grammmar 

section: 

Approfondimento di 

alcuni argomenti 

grammaticali 

fondamentali (past 

simple, present 

perfect, if clause, 

reported speech…) 

Libro di testo in uso    
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Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

 

1. Occlusione: morfologia e contatti. Tipi di occlusione (riepilogo e 
approfondimento degli argomenti trattati l’anno scolastico precedente) 

2. Disclusione: fattori determinanti la morfologia occlusale (riepilogo e 
approfondimento degli argomenti trattati l’anno scolastico precedente) 

3. Classificazione dei dispositivi odontoiatrici: piano di trattamento; 
interventi sulla dentatura; classificazione dei dispositivi protesici 

4. Principi generali di gnatologia e biomeccanica protesica: funzione 
estetica; requisiti DATO 

5. Biomeccanica della protesi fissa  
6. Biomeccanica della protesi parziale 
7. Biomeccanica della protesi mobile totale  
8. Biomeccanica della protesi a supporto implantare 
9. Patologia orale 

Risultati di apprendimento 

 

Saper descrivere caratteristiche dei denti e spiegare le differenze 
funzionali tra i punti di contatto; saper distinguere l’intercuspidazione 
dente a dente da quelle dente a due denti; saper distinguere i punti di 
contatto ABC; sapere l’importanza dell’allineamento sui vari piani dei 
punti di contatto. Sapere individuare i contatti tra le arcate 
nell’occlusione unilaterale bilanciate, bilaterale bilanciata, 
mutualmente protetta. Saper distinguere i casi protesici in cui risultano 
più idonei i diversi tipi di occlusione. Saper distinguere le classi di Angle 
e di Ackermann. Saper descrivere l’importanza della disclusione a 
livello funzionale; saper descrivere le curve di compenso di Spee e di 
Wilson; saper conoscere gli angoli di eminenza e di Bennett; 
distinguere il Bennet immediato dal progressivo; saper riconoscere i 
principali fattori verticali e orizzontali che influiscono sulla morfologia 
occlusale. Saper descrive le fasi del piano di trattamento; saper 
differenziare i vari tipi d’interventi odontoiatrici; saper distinguere i 
vari sistemi di classificazione delle protesi; saperne valutare i fattori 
clinici, psicologici ed economici che ne condizionano la scelta; valutare 
l’analisi dei rischi. Saper spiegare il rapporto tra estetica e funzione; 
saper spiegare il significato dell’acronimo DATO; saper indicare i  
requisiti protesici generali comuni ai vari tipi di protesi. Saper 
descrivere la protese fissa , le caratteristiche dei pilastri, il 
trasferimento dei carichi masticatori; saper spiegare i diversi tipi di 
preparazione dei pilastri e la loro ricostruzione; saper classificare i vari 
dispositivi fissi secondo diversi criteri; saper descrivere le differenze tra 
i diversi tipi di protesi fissa.  Saper descrivere lo scarico delle forze nei 
vari tipi di protesi parziale; saper individuare le classi e le sottoclassi di 
Kennedy; saper individuare l’asse d’inserzione utilizzando il 
parallelometro; saper individuare i vari tipi di ancoraggi utilizzati con 
particolare attenzione agli attacchi. Saper descrivere le caratteristiche 
di una protesi mobile totale, distinguendone le parti; saper spiegare 
l’influenza di base protesica, bordi periferici, denti artificiali; saper 
indicare le fasi operative necessarie per il rilevamento di u’impronta 
dinamica; distinguere le classi di Ackermann; saper indicare il tipo di 
bilanciamento protesico usato. Saper descrivere le varie parti che 
compongono l’impianto dentale e le diverse categorie d’impianti; saper 
descrivere biocompatibilità e osteointegrazione; saper spiegare la 
differenza tra carico immediato e differito; saper spiegare con quali 
esami diagnostici vengono scelti i siti implantari; saper descrivere i vari 
tipi di protesi a supporto implantare. Saper spiegare lo stato 
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patologico, il processo infiammatorio, le affezioni cancerogene del cavo 
orale; saper descrivere l’eziologia deiprocessi patologici dei denti, del 
parodonto, della gengiva.  
Saper interagire con lo specialista odontoiatra/ chirurgo. Applicare le 
conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di 
fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico. 
Applicare la normativa del settore. Redigere relazioni tecniche. 
Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni tecnologiche. 

Metodi e mezzi 

 

Lezione diretta; schemi; mappe concettuali; apprendimento tramite 
supporto digitale. 

Spazi e Tempi 

 

Lo sviluppo dell’attività didattica si è articolato in rapporto ad ogni 
singolo argomento oggetto di studio, dando più ampio spazio alla 
trattazione per i nuclei tematici fondamentali, meno nel caso di nuclei 
riepilogativi ripresi dalla programmazione precedentemente svolta  

Criteri di Valutazione 

 

Criteri di valutazione e griglie deliberati dal Collegio Docenti e dai 
Dipartimenti Disciplinari per Assi culturali e dal Documento di 
Valutazione del PTOF 

TESTI  

DOCUMENTI  

ESPERIENZE E PROGETTI  

PROBLEMI  

L’uso del libro di testo è stato integrato dalla consultazione di materiale 
reperiti on line, sia da mappe concettuali e schemi riassuntivi (allegati) 
elaborati dall’insegnante e condivisi digitalmente al fine di favorire il 
consolidamento delle conoscenze. 

 
 

ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

1 

Occlusione: morfologia e 

contatti. Tipi di 

occlusione 

Libro di testo, 

schema 

riassuntivo 

condiviso 

 

Immagini pag. 82-

86, 90-96 

  

2 

Disclusione: fattori 

determinanti la 

morfologia occlusale 

Libro di testo, 

schema 

riassuntivo 

condiviso 

Immagini pag. 

101, 105-107, 

112-115, 125-127 

  

3 

 

 Classificazione dei 

dispositivi odontoiatrici: 

piano di trattamento; 

interventi sulla 

dentatura; classificazione 

Libro di testo, 

schema 

riassuntivo 

condiviso 

 

 

Immagini pag. 

232, 238-244 
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Disciplina: Matematica                                       Docente Prof.ssa Calogera Costanza 
 

 

dei dispositivi protesici 

4 

 

 Principi generali di 

gnatologia e 

biomeccanica protesica: 

funzione estetica; 

requisiti DATO 

Libro di testo, 

schema 

riassuntivo 

condiviso 

Immagini pag. 

254-256, 259 
  

5 
Biomeccanica della 

protesi fissa 

Libro di testo, 

schema 

riassuntivo 

condiviso 

Immagini pag. 

268, 273-274, 

277-282, 285-

291, 293-298 

  

6 
 Biomeccanica della 

protesi parziale 

Libro di testo, 

schema 

riassuntivo 

condiviso 

Immagini pag. 

300, 303, 305-

307, 309-314, 316  

  

7 
Biomeccanica della 

protesi mobile totale 

Libro di testo, 

schema 

riassuntivo 

condiviso 

Immagini pag. 

320, 327, 330, 

334  

  

8 

Biomeccanica della 

protesi a supporto 

implantare 

Libro di testo, 

schema 

riassuntivo 

condiviso 

Immagini pag. 

348-351, 356, 360  
  

9  Patologia orale Libro di testo 
Immagini pag. 

383, 393, 395 
  



23 

 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

 

Il piano cartesiano e il concetto di funzione  

 Le funzioni di una variabile 

 Le funzione economiche: la funzione della domanda, dell’offerta,  

prezzo di equilibrio  

Modelli lineare e parabolico, elasticità della domanda  

L’economia e le grandezze economiche: concetti di base  

La funzione del costo, il costo medio ed il costo marginale  

La funzione del ricavo, ricavo medio e ricavo marginale  

La funzione del profitto  

Dati, loro organizzazione e rappresentazione  

Rapporti statistici di: composizione, durata, derivazione,  

ripetizione. I numeri indici  

Piano di rilevazione e analisi dei dati  

 

Risultati di apprendimento 

 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni 

incontrate. - Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e 

costruirne il grafico - Riconoscere e classificare una funzione 

economica - Determinare il prezzo di equilibrio di un bene - 

Calcolare l’elasticità della domanda - Classificare dati secondo due 

caratteri e saperli rappresentare graficamente - Utilizzare, anche 

per formulare previsioni,  informazioni statistiche da diverse fonti 

nello specifico campo professionale di riferimento per costruire 

indicatori di efficacia , efficienza, e di qualità di prodotti o servizi.  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico - Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative - Saper 
applicare le conoscenze analitiche di una funzione 
matematica all’economia.  
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Metodi e mezzi 

 

Lezione frontale partecipata 

Esercitazione guidata 

Appunti 

Lim 

Problem solving 

Libro di testo 

 

 

Spazi e Tempi 

 
Esercitazioni in aula , Lim, tablet   

Criteri di Valutazione 

 
Vedasi Regolamento di valutazione allegato 

TESTI  

DOCUMENTI  

ESPERIENZE E PROGETTI  

PROBLEMI  

Analisi e commenti di grafici e tabelle dal giornale “il sole 24 ore”.  

 
 

ARGOMENTI/ NUCLEI 
TEMATICI 

TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 
PROGETTI/ 
PROBLEMI 

      

1 
Nucleo 1 

Funzioni economiche 

Libro di testo Grafici sui costi 

Grafici sul BEA: il 

punto di equilibrio 

  

2 
Nucleo 2 

Il ciclo di vita del 
prodotto 

 Spunti tratti da 

quotidiani economici e 

dai siti ufficiali e non di 

informazione 

economica e statistica. 

Tabelle statistiche 

Grafici 

 

Interpretare grafici 

economici traendo 

da essi 

informazioni  
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Disciplina: Esercitazione di laboratorio odontotecnico                     Docente Prof.re Nicolò Patti   
 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

Norme di sicurezza: Ambiente di lavoro, pericolosità delle attrezzature, 
pericolosità dei materiali utilizzati, mezzi di protezione personale (Dpi), 
malattie professionali                                                                                                  
Protesi mobile parziale e totale: costruzione delle basi di registrazione, 
scelta e posizionamento dei denti prefabbricati, modellazione della flangia 
protesica, messa in muffola, zeppatura della resina, ciclo di 
polimerizzazione della resina, smuffolatura, rifinitura e lucidatura della 
protesi.Protesi fissa (metallo ceramica): modellazione in cera e 
progettazione, imperniatura elementi dentali, messa in rivestimento, 
rifinitura della fusione, stratificazione delle masse ceramiche sulla 
struttura metallica. Protesi con attacchi: classificazione degli attacchi, 
posizionamento degli attacchi.                                                                                               
L’ancoraggio: attacco e fresagio.Protesi a supporto implantare: 
classificazione degli impianti, procedure cliniche di inserimento degli 
impianti, tecnica di rilevazione delle impronte e sviluppo, pilastri protesici, 
overdenture su impianti, Protesi a carico immediato.                                                    
CAD CAM fresaggio a controllo numerico: tecnica di rilevazione delle 
impronte, utilizzo di uno scanner, progettare una corona virtuale. 

Risultati di apprendimento 

 

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti gli alunni. Diversi li hanno 

superati. Si può affermare che molti allievi hanno raggiunto i seguenti 

obiettivi in termini di conoscenze:Conoscenza teorica della casistica delle 

protesi dentali in ceramica. Conoscenza teorica della tecnica degli 

attacchi. Conoscenza teorica delle implantoprotesi. Conoscenza teorica 

dei principali canoni gnatologici. Conoscenza teorica delle tecnologie 

digitali e delle caratteristiche dei nuovi materiali. Si può affermare che la 

classe ha raggiunto i seguenti obiettivi in termini di competenze: 

Rielaborazione degli argomenti trattati.                                                          

Acquisizione di sufficienti capacità organizzative.Classificazione e 

distinzione dei momenti produttivi del lavoro odontotecnico.In termini di 

capacità si può sostenere che la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:                                                                                                                             

Saper realizzare con sufficiente precisione le fasi di modellazione dei denti  

in cera sui modelli in gesso e le rispettive cappette, raggiungimento degli 

obiettivi connessi allo studio teorico dell'odontotecnica, conoscenza dei 

blocchi tematici adeguati al programma ministeriale per la classe V Odo, 

3 

Nucleo 3 
Elaborazione dati e 
rappresentazione su 
un piano cartesiano 

 Analisi e commenti di 

grafici e tabelle dal 

giornale “il sole 24 

ore” 

Esempi di come 

utilizzare grafici e 

tabelle. 

Indagine sui costi di 

uno studio 

odontotecnico. 
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capacità di elaborazione delle conoscenze.   

 

Metodi e mezzi 

 

 Sono state utilizzate lezioni frontali, atte a fornire informazioni necessarie 

alla conoscenza e preparazione nell'affrontare temi utili alla pratica di 

laboratorio. La metà del monte ore è stata dedicata all'attività manuale 

all'interno del laboratorio di odontotecnica e l'altra metà allo studio in 

classe degli argomenti attinenti e concordati nel programma 

stipulato.Sono stati organizzati incontri con esperti del settore. La classe V 

Odo ha svolto il regolare percorso di alternanza scuola lavoro presso i 

laboratori esterni in accordo con l'Istituto. Ci si è avvalsi del libro di testo 

“Manuale di Laboratorio Odontotecnico” con la consultazione di altri 

manuali, ovvero di appunti, materiale informatico, audiovisivo.     

 

Spazi e Tempi 

 

Le lezioni si sono svolte nell’ aula della classe V ODO e nel laboratori ODO 

. Le ore stabilite per legge sono 8 settimanali + 2 di compresenza con 

Scienza dei Materiali, e sono state dedicate allo svolgimento del 

programma, ad esercizi in classe, attività di laboratorio, al recupero , a 

verifiche orali ,  e pratiche, partecipazione a progetti e incontri 

programmati. 

Criteri di Valutazione 

 

La valutazione degli esiti apprenditivi e di competenza ha tenuto conto di 

quanto individuato dal Regolamento di Valutazione (PTOF).Le verifiche 

formative sono state frequenti con dialogo e test oggettivi che richiedono 

risposte in tempi rapidi. Le verifiche sommative sono state effettuate 

spesso con realizzazioni del manufatto protesico in seguito a 

dimostrazioni singole e collettive.Ci si è avvalsi, per le verifiche orali, delle 

interrogazioni tradizionali, le verifiche pratiche, sono  state realizzate nel 

laboratorio odontotecnico.  

TESTI  

DOCUMENTI  

ESPERIENZE E PROGETTI  

PROBLEMI  

Libro di testo “Manuale di Laboratorio Odontotecnico” con la 

consultazione di altri manuali, ovvero di fotocopie, materiale informatico, 

audiovisivo.     

 

 
 

 

ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 
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Disciplina: Diritto                                                                                  Docente Prof.re Girolamo Trapani  
 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

 

Mod.1 L’attività d’impresa 

L'imprenditore 

Le tipologie di impresa 

L'impresa artigiana 

Mod.2 Le società 

Il contratto di società 

La società semplice 

La società in nome collettivo 

La società in accomandita semplice 

      

1 
Nucleo 1 

Protesi mobile totale 

Manuale di 

Laboratorio 

Odontotecnico 

Dispositivi protesici 

dentali 

Immagini pag 73 

Modelli bocche 

edentule in gesso 

Esercitazione pratico 

in laboratorio 

odontotecnico  

 

2 

Nucleo 2 

Protesi fissa 

Metallo-Ceramica 

Manuale di 

Laboratorio 

Odontotecnico 

 

Immagini da pag 

146 a pag157 

Attività svolta presso 

laboratorio 

odontotecnico 

esterno 

Uscita didattica 

3 

Nucleo 2 

Protesi in metallo- 

ceramica 

 

Manuale di 

Laboratorio 

Odontotecnico 

Dispositivi protesici 

dentali 

Immagini da pag 

158 a pag 160 

Attività svolta presso 

laboratorio 

odontotecnico 

esterno 

Uscita didattica 

4 

Nucleo 2 

CAD CAM 

 

Manuale di 

Laboratorio 

Odontotecnico 

Dispositivi protesici 

dentali 

Immagini da pag 

312 a pag 318 

Attività svolta presso 

laboratorio 

odontotecnico 

esterno 

Uscita didattica 
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La società per azioni 

La società in accomandita per azioni 

La società a responsabilità limitata 

Le società cooperative 

Mod.3 Legislazione socio-sanitaria (Modulo svolto sul Manuale di Diritto 

per Odontotecnici e Ottici Ed.Franco Lucisano) 

Cenni di legislazione socio-sanitaria 

La normativa ambientale e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

La normativa sul trattamento dei dati personali 

La certificazione dei manufatti in campo odontotecnico 

 

Risultati di apprendimento 

 

Riconoscere le caratteristiche del nostro sistema giuridico in ambito 
commerciale, comprendere l'importanza della normativa che regola il 
sistema economico. Saper riconoscere situazioni date, reperire le norme 
relative a casi di diritto commerciale. Riconoscere le caratteristiche del 
nostro sistema socio-sanitario, comprendere l'importanza della normativa 
che regola il sistema socio-sanitario. Saper riconoscere situazioni date, 
reperire le norme relative a casi di carattere socio-sanitario. 

Metodi e mezzi 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, lettura guidata del libro di testo, 
approfondimenti, documenti, mappe concettuali 

Spazi e Tempi 

 

Primo Quadrimestre Moduli 1 e 2 L’attività d’impresa e Le società 

Secondo Quadrimestre Modulo 3 Legislazione socio-sanitaria (modulo 
svolto sul Manuale di Diritto per Odontotecnici e Ottici Ed. Franco 
Lucisano) 

Criteri di Valutazione 

 

1. valutazione diagnostica: all‟inizio del percorso formativo, per adeguare 
la programmazione alle esigenze del gruppo classe; 

2. valutazione formativa: durante il percorso formativo, per adeguare gli 
interventi alle esigenze dei singoli; 

3. valutazione sommativa: alla fine del percorso formativo, per classificare 
i singoli rispetto alle esigenze del curricolo e del programma. 

TESTI  

DOCUMENTI 
Codice Civile libro V artt. 2082-2083-2195-2247-2251-2267-2291-2295-
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ESPERIENZE E PROGETTI  

PROBLEMI  

2313-2325-2364-2365-2380-2380bis-2452-2462 

D.Lgs. n.46/1997 

D.Lgs. n.196/2003 

D.Lgs. n.152/2006 

D.Lgs. n.81/2008 

 

Cittadinanza e Costituzione. Educazione alla legalità, alla pace e alla 
cittadinanza attiva 

Progetto UE “Back to school” 

 

 
 

 

 

 

Disciplina: IRC RELIGIONE                                                                                       Docente: prof. Nicolò Polimeno 

ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

      

1 
Nucleo 1 

Diritto Commerciale 

Diritto, Pratica 

Commerciale e 

Legislazione socio-

sanitaria Ed. 

Simone 

Codice Civile libro 

V artt. 2082-2083-

2195-2247-2251-

2267-2291-2295-

2313-2325-2364-

2365-2380- 

 

2380bis-2452-2462 

Incontro con la 

Dott.ssa Patrizia Di 

Mattia, avvocato 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Educazione alla 

legalità, alla pace e 

alla cittadinanza  

 

 

attiva 

2 

Nucleo 2 

Legislazione socio-

sanitaria 

Manuale di 

Diritto per 

Odontotecnici e 

Ottici Ed. Franco 

Lucisano 

D.Lgs. n.46/1997 

D.Lgs. n.196/2003 

D.Lgs. n.152/2006 

D.Lgs. n.81/2008 

Incontro con il Dott. 

Antonino Barbera 

Mazzola, economista 

Progetto UE “Back to 

school” (riguardante 

le opportunità per I 

giovani di formazione 

e lavoro all’estero) 
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Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

 
 

MODULO 1:IL MISTERO DELLA VITA: Il personalismo cristiano 

Le dimensioni dell’essere e dell’avere.  La dignità della persona 
umana.  

Alla ricerca del senso ultimo.  Il mistero del male e  l’ enigma della 
morte. I segni della speranza cristiana. Libertà, coscienza e 
responsabilità. Le Beatitudini evangeliche. 

MODULO 2: IL MISTERO DELLA VITA: le sfide del terzo Millennio. 

L’amore nella relazione di coppia (maschio e femmina li creò): per 
un progetto personale di vita.  

L’aborto. La fecondazione. L’eutanasia. La trappola della droga. Il 
rifiuto della vita. La pena di morte.   

Il lavoro per un’economia solidale. L’impegno per la pace, la giustizia 
e la carità.  

I pregiudizi razziali e l’interculturalità.  

La difesa dell’ambiente. La ricerca della pace. 

Risultati di apprendimento 

 
 

sanno  cogliere il significato del confronto con i riferimenti etici e le 
grandi questioni esistenziali alla luce delle beatitudini evangeliche. 

Competenze trasversali di cittadinanza: sanno individuare e 
motivare il legame intrinseco fra  morale e ricerca scientifica e 
tecnologica. 

Metodi e mezzi 

 

lezioni dirette, lezioni sperimentali-induttive, ricerche in rete, 

simulazioni. 

Spazi e Tempi 

 

Spazi :     Aula della classe, laboratorio, aula multimediale 

Tempi:    modulo 1 primo quadrimestre.      Modulo2: secondo 
quadrimestre 

Criteri di Valutazione 

 

Si fa riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti ( 
insufficiente, Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo). 

 

TESTO : M. Contadini, ITINERARI di IRC 2.0  

DOCUMENTI  del Concilio Vaticano II, del 

Magistero, spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte. 

 

 

 



31 

 

 

 

 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive                                                                      Docente Prof.ssa Stefania Panarisi 

 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 

Moduli/UdA 

 

Educazione alla salute ad alla solidarietà ( il ciclo mestruale, informazione 

e prevenzione, l’ AIDS, l’epatite B e C, altre malattie a trasmissione 

sessuale) 

Alimentazione ( i principi nutritivi, il fabbisogno energetico, il peso 

corporeo, l’alimentazione corretta, i disturbi dell’alimentazione) 

Le sostanze stupefacenti ed il Doping ( che cosa sono le droghe, il tabacco, 

l’alcool, il doping e le sostanze dopanti, gli integratori) 

Esercizi di sviluppo delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità, 

flessibilità) 

Tecniche dei fondamentali individuali e di squadra (Pallavolo, Basket e 

Calcio a 5) 

Riferimenti ( apparato scheletrico, sistema muscolare, postura e 

linguaggio non verbale ) 

Risultati di apprendimento 

 

CONOSCENZE:  

Esercizi di sviluppo delle capacità condizionali. 

Tecniche dei fondamentali individuali e di squadra. 

Esercizi di potenziamento fisiologico e preatletici generali. 

Nozioni approfondite sugli effetti di sostanze quali alcool, tabacco, droghe 

e sostanze dopanti in generale. 

Alimentazione e malattie ad essa connesse. 

Malattie sessualmente trasmissibili. 

 

COMPETENZE: 

Progettare  

Problem Solving 

Collaborare e partecipare 

Comunicare e comprendere messaggi 
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Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

ABILITA’ E CAPACITA’: 

Saper individuare le varie metodologie di allenamento. Saper gestire in 

modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell’attività da 

svolgere e del contesto. 

Essere consapevoli degli effetti e dei rischi derivanti dall’assunzione di 

sostanze dopanti/ stupefacenti. 

Essere in grado di svolgere attività di arbitraggio 

Metodi e mezzi 

 

Lezione frontale partecipata 

Problem solving 

Libri di testo:Nuovo Praticamente Sport: Del Nista ,Parker,Tasselli 

Attrezzature sportive 

Web 

 Lim 

Spazi e Tempi 

 

L’apprendimento e lo svolgimento dell’attività didattica hanno seguito i 

tempi preventivati. 

Criteri di Valutazione La valutazione degli esiti apprenditivi e di competenza ha tenuto conto di 

quanto individuato dal Documento di Valutazione (PTOF) ma ha 

ulteriormente considerato partecipazione interesse ed impegno ove 

prevalenti rispetto ad un effettivo e/o specifico processo di conoscenze 

minute. 

TESTI  

DOCUMENTI  

ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

L’uso del libro di testo è stato integrato dalla consultazione di materiale 

on line,attraverso immagini,video powerpoint necessari per il 

consolidamento delle conoscenze. 

 
 
 
 
 

ARGOMENTI/ NUCLEI 
TEMATICI 

TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 
PROGETTI/ 
PROBLEMI 
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Disciplina: Scienze Dei Materiali DentaliE Laboratorio   Docente Prof.ssa Marcella Mulè Cascio 

 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

 

1) LA POLIMERIZZAZIONE (Monomeri, polimeri e copolimeri; le reazioni di 
polimerizzazione per addizione e per condensazione, tecniche di 
preparazione; proprietà dei polimeri; additivi per polimeri); 

2) RESINE SINTETICHE (resine acriliche autopolimerizzabili; resine acriliche 
termopolimerizzabili; resine acriliche modificate); RESINE COMPOSITE  e 
assorbimento di acqua; 

3) MATERIALI CERAMICI (Caratteristiche generali, classificazione, materie 
prime per la produzione dei materiali, tecnologie di fabbricazione, 
legame metallo-ceramica, cottura della ceramica, ceramica dentale ed 
estetica del dente); LE PORCELLANE DENTALI (generalità, proprietà, 
classificazione e stato di fornitura, composizione e struttura, impieghi, la 
lavorazione in laboratorio, leghe per porcellana e loro classificazione) 

4) Le caratteristiche della ZIRCONIA e gli utilizzi in campo dentale 
5) Le caratteristiche del TITANIO e gli utilizzi in campo dentale 
6) CORROSIONE IN CAMPO DENTALE (Chimica ed elettrochimica della 

corrosione in campo dentale. Metodiche di passivazione e trattamenti 

1 
Educazione alla salute ad 

alla solidarietà 

 
 

LIBRO DI TESTO 

 
 

Pag 212 

_________________
_________________
_________________
_________________ 

__________________
__________________
__________________
______________ 

2 Alimentazione 

 
 

LIBRO DI TESTO 

 
 

Pag 228 

 

_________________
_________________
_________________
_________________ 

__________________
__________________
__________________
______________ 

3 
Le sostanze stupefacenti 

ed il Doping 

 
 

LIBRO DI TESTO 
 

Pag 212 … … 

4 
Esercizi di sviluppo delle 

capacità condizionali 

 
 

LIBRO DI TESTO 
 

Pag 164 
Pag  174 
Pag 187 
Pag 183 

Attivita’pratica in 
palestra 

 

5 
Tecniche dei 

fondamentali individuali 
e di squadra 

 
 

LIBRO DI TESTO 
 

Pag  96 
Pag  147 
Pag   79 

Attivita’ pratica in 
palestra 

 

6 
La Postura 

Apparato Scheletrico 
Apparato Muscolare 

 
 

LIBRO TESTO 

 
Pag 88 
Pag 57 
Pag 61 

 

_________________
_________________
_________________
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per limitare i fattori di rischio che favoriscono la corrosione. Individuare 
le cause di corrosione nell’ambito del cavo orale. Prevenire il fenomeno 
della corrosione, individuandone i necessari accorgimenti.  

7) RIPASSO sulle proprietà chimico-fisiche, meccaniche, tecnologiche e 
biologiche dei materiali, sul gesso, sulla cera, sulle leghe ed i 
rivestimenti. 

Risultati di apprendimento 

 

CONOSCENZE: Conoscenza della composizione e dei materiali usati in 
odontotecnica; conoscenza degli strumenti, delle attrezzature usate in 
odontotecnica e delle leggi che ne regolano il funzionamento; conoscenza della 
terminologia specifica 
 
COMPETENZE: acquisizione di una solida base di preparazione tecnico-scientifica 
grazie anche alla integrazione delle conoscenze acquisite nelle altre discipline. 
Utilizzo delle conoscenze acquisite al fine di preparare protesi dentali di elevato 
livello di qualità sia dal punto di vista funzionale che estetico e con caratteristiche 
di biocompatibilità. Piena acquisizione e corretto uso del linguaggio specialistico 
in modo da poter comunicare in maniera chiara e corretta con gli altri operatori 
del settore. 
 
ABILITA’: utilizzazione dei materiali e delle attrezzature al fine di preparare 
protesi nella completa salvaguardia e della sicurezza propria, dei collaboratori e 
dei fruitori delle protesi prodotte, nel pieno rispetto delle corrette norme 
igieniche e delle leggi vigenti. Capacità di riconoscere i difetti delle protesi e 
saper risalire alla causa che li ha prodotti. Comprensione dei testi specialistici ed 
esposizione delle tematiche professionali in maniera chiara e corretta sia in 
forma orale che scritta. Comprensione del proprio ruolo sia dal punto di vista 
professionale che sociale. 

Metodi e mezzi 

 

La lezione frontale è stata superata come procedura didattica dalla condivisione 

in Classe Virtuale di documenti ( appunti, mappe concettuali etc.); Lezioni 

interattive; esercizi e problemi guidati, discussione in classe, Spiegazione degli 

argomenti contenuti nel libro di testo in uso ed eventuali approfondimenti; 

approfondimento individuale di argomenti di particolare interesse utilizzando 

autonomamente testi e materiali informativo anche con l’uso di internet; uso 

delle tecnologie multimediale. Nel percorso di insegnamento-apprendimento Si è 

cercato di sviluppare autonomia eresponsabilità nello studente attraverso le 

seguenti metodologie operative:Learning by doing. Problem solving. Gruppi di 

lavoro.Processi individualizzati.Attività di recupero e sostegno. 

Risorse utilizzate 

- Libro di testo: Silvia Recchia, Andrea De Benedetto – Scienze dei materiali 

dentali eLaboratorio – Franco Lucisano Editore 

Spazi e Tempi 

 

Lo sviluppo dell’attività didattica si è articolato in rapporto al singolo argomento 
in oggetto, più ampio nella trattazione delle ceramiche e delle porcellane, più 
preciso nelle altre trattazioni focalizzando l’attenzione sui passi di lavorazione di 
manufatti dei materiali studiati. 
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Criteri di Valutazione 

 

 

La valutazione degli esiti apprenditivi e di competenza ha tenuto conto di quanto 
individuato dal Documento di Valutazione (PTOF) ma ha ulteriormente 
considerato partecipazione interesse ed impegno ove prevalenti rispetto ad un 
effettivo e/o specifico possesso di conoscenze minute. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE E 

PROGETTI, PROBLEMI  

L’uso del manuale è stato integrato dalla consultazione di materiale reperiti on 
line, sia con testi aggiuntivi/alternativi, sia come repertorio di immagini, video, 
tabelle e grafici, etc. necessari al consolidamento delle conoscenze.  

 
 

 
 
 

3.5 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
Le attività svolte, nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, hanno fatto leva sulla conoscenza approfondita della 
Costituzione, sullo studio degli Statuti regionali, sui documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea 
dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la 

ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

      

1 LA POLIMERIZZAZIONE 

testo in uso, 

appunti condivisi 

con alunni 

Mappa concettuale   

2 
RESINE SINTETICHE;  

RESINE COMPOSITE   

Testo in uso, 

appunti condivisi 

con alunni 

Immagini pag. 

394 o 412-423-

424 

Video  

 

 

 

3 MATERIALI CERAMICI 

Testo in uso, 

appunti condivisi 

con alunni 

Immagine 

pag.480-481-472- 

Video: PRECISIONE IN 

PROTESI FISSA. 

Procedura clinica e di 

laboratorio. 

METALLO- CERAMICA 

 

4 ZIRCONIA 

Testo in uso, 

appunti condivisi 

con alunni 

Immagini   

5 TITANIO 

Testo in uso, 

appunti condivisi 

con alunni 

Immagini pag 514 

vite  

Video (cos’è un 

impianto dentale in 

titanio) 

 

6 
CORROSIONE IN CAMPO 

DENTALE 

Testo in uso, 

appunti condivisi 

con alunni 

Pila Daniel 
Formazione della 

ruggine 

Come prevenire la 

corrosione nel cavo 

orale 
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Convenzione dei diritti dell’infanzia, Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione) sulla trasversalità con le 
altre discipline che può prevedere i temi della legalità e della coesione sociale, dell’appartenenza nazionale ed 
europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del 
pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, dell’etica della responsabilità individuale e sociale, 
della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, 
del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in 
particolare, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva (Circolare Ministeriale n.86 del 2010 - 
Cittadinanza e Costituzione). 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività 

per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

8 marzo 2019 

Commemorazione della Giornata della Donna. Nella palestra di via Nenni gli allievi del triennio hanno incontrato la 

Presidente della Fidapa, Prof.ssa Stefania De Michele che ha spiegato agli alunni la storia, le attività e le finalità che 

si propone la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari). Era presente all’incontro anche la Past 

presidente, Prof.ssa Luisa Troso, che ha ricordato la figura di Vincenza Bellotto, giovanissima ragazza saccense 

vittima del rogo del 25 marzo del 1911, quando un incendio in una fabbrica di New York uccise 146 lavoratori di cui 

123 donne, in gran parte immigrate di origine italiana. La giornata si è conclusa con l’incontro di calcio “Donne in 

campo” tra la squadra maschile del nostro Istituto e la squadra femminile dell’ASD Montallegro Butterflies con 

l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla parità di genere anche in contesti sportivi storicamente e culturalmente di 

appannaggio maschile. 

 

 21 marzo 2019 

Giornata della Memoria in ricordo delle vittime innocenti di mafia. In occasione della "Giornata della Memoria e 

dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" nell’Aula Magna del plesso di via Nenni gli alunni hanno 

incontrato il giornalista Rai Ernesto Oliva, autore del docufilm "Le voci di Capaci" realizzato in collaborazione con la 

Squadra Mobile di Palermo. Il documentario, grazie a immagini inedite e alle comunicazioni radio intercorse tra la 

sala operativa della Questura di Palermo e gli agenti accorsi a Capaci, ha fatto vivere ai ragazzi le fasi 

immediatamente successive all’attentato in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca 

Morvillo e gli agenti della scorta Antonino Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Alla giornata ha preso parte 

anche Antonio Vassallo, fotografo di Capaci, uno dei primi testimoni della strage e ideatore e autore della scritta 

NO MAFIA nella casina sulla collina di Capaci, da dove venne azionato l'esplosivo che fece saltare l'autostrada. 

Intensa giornata di crescita civica, umana e culturale presupposto indispensabile per il contrasto alla criminalità 

mafiosa e strettamente legato al concetto di cittadinanza attiva e responsabile. 

8 aprile 2019 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento al lavoro previste nel PTOF i ragazzi delle classi quinte del nostro 

Istituto incontreranno il giorno 8 aprile 2019 alle ore 12.00 nell’aula Magna del Plesso Nenni il Dott. Antonino 

Barbera Mazzola, Economista, che tratterà dei temi di interesse, propri del suo profilo professionale e della 

esperienza lavorativa maturata.  L’evento è inserito all’interno delle iniziative ufficiali approvate dalla 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L’iniziativa dà ai ragazzi la possibilità di conoscere da vicino il 

progetto europeo, e ai funzionari europei di diventare il "volto" dell'Europa per un giorno. I ragazzi hanno così 

l'opportunità di esprimere le loro preoccupazioni e di contribuire a definire le politiche future dell'UE. 
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10 aprile 2019 

In attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Unione Camere Penali e il MIUR diretto a promuovere 

l’educazione alla legalità e il rispetto delle regole il 10 aprile 2019 si svolto un incontro con l’avv. Patrizia Di Mattia, 

referente regionale UCPI, presso l’Aula Magna della sede di via Nenni. Agli alunni partecipanti è stato 

somministrato un questionario propedeutico all’incontro. Lo scopo dell’iniziativa è quello di fornire agli studenti 

un’informazione corretta sul “mondo della giustizia” poiché si è rilevato quanto sia dilagante, soprattutto nei 

giovani, una visione distorta delle finalità perseguite dalla Costituzione nella celebrazione dei processi e dei ruoli 

dell’accusa, della difesa e del Giudice, che nel processo, esercitano funzioni ben distinte e separate. Punti chiave 

dell’incontro sono: la necessità della società di darsi delle regole per punire i colpevoli (principio di non 

colpevolezza, art. 111 Costituzione), la funzione ed esecuzione della pena (art. 13 Costituzione) 

13 aprile 2019 

Nell’ambito delle attività di Educazione alla Salute previste dal PTOF, sabato 13 aprile 2019 presso l’Aula Magna del 

plesso di via Nenni si e svolto il convegno “Droghe dello stupro: aspetti tossicologici, case report e prevenzione” 

organizzato dalla Sezione Fidapa di Sciacca. Relatori del convegno Il Prof. Fabio Venturella, docente di Tossicologia e 

Farmacognosia dell’Università di Palermo, incaricato di curare per l’Ateneo palermitano le attività connesse al 

programma “New drugs e doping amatoriale”, la Dott.ssa Mariaconcetta Rotolo, Ricercatrice Centro Nazionale 

Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità di  Roma e il Dott. Maurizio Pace, farmacista. Finalità del 

convegno è stata quella di diffondere e fare opera preventiva contro le droghe dello stupro, le cosiddette “Date 

rape drug”, che si stanno rapidamente diffondendo tra gli adolescenti. Si tratta di sostanze psicoattive prive di 

sapore, colore e odore che se assunte inconsapevolmente, molto spesso mescolate a un banalissimo drink, sono 

capaci di inibire la volontà di chi le assume e provocare l’amnesia del conseguente stupro subito.  

 

 

16 aprile 2019 

Incontro presso l’Aula Magna di Via Nenni con il Maggiore Luigi Carluccio, Comandante della Compagnia Guardia di 

Finanza di Sciacca per il progetto “Educazione alla legalità economica” allo scopo di sensibilizzare i giovani al valore 

civile ed educativo della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e 

dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione e dell’uso e dello spaccio di sostanze 

stupefacenti. 

30 aprile 2019 

Partecipazione a Raffadali alla quinta edizione “in Marcia per Ricordare” una giornata dedicata alla Memoria e 

all’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il tema proposto quest’anno, come cornice della 

manifestazione, è quello della Libertà di stampa in uno Stato democratico. La marcia si pone come momento 

istituzionale di testimonianza civica per affermare che tutti siamo corresponsabili della diffusione di una nuova 

cultura della legalità.  
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3.6 I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 

Il progetto “Esperto in Protesi Dentaria” viene elaborato, nel rispetto delle direttive e delle linee generali      
di indirizzo individuate dal Comitato Tecnico Scientifico, che indica la necessità di realizzare percorsi 
innovativi di formazione qualificante ed integrata mediante l’inserimento nell’obbligo scolastico delle 
attività dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Il progetto indirizzato alla classe quinta Odontotecnico –  sez.“C” 
attivato nell’ anno scolastico 2016-2017, si è conclusa nel 2019. L’esperto in protesi dentaria deve avere  le 
conoscenze per procedere alla costruzione di protesi dentarie fisse e mobili e altri apparecchi ortodontici su 
misura. È definita come l'insieme delle tecniche che permettono di preparare apparecchi dentari, 
specialmente protesi L’odontotecnico è quindi colui che sui modelli ottenuti delle impronte fornite dagli 
odontoiatri costruisce protesi dentarie di qualsiasi tipo impiegando nuove tecnologie e   materiali utilizzati 
in odontotecnica. L’allievo prima delle attività firmerà il Patto Formativo, controfirmato dal genitore/tutor.  

 
COMPETENZE  

 

• Dimostrare buona manualità e applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato 
materiali innovativi e nuove tecnologie. 

• Osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali inerenti l’esercizio della professione. 
• Interagire con lo specialista odontoiatra. 
 

 

L’obiettivo in uscita è di raggiungere il Livello 4 dell’E.Q.F. (European Qualifications Framework): 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenza pratica e teorica in ampi 

contesti in un ambito di lavoro e/o di studio. 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere problemi specifici in 

un campo di lavoro e/o di studio. 

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro 

di istruzioni in un contesto di lavoro e/o di 

studio, di solito prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti; 

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, 

assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di attività 

lavorative e/o di studio. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE DA UTILIZZARE 
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Preparazione e approfondimento in aula degli argomenti relativi alle attività progettuali mediante 
spiegazione attiva, scoperta guidata, esperienze pratiche laboratoriali. Outdoor training e apprendimento in 
situazione lavorativa da effettuare presso le aziende del settore odontotecnico del territorio. 
 
DISCIPLINE COINVOLTE (interdisciplinarità) 

 

Materia Classe Concorso 
Ore 

Terza 
Quarta Quinta Totali 

Anatomia A-15 8   8 
Rapp. Modellazione odontotecnica A-16 8 X  8 
Scienze dei materiali dentali A034 8 X X 8 
Inglese A-24(a)  X X  
Gnatologia A-15  X X  
Diritto A-46   X  
 Totali 24   24 

 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
 
Tabella Struttura Formativa del Triennio 

 
Classe Propedeut Orientam Sicurezza Stage Report Totale 

Terza 24 24 8 68 4 128 
Quarta  32 4 120 4 160 
Quinta        
          Totale 288 

 
 
 

IMPRESE, ASSOCIAZIONI, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI, TERZO SETTORE 

 
La/e azienda/e operanti nel settore specifico, e/o correlato, coinvolte, dopo opportuna convenzione, nelle 
attività formative e/o lavorative sono le seguenti: 
 
Denominazione Settore Ubicazione 
Laboratorio odontotecnico Privato Sciacca e zone limitrofe 

 
Gli allievi saranno inseriti nell'organigramma dell'azienda/e per un loro diretto coinvolgimento operativo 
nel settore sotto la guida di uno (o più) tutor aziendale(i) di provata esperienza, che potrà(anno) avvalersi 
del supporto dei vari capo-sezioni e/o dei referenti della/e azienda/e. A supporto formativo, valutativo, per 
il raccordo scuola-azienda e per il monitoraggio del processo sarà coinvolto uno (o più) tutor scolastico(i) 
appositamente individuato(i), tra i docenti, facenti parte del Consiglio di Classe, possibilmente con provata 
e pregressa specifica esperienza nel settore, ed incaricato(i) dal Dirigente Scolastico. 
Per le attività di stage operativo gli allievi, eventualmente, saranno divisi in gruppi in funzione del numero 
di aziende coinvolte, le attività di stage si svolgeranno di norma in giorni consecutivi, per un monte 
giornaliero di 8 ore, comunque sarà concordato tra l’azienda e la scuola un calendario che possa permettere 
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attività lavorative didatticamente efficaci variando il monte ore giornaliero fermo restando, quando 
possibile, la consecutività dei giorni. 
 
 
PERSONALE DOCENTE, ESPERTO E AZIENDE 

 
Individuato e scelto tra Tecnici e Professionisti di provata esperienza che operano nell’ambito e/o 
all’interno delle aziende del settore. 
 

Moduli Ore Materia Docente - Esperto Note 

Orientamento 32 Orientamento allo Stage 
Tutor aziendale con esperienza nel settore 
specifico, dipendente (o collaboratore) 
dell’azienda/e sede dello stage 

Esterno 

Sicurezza 
4 

4 
Sicurezza D.L. 81/2008 Esperto D.L. 81/2008 o RSPP della scuola Esterno 

STAGE 
120 

104 
Stage 

Azienda operante direttamente nel settore 
specifico o azienda con sezioni e/o uffici 
operanti o correlati al settore specifico. 

 

Tutor aziendale con esperienza nel settore 
specifico, dipendente (o collaboratore) 
dell’azienda/e sede dello stage, e tutor 
scolastico 

Esterno 

Report 
4 

4 
Report finale - Monitoraggi 

Tutor scolastico, (e/o referente valutazione 
e/o del curriculum digitale). 

 

 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Le verifiche sono obbligatorie durante lo svolgimento del corso, finalizzate alla verifica 
dell'apprendimento ed all'efficacia dello stesso, tali verifiche consisteranno in test orali e/o prove scritte e/o 
prove pratiche e/o di laboratorio. 
Si valuterà l'efficienza e l'efficacia del modulo tenendo in buon conto, anche, l’assiduità della presenza 
degli allievi alle attività formative. 
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3.7 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
L’IISS “Don Michele Arena” si pone la finalità prioritaria di costruire una vera cultura di inclusione (v. ALLEGATO PAI 
2018/2019), pertanto, al di là del semplice inserimento, agli alunni viene garantita, una effettiva partecipazione alle 
attività didattiche per arrivare ad un reale apprendimento di competenze professionali utili all’inserimento del 
disabile nel mondo del lavoro.Gli insegnanti di sostegno operano nella classe secondo le indicazioni precisate al 
momento dell’elaborazione del piano educativo individualizzato che è compito comune del gruppo docente.La loro 
azione è a vantaggio di tutta la classe della quale sono contitolari e si esplica in momenti di lavoro di gruppo, in 
interventi individualizzati, o di lezione frontale.Gli insegnanti di sostegno hanno fra di loro momenti comuni di 
riflessione, programmazione, scambio di esperienze e di predisposizione di strumenti organizzativi e didattici. 
 
Obiettivi ed azioni Positive per una didattica inclusiva 
Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di inclusività la scuola pone in essere le seguenti azioni positive 
per una didattica inclusiva: 

• Mettere la persona al centro dell'azione didattica, cioè accogliere ed accettare l'altro come persona, per 
conoscere l'alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre il cognitivo. 

• Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i bisogni e cercare 
strategie idonee a sollecitare l'attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento significativo, per 
non creare dispersione scolastica. 

• Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell'apprendimento, unitamente alle 
discipline e ai programmi da svolgere. 

• Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell'apprendimento. 

• Praticare anche in classe strategie più coinvolgenti rispetto a quelle tradizionali (laboratori e didattica 
laboratoriale; studio guidato; percorsi interdisciplinari, ecc). 

• Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale educativo. 

• Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali. 

• Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande diverse cioè 
curare la personalizzazione dell'insegnamento e adeguare in itinere la programmazione di ciascuna 
disciplina. 

 

Recupero e potenziamento 
Il Collegio dei docenti si è espresso sugli indirizzi generali per le attività di sostegno, recupero e potenziamento degli 
apprendimenti degli studenti, elaborando le seguenti proposte fatte proprie dal Consiglio di Classe e calate nella 
progettazione e attuazione della didattica curricolare: 

- Avviare attività di sostegno didattico fin dall’inizio dell’anno scolastico attraverso idonei strumenti al fine di 

superare le carenze riscontrate ed evitare che le stesse si consolidino (classi aperte, sportello didattico, 

ecc); 

- Progetti di Recupero post valutazione intermedia e finale in ore extracurriculari anche in modalità peer-

tutoring; 

- Recupero in itinere in ore curricolari con rimodulazione del piano di lavoro e personalizzazione delle unità 

di apprendimento (pausa didattica); 

- Attività di potenziamento volte a valorizzare le eccellenze attraverso la progettazione di attività formative 

extracurricolari mirate. 
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4. LA VALUTAZIONE 
 

Premessa 
Ai sensi dell’art. 1, c. 1 delD.Lgs. n.62/2017 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”  
 

La valutazione delle singole discipline tiene conto dell’impegno, della progressione nell’apprendimento, del 
curriculum dell’alunno, del raggiungimento degli obiettivi, della situazione personale dell’alunno (problemi di 
salute, di relazione, disturbi dell’apprendimento diagnosticati…).Prevale la finalità formativa ed educativa della 
valutazione, che concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze. 

 

4.1 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
I criteri di valutazione adottati dal team dei docenti hanno tenuto conto dell’età e delle specifiche situazioni degli 

studenti ispirandosi ai seguenti criteri di qualità: 

• il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

• l’impegno, inteso come volontà e costanza nello studio; 

• la progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

• lo sviluppo di capacità metacognitive riconducibili all’organizzazione del lavoro e all’autonomia del metodo 

di studio e lavoro; 

• la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione, del contesto familiare, ecc; 

 

La rilevazione degli apprendimenti è stata effettuata in diversi contesti, con vari strumenti e modalità (tipologie di 

prove): 

• osservazioni sistematiche; 

• colloqui (prove orali); 

• prove scritte, grafiche e pratiche (strutturate e non strutturate); 

• test standardizzati; 

• compiti autentici; 

• ogni altra modalità utile ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, nel rispetto anche 

della epistemologia delle singole discipline. 
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Criteri generali per la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto dall’alunno 

Nella stesura dei giudizi globali, ove richiesti, si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

• partecipazione, interesse ed impegno; 

• abilità e strategie metacognitive (saper definire una strategia, pianificare, dirigere, trasferire, generalizzare, 

discriminare, controllare la propria attività …); 

• competenze di cittadinanza (rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo 

interculturale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e 

lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della 

legalità nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc); 

• differenziale conoscitivo e delle disposizioni motivazionali verso nuovi apprendimenti in uscita, rispetto alla 

situazione di partenza; 

• profitto e competenze disciplinari. 

Criteri generali per l’attribuzione dei voti numerici nelle discipline 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area 
storico-geografica e storico sociale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008, del DPR 15 marzo 2010 n. 87 
“Riordino degli istituti professionali” art.5 c.1 lettera e); del DPR 15 marzo 2010 n. 88 “Riordino degli istituti 
tecnici” art. 5 c.1. lettera e). 
La valutazione degli apprendimenti è stata espressa con voto in decimi collegialmente dai docenti del consiglio di 

classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel documento di valutazione a ciascuna disciplina è 

stato attribuito un voto che corrisponde ai diversi livelli di apprendimento come si desume dalla seguente tabella 

che esplicita i descrittori delle conoscenze/abilità/competenze acquisite. 
 

 
CRITERIGENERALIPERL'ATTRIBUZIONEDEIVOTINUMERICINELLEDEISCIPLINE-SCUOLASECONDARIAIIGRADO 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE DESCRITTORI DI ABILITÀ GIUDIZIO 

V 
O 
T 
O 

DESCRITTORI DELLE 
COMPETENZE 

CERTIFICAZIO NE  
 

DELLE 
COMPETENZE 

Conoscenze 

complete, 

organiche, 

particolarment

e 

approfondite. 

Ottimacapacitàdicomprensioneedianalisi, 

corretta ed efficace applicazione di 

concetti, 

regoleeprocedure,esposizionefluidaeben 

articolata, con uso di terminologia varia 

e linguaggio specifico appropriato, 

capacità di 

sintesi,diorganizzazioneedirielaborazione 

delleconoscenzeacquisiteconapporticritici 

originali,capacitàdioperarecollegamentitra 
discipline e di stabilire relazioni. 

Ottimo 

 
 
 
 

10 

Competenza utilizzata 

consicurapadronanzain 

autonomia, osservata 

sistematicamente in 

contesti numerosi e 

complessi 

Livello A 
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Conoscenze 

ampie, 

complete e 

approfondit

e 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi, efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure anche in 

situazioni 

nuove,esposizionechiaraebenarticolata, 

con uso di terminologia varia e 

linguaggio 

specificoappropriato,capacitàdisintesiedi 

rielaborazione delle 

conoscenzeacquisite con apporti critici 

originali, capacità di 

operarecollegamentitradiscipline. 

 
 
 
 
 

Distinto 

 
 
 
 
 

9 

Competenza utilizzata 

con buona padronanza, 

con apprezzabile 

autonomia, osservata 

con frequenza e talvolta 

in contesti complessi 

Conoscenze 
sicure, 

complete e 

integrate con 

giusto apporto 

personale. 

Buonacapacitàdicomprensioneedianalisi, 

sicura applicazione di concetti, regole e 

procedure, esposizione chiara, con uso 

di terminologia varia e linguaggio 

specifico appropriato, capacità di sintesi 

e di 

rielaborazionedelleconoscenzeacquisite. 

 
 
 

Buono 

 
 
 

8 

Competenza utilizzata 

con sufficiente sicurezza 

non sempre in 

autonomia, osservata in 

contesti ricorrenti 

complessi e/o non 
Complessi 

 
 
 
 
 

 
Livello B 

Conoscenze 

generalmente 

complete e 

sicure 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata, autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

 
 

Discreto 

 
 

7 

Competenza utilizzata 

con qualche incertezza e 

con modesta 

autonomia, osservata in 

contesti relativamente 

semplici 

Conoscenze 

semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei 

contenuti 

disciplinari più 
significativi 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, generalmente 

corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure, esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato, 

parziale autonomia nella rielaborazione 

delle 
conoscenze acquisite 

 
 
 

Sufficiente 

 
 
 

6 

Competenza utilizzata 

parzialmente, spesso 

accompagnata da 

richieste di aiuto, in 

contesti semplici. 

 
 
 

Livello C 

Conoscenze 

generichee 

parziali 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di 

concetti, 

regoleeprocedure,esposizionenonsempre 

lineareecoerente,modestacapacitàdi 
rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

 

Insufficienza 

lieve 

 
 

5 

Competenza debole, 

utilizzata raramente e 

con una guida costante, 

in contesti 

particolarmente 
Semplici 

 
 

Livello D 

Conoscenze 

frammentari

e 

Scarsacapacitàdicomprensione,dianalisie 

sintesi,diapplicazionediconcetti,regolee 

procedure;scarsacapacitàdirielaborazione 

delle conoscenzeacquisite. 

 

Insufficienza 

grave 

 
 

4 

Competenza scarsa, non 

utilizzata anche se in 

presenza di una guida 

costante e in contesti 
particolarmente 
semplici 

 
 

Livello E 

Mancata 
acquisizione Mancata acquisizione 

Insufficienza 
moltograve <4 Mancata acquisizione Livello F 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
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B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
E – Inadeguato L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non svolge compiti semplici in situazioni note 
F non valutabil L’alunno non è in grado di svolgere alcun compito 

 
 

Criteri generali per la valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento, effettuata collegialmente, è stata espressa con voto numerico riportato anche 
in lettere nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dall’istituzione 
scolastica.  
 
Per la valutazione del comportamento, si sono considerate in particolare la correttezza e il senso di responsabilità, 
che si manifestano nel: 

• rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture; 

• rispetto delle regole condivise; 

• disponibilità a prestare attenzione nei tempi adeguati all’età, ad ascoltare, ad accettare la critica in modo 

costruttivo; 

• capacità di instaurare relazioni positive con compagni e adulti (collabora, aiuta, si fa aiutare); 

• frequenza delle lezioni; 

• consapevolezza delle diversità. 

 

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti 
La griglia è stata elaborata in base ai seguenti indicatori:  

a) Competenze sociali e civiche: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 
comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale 
della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite;  

b) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità; 
c) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità. 

 

che si traducono in comportamenti caratterizzati dall’etica della responsabilità individuale e sociale (rispetto dei 
diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo interculturale, della bioetica, della tutela del 
patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e 
sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della legalità nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del 
volontariato e della cittadinanza attiva, ecc). 
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Voto CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 
 
 

10 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento esemplare per responsabilità e collaborazione con docenti, compagni e personale 

scolastico; 

b) rispettopuntualedegliambienti,dellestrutture,delleattrezzatureedellenormedisicurezzafissateda leggi 

oregolamenti 

c) vivointeresseepartecipazioneattivaallelezioni; 

d) completoeapprofonditosvolgimentodelleconsegnescolastiche; 

e) profonda consapevolezza dellediversità. 
 
 

 
9 

Rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamentomaturoecollaborativocondocenti,compagniepersonalescolastico; 

b) rispettosolertedegliambienti,dellestrutture,delleattrezzatureedellenormedisicurezzafissatedaleggio regolamenti 

c) interesseepartecipazioneattiviallelezioni; 

d) svolgimentoregolareeordinatodelleconsegnescolastiche; 
e) ampia consapevolezza dellediversità. 

 
 

 
8 

Giusto rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamentoresponsabileecollaborativocondocenti,compagniepersonalescolastico; 

b) rispettoadeguatodegliambienti,dellestrutture,delleattrezzatureedellenormedisicurezzafissatedaleggi 

oregolamenti 

c) interesseepartecipazioneallelezionicostanti; 

d) svolgimentoregolaredelleconsegnescolastiche; 
e) buona consapevolezza dellediversità. 

 

 
7 

Rispettoparzialedelregolamentoscolasticoedelpattodicorresponsabilitàinunoopiùdeiseguentiambiti,che si 
evidenziain: 
a) comportamento non sempre corretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazionecon 

docenti,compagniepersonalescolasticosegnalatoancheconpiùnotedisciplinari(almeno3)e/o 
allontanamentodallacomunitàscolastica(daunoatregiorni); 

 

 

 

4.2 Valutazione delle prove scritte 
Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe ha adottato le griglie di valutazione elaborate dai 

dipartimenti disciplinari tenendo conto delle indicazioni ministeriali di cui al DM n.769/2018 relative ai quadri di 

riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e griglie di valutazione per l’attribuzione dei 

punteggi per gli Esami di Stato. 
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GRIGLIE PRIMA PROVA 
 

Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
Ambiti degli 

indicatori 

Indicatori generali 

(punti 60) 

Indicatori specifici 

(punti 40) 

Descrittori Punti 

Adeguatezza 

(max 10) 
 Rispetto dei vincoli 

posti nella 
consegna (ad 
esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo 
– se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 
Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (0-2) 

- li rispetta in minima parte (4) 
- li rispetta sufficientemente (6) 
- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10) 

 

 

Caratteristiche del 

contenuto 

(max 40) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 
personali (0-2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali 
(8) 
-buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (10) 

 

 - Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici 
- Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
(se richiesta) 
- interpretazione 
corretta e articolata 
del testo  
Punti 30 

L’elaborato evidenzia:  
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 
interpretazione (0-6) 
- una comprensione parziale e la presenza di 
alcuni errori di analisi e di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la 
presenza di qualche inesattezza o superficialità 
di analisi e interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una analisi e 
interpretazione completa e precisa (24) 
- una piena comprensione e una analisi e 
interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

Organizzazione del 

testo 
(max 20) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e 

 L’elaborato evidenzia:  
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e 
di una connessione tra le idee (0-4) 
- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
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coerenza testuale 
Punti 20 

connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e 
una elementare connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una 
buona connessione tra le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee (20) 

Lessico e stile 

(max 15) 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato (0-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico e appropriato (12) 
-un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura (0-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura 
(6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso 
corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un 
uso appropriato ed efficace della punteggiatura 
(15) 

 

Osservazioni Totale_/100 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento all'unità 
superiore). 
 

Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Ambiti degli indicatori Indicatori 

generali 

(punti 60) 

Indicatori specifici 

(punti 40) 

Descrittori Punti 

Adeguatezza 

(max 10) 
 Individuazione 

corretta della tesi e 
delle argomentazioni 
nel testo proposto 
Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in 
particolare all’individuazione corretta della 
tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né 
la tesi né le argomentazioni del testo (0-2) 

- rispetta in minima parte la consegna e 
compie errori nell’individuazione della tesi e 
delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e 
individua abbastanza correttamente la tesi e 
alcune argomentazioni del testo (6) 
- rispetta adeguatamente la consegna e 
individua correttamente la tesi e la maggior 
parte delle argomentazioni del testo (8) 

 



49 

 

- rispetta completamente la consegna e 
individua con sicurezza e precisione la tesi e 
le argomentazioni del testo (10) 

Caratteristiche del 

contenuto 

 
(max30) 

- Ampiezza e 
precisione delle  
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi  
 
critici personali (0-2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (8) 
-buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (10) 

 

 Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 
Punti 20 

 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori 
luogo (0-4) 
- una scarsa presenza di riferimenti culturali, 
spesso non corretti (8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza o 
incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e pertinenza 
(16) 
- un dominio ampio e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con piena 
correttezza e pertinenza (20) 

 

 

Organizzazione del 

testo 

(max30) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia:  
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e 
di una connessione tra le idee (0-4) 
- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e 
una elementare connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee (20) 

 

 Capacità di sostenere 
con coerenza il 
percorso ragionativo 
adottando connettivi 
pertinenti 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, 
con connettivi assenti o errati (0-2) 
- un ragionamento con molte lacune logiche e 
un uso inadeguato dei connettivi (4) 
- un ragionamento sufficientemente coerente, 
costruito con connettivi semplici e abbastanza 
pertinenti (6) 
- un ragionamento coerente, costruito con 
connettivi adeguati e sempre pertinenti (8) 
- un ragionamento pienamente coerente, 
costruito con una scelta varia e del tutto 
pertinente dei connettivi (10) 

 

Lessico e stile Ricchezza e  L’elaborato evidenzia:   
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(max 15) padronanza 
lessicale 
Punti 15 

- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato (0-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico e appropriato (12) 
-un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura (0-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura 
(6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un 
uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

Osservazioni Totale     /100 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento all'unità 
superiore). 
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Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
Ambiti degli 

indicatori 

Indicatori 

generali 

(punti 60) 

Indicatori specifici 

(punti 40) 

Descrittori Punti 

Adeguatezza 

(max 10) 
 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in 
particolare alla coerenza della formulazione 
del titolo e dell’eventuale paragrafazione, 
l’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o 
del tutto inappropriato; anche l’eventuale 
paragrafazione non è coerente (0-2) 

- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è 
assente o poco appropriato; anche l’eventuale 
paragrafazione è poco coerente (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene 
un titolo e un’eventuale paragrafazione 
semplici ma abbastanza coerenti (6) 
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene 
un titolo e un’eventuale paragrafazione 
corretti e coerenti (8) 

- rispetta completamente la traccia e contiene 
un titolo e un’eventuale paragrafazione molto 
appropriati ed efficaci (10) 

 

Caratteristiche del 

contenuto 
(max30) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali (0-2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (8) 
-buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (10) 

 

 Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 20 

 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure 
del tutto fuori luogo (0-4) 
- scarsa presenza e articolazione dei 
riferimenti culturali, con diffusi errori (8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza (12) 
- buona padronanza e articolazione dei 
riferimenti culturali, usati con correttezza e 
pertinenza (16) 
- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con ampiezza, 
correttezza e pertinenza (20) 

 

Organizzazione del 

testo 
(max30) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia:  
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e 
di una connessione tra le idee (0-4) 
- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso 
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 e una elementare connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee (20) 

 Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 
dell’esposizione (0-2) 
- uno sviluppo disordinato e disorganico 
dell’esposizione (4) 
- uno sviluppo sufficientemente lineare 
dell’esposizione, con qualche elemento in 
disordine (6) 
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare 
dell’esposizione(8) 
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 
dell’esposizione(10) 

 

Lessico e stile 

(max 15) 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato (0-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico e appropriato (12) 
-un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura (0-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura 
(6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un 
uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

Osservazioni Totale___/100 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento all'unità 
superiore). 
 

La seconda prova: le griglie di valutazione 

Visti i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda 
prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, definiti, rispettivamente agli allegati A e 
B, del DM n. 769/2018, i Consigli di Classe dei diversi ordini, settori e indirizzi di Studio avranno cura di adottare le 
griglie di valutazione elaborate dai rispettivi dipartimenti disciplinari che declinano i 
descrittoridilivellodelleprestazioni (Avanzato, Intermedio, Base e Base non raggiunto) individuati tenendo conto 
degli Indicatori (correlati agli obiettivi della prova) definiti a livello Nazionale per la valutazione e la attribuzione dei 
punteggi della seconda prova. 
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Indicatoridiprestazio
ne 

Descrittoridilivellodiprestazione Puntegg
io 

Punteggi

o
 

realizzato 

 
 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della/e 
disciplina. 

Avanzato:coglieinmodocorrettoecompletolerichiestedellatraccia, 

idatieivincoliinessapresenti,evidenziandounaconoscenzaapprofondita dei nuclei 
tematiciproposti. 

 
6 

Intermedio:coglieinmodoprevalentementecorrettoecompletole 
richiestedellatraccia,idatieivincoliinessapresenti,evidenziandouna 
conoscenzadiscretamenteapprofonditadeinucleitematiciproposti. 

 
5 

Base:coglielerichiestedellatraccia,idatieivincoliinessapresentinei 
loroaspettiessenziali,anchesenonsempreinmodocorrettoocompleto, 
evidenziandocomunqueunaconoscenzasufficientementeapprofondita dei nuclei 
tematiciproposti 

 
4 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale e/o lacunoso le richieste 
dellatraccia,idatieivincoliinessapresenti,evidenziandounaconoscenza 
insufficiente,gravementeinsufficienteonulladeinucleitematiciproposti 

 
0-3 

 
Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
d’indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
dei casi e /o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate 
nella loro risoluzione. 

Avanzato: utilizza con padronanza le metodologie tecniche-professionali e 
iprocedimentirichiestidallatracciaintuttelesuepartieprocede 
consolidecompetenzeallapropostadisoluzionicorretteemotivate 

 
7 
 

Intermedio:utilizzaconpadronanzamoltedellemetodologietecniche- 
professionaliedeiprocedimentirichiestidallatracciaeprocede 
allapropostadisoluzioniprevalentementecorretteemotivate 

 
6 

Base:utilizzalemetodologietecniche-professionalidibaseeiprocedimenti richiesti  

dallatraccia,anchesetalvoltainmodoparzialeonon 
corretto,eprocedeallapropostadisoluzioninonsemprecorretteopertinenti. 

 
5 

Basenonraggiunto:nonèingradodiutilizzareadeguatamentele metodologietecniche-

professionalidibaseeiprocedimentirichiestidallatracciaeprocedeallapropostadisolu
zionierratee/o incomplete o non proponesoluzioni. 

 
0-3 

 
Completezza nello 
svolgimento della 
traccia,coerenza/corrett
ezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici 
Prodotti. 

 

Avanzato:realizzaunelaboratocompletoerispettaivincolieiparametri dellatraccia.  
4 

Intermedio: realizza un elaborato per lo più completo e rispetta la maggior parte 
dei vincoli e dei parametri della traccia 

 
3 

Base:realizzaunelaboratocherispettainmodoessenzialeivincoli 
eiparametridellatraccia,conqualcheomissioneolacuna 

 
2 

Basenonraggiunto:realizzaunelaboratoincompletoofortemente 

lacunosoe/ochenonrispettaivincolieiparametridellatraccia. 

 
0-1 

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

 

Avanzato:utilizzacorrettamenteillinguaggiospecificodelladisciplinaed 

evidenziacapacitàdiargomentazione,collegamentoesintesidelleinformazioni 
intuttelepartidellatrattazione,conosservazioniesoluzionipersonali 

 
3 
 

Intermedio: utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo 
prevalentemente corretto ed evidenzia in diversi punti capacità 
diargomentazione,collegamentoesintesidelleinformazioni, 
eventualmenteancheconosservazioniesoluzionipersonali. 

 
2 

Base: utilizza il linguaggio base specifico della disciplina ed evidenzia capacità 

basilari di argomentazione, collegamento e sintesi delle 
informazioni,conosservazioniesoluzioninonsemprepertinentiocorrette 

 
1 

Basenonraggiunto:utilizzaillinguaggiospecificodelladisciplinainmodo 

noncorrettooimproprioononèingradodiutilizzaretalelinguaggio.Evidenzia 
limitatecapacitàdiargomentazione,collegamentoesintesidelleinformazioni 

ononèingradodiargomentare,collegareesintetizzareleinformazioni 

 
0 

Punteggio totale   
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4.3 Il Colloquio 
Il colloquio è disciplinato dall'art.17, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti, 
secondo le modalità specificate di seguito, la analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 
verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera. 
 
Gli studenti hannoelaborato una breve relazione e/o un elaborato multimediale, relativa alle esperienze svolte 
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 
così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, gli 
studenti, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 
trasversali acquisite, hanno sviluppatouna riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di 
tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.  
 
Inoltre sono stati sviluppati attività, percorsi e progetti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione, inseriti nel 
percorso scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.  

 
Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità previste dalle 
norme, con le seguenti precisazioni: 1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito 
del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di 
apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall'esame su tali 
discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le 
modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 
verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di 
studio personalizzato; 2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della 
persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da 
favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell' apprendimento permanente. A tal 
riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso 
dell'anno.) 
 
Per la valutazione del colloquio sarà cura della commissione d’Esame predisporre una griglia che tenga conto dei 
criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019. 

 

La scelta dei materiali e l’avvio del colloquio 

Per quanto concerne la scelta dei materiali da proporre per il colloquio si rimanda ai testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi già presentati e alle schede informative per singole discipline allegate, al fine di verificare 

l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline attinenti le Linee guida per gli istituti tecnici 

e professionali e riconducibili al percorso didattico effettivamente svolto. 
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Le competenze di cittadinanza 

Si rimanda alle attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso 

scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Si rimanda al modello di relazione e/o un elaborato multimediale, che illustra le esperienze svolte nell'ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a 

illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali 

acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 

 

4.4 Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre/ 
trimestre/pentamestre 

Disciplina/e 

Prove non strutturate, strutturate, 
semistrutturate, prove esperte 

Numero 2 per quadrimestre Diritto ed Economia 

Prove semistrutturate, a risposta aperta, 
relazioni. 
 

Numero 3 per quadrimestre Gnatologia 

Verifiche orali Numero 3 per quadrimestre Gnatologia 

Prova pratica in palestra Numero 2 per quadrimestre  Scienze motorie e sportive 

Prove 

orali:interrogazioni,colloqui,discussioni 

guidate,confronti 

Numero 2 per quadrimestre  Scienze motorie e sportive 

Comprensione del testo (Analisi testuale 
riflessioni linguistico-grammaticali) 
Elaborazione di testi argomentativi (su 

modello della I prova d'Esame) 

Numero 3 per quadrimestre Italiano 

Analisi e comprensione di Testi 
storiografici. Documenti, Immagini 

Numero 2 per quadrimestre Storia 

Prove pratiche in laboratorio 
odontotecnico e prove scritte 

Numero 4 per quadrimestre Esercitazione odontotecnica 

Verifiche orali Numero 2 per quadrimestre Esercitazione odontotecnica 

Le verifiche scritte somministrate sono 
state di tipologie differenti:a scelta 
multipla, reading comprehension, 
listening comprehension, computer 
based secondo la tipologia invalsi. 

Numero 3 per quadrimestre Inglese 

Prove orali: Interrogazioni, colloqui, 
discussioni guidate, confronti e 
collegamenti interdisciplinari 

Numero 3 per quadrimestre Inglese 

Le verifiche scritte somministrate sono 
state di differenti tipologie: a scelta 

Numero 3 per quadrimestre Scienze dei materiali dentali e 
laboratorio. 
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multipla, domande aperte e con 
modalità “seconda prova d’esame” 
(tema aperto e quesiti che colleghino 
scienze dei materiali dentali 
all’esercitazione pratica di laboratorio 
odontotecnico). 

Prove orali: interrogazioni, colloqui, 
discussioni guidate, confronti. 

Numero 3 per quadrimestre Scienze dei materiali dentali e 
laboratorio. 

Prove orali Numero 2 per quadrimestre Religione 

 

4.5 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato 
Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 
Simulazioni II prova nazionale 
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
Considerato che il laboratorio odontotecnico, è stato realizzato lo scorso anno ed è tutt’oggi in fase di 
potenziamento, in sede di consiglio di classe, in merito alla seconda parte della seconda prova, si è trovata 
convergenza verso la proposta di una struttura, che prevede la soluzione di una problematica dell’area 
professionale. Il candidato risponda a due quesiti scelti su quattro proposti, a risposta aperta, su un breve testo 
individuato dalla commissione, che presenta la risoluzione del caso. La prova verrà effettuata lo stesso giorno, tre 
ore per la prima parte e tre per la seconda parte. 
 
 

4.6 Libri di testo in adozione nella classe 
 

Disciplina Titolo 

RELIGIONE ITINERARI DI RC 
SCHEDE TEMATICHE PER LA SCUOLA SUPERIORE 

ITALIANO LETTERATURA LETTERATURA VIVA CLASSE 3 
LIBRO MISTO CON OPENBOOK/DAL POSITIVISMO ALLA LETTERATURA CONTEMPORANEA 
+ STUDIARE PER ESAMI DI STATO 

STORIA ERODOTO (L’) DALLA META’ DEL SEICENTO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

INGLESE NEW DENTAL TOPICS OPENSCHOOL EDITION/ENGLISH FOR DENTISRY AND DENTAL 
TECHNOLOGY 

MATEMATICA LINEAMENTI DI MATEMATICA 5 
GEOMETRIA NELLO SPAZIO INTEGRALI INFERENZA 

GNATOLOGIA FONDAMENTI DI GNATOLOGIA 

ESERCITAZIONE DI LABORATORIO  
DI ODONTOTECNICA 

MANUALE DI LABORATORIO ODONTOTECNICO 
DISPOSITIVI PROTESICI DENTALI 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NUOVO PRATICAMENTE SPORT-Comprendere il Movimento-Applicare il Movimento 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA 

DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA/QUINTO ANNO 
OTTICI E ODONTOTECNICI 
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5. CREDITO SCOLASTICO 
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classeattribuisce il punteggio per il 

credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a unmassimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 

13 per il quarto anno e 15 per ilquinto anno.  

5.1 Attribuzione del credito scolastico 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono 

insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative 

alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A allegata al D.lgs. n.62/17, che riporta la corrispondenza 
tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico. 

Tabella A allegata al D.lgs. n.62/17 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO III 

ANNO 
FASCE DI CREDITO IV 

ANNO 
FASCE DI CREDITO V 

ANNO 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

 

I Consigli di Classe attribuiscono il credito scolastico sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal Collegio docenti:  
 

• assiduità della frequenza scolastica (numero giorni di assenza non superiore a 20 giorni; numero ritardi 
segnalati sul registro non superiore a 20)  

• interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative 

• partecipazione alle attività integrative pomeridiane organizzate dall’Istituto 

• partecipazione alle attività di orientamento organizzate fuori dall’orario scolastico 

• partecipazione alle attività sportive promosse dalla scuola in orario pomeridiano 

• partecipazione ai progetti d’istituto previsti nel PTOF 
 

In particolare è attribuito il punteggio più alto della banda di oscillazione se ricorrono almeno tre degli indicatori 

precedentemente descritti. 

 

Fase transitoria  
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nell’a.s. 2018/19 e che l’attribuzione del credito 

riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e 
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IV):chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da convertire, 

nuovo per il quinto. 

 
Esami di Stato A.S. 2018/19 - Tabelle di conversione del credito per il III e IV anno 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI PER IL 
III E PER IL IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL 
III E IL IV ANNO (TOTALE) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
Tabella riepilogativa credito scolastico 

 
 
 
 
 

 
N. 

 
COGNOME  e  NOME 

Conversione Credito 

scolastico relativo al 3 e 4 

anno 

Credito scolastico  
5 anno 

TOTALE 
credito 

 as 2018/19 

CS/25 

vecchio 

CS/40 

nuovo 

1 ATTINA’ FEDERICO 9 18   

2 CAMPIONE ANTONIO  17/06/2000 10 19   

3 CAMPIONE ANTONIO  02/11/2000 10 19   

4 DI CARLO GIUSEPPE… 15 24 … … 

5 DI GREGORIO GAETANO 14 23   

6 GUZZARDO ADRIANA 12 21   

7 MARCHESE BRUNO 15 24   

8 SPINELLI GIUSEPPE 10 19   

9 TRIOLO VITTORIO 10 19   
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5.2 Credito e abbreviazione per merito 
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi 
ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto. 
 

5.3 Credito candidati esterni 
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe 
innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
 

6. ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ E DSA 

6.1 Gli studenti con disabilità 
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs 62/2017. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove 

d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. 

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, 

alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove 

differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e 

con le modalità di valutazione in esso  previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del 

titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello 

svolgimento di prove differenziate.  

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del 

supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico. La 

commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con 

disabilità. 

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non 

equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o 

che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi 

informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, 

con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in 

sede di esame. 

 

Prove INVALSI 

8. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Il consiglio di classe può prevedere 

adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 

predisporre specifici adattamenti della prova.  

6.2 Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 

sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto 

dall’art. 13 del D.Lgs 62/2017, sulla base del piano didattico personalizzato.  
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