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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO

1.1 I nuovi esami di stato e il documento del 15 maggio
L’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/05/2020 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgi-

mento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi
dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22..
Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato,
si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13,
comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del
punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi
previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla
base della programmazione svolta.

I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari al termine dell'emergenza epide-
miologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straor-
dinaria.

L’O.M. prevede l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, artico-
landone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità
della valutazione.

La seconda prova a carattere nazionale viene sostituita  con una prova predisposta dalla singola
commissione di esame affinchè detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel
corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo.
i requisiti dello svolgimento e della partecipazione alle prove Invalsi e dei percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento non sono richiesti per l’ammissione agli esami. La commissione valuterà il
colloquio mediante griglia nazionale e all’inizio di ogni giornata di colloqui dovrà scegliere i materiali da
proporre a ciascun candidato tenendo conto del profilo didattico presentato nel documento del Consiglio
di Classe.

Documento del consiglio di classe
L’ordinanza ministeriale sul nuovo esame di Stato all'articolo 9 dispone che il documento del

consiglio di classe, a seguito dell’emergenza epidemiologica ancora in corso e in deroga al consueto
termine, venga presentato entro il 30 maggio 2020 .

Il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un do-
cumento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.

Il documento del consiglio di classe illustra inoltre:
a. le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», rea-

lizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;
b. i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17
comma 1;

c. per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento
del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

1.2. Breve descrizione dell'istituto
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Michele Arena” nasce il 1° settembre 2009 dall’ac-

corpamento dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Don Michele Arena” con l’I.P.S.C.T. “S. Friscia”
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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 metodolo-
gie di progettazione e di organizzazione

 Trasporti e Logistica –Conduzione del mezzo navale
 Elettronica ed elettrotecnica-Automazione
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 orga-
nizzativa in costante evoluzione, comprende l’indirizzo

 Manutenzione assistenza tecnica

Il SETTORE SERVIZI si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsa-
bilità 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 isti-
tuzionale preposto alla realizzazione dell’inclusione scolastica. Ad esso afferiscono tutte le scuole di
ogni ordine e grado dei Comuni di Sciacca, Sambuca, Santa Margherita di Belice, Menfi. con il compito
di svolgere azioni di supporto e consulenza per la promozione e losviluppo di metodologie e l’uso di
strumenti didattici per l’inclusione.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
Premessa

I percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'i-
struzione 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’approfondi-
mento, 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 econo-
mico e produttivo del Paese.

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, acqui-
sita 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 progressiva-
mente 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, coin-
volgono 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 con-
sentono 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’ac-
cesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’Istruzione Tecnica (estratto del PE-
CUP)
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:
- agire in 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’apprendi-
mento permanente;

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comu-
nicative 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 con-
nessioni 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;
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- 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 rife-
rimento 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;
- 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 scienze applicate;

- 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 discipli-
nare;

- 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 assu-
mere 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 sa-

peri 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.

2.2 Identità dell’Istituto Professionale
Gli istituti professionali ridefiniti nel decreto di riordino “scuole territoriali dell’innovazione” si con-

notano per l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che con-
sente 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 con la normativa sull'obbligo di istruzione, l'of-
ferta formativa degli istituti professionali, rivista sotto il profilo didattico e organizzativo secondo il Re-
golamento n. 92 del 2018, ai sensi del D. Lgs n. 61 del 13/04/2017, si articola in un'area di istruzione
generale comune a tutti i percorsi e in aree di indirizzo, in attuazione del processo di revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale.

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, coin-
volgono 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 profes-
sionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro (oggi PCTO), che consente pluralità di so-
luzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio.
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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;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, cri-

tico, 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 con-
nessioni 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 prospet-
tiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con rife-

rimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento discipli-

nare;
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed eser-

citare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgi-

mento dei processi produttivi e dei servizi;
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed

operare in campi applicativi;
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione

collaborando efficacemente con gli altri;
- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere respon-

sabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della

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

2.3 Caratteristiche 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 sa-
peri 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



Pag. 9 / 34

che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i
campi della esperienza umana, sociale e professionale.
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi Socio Sanitari”, nell’articolazione “Arti au-
siliarie 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 mo-
bile; eseguire tutte le lavorazioni 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 riferi-
mento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni;
Alla fine del corso di studi l’allievo possiederà un bagaglio culturale e tecnico professionale adeguato
che gli consentirà, non solo di accedere a tutte le facoltà universitarie e partecipare a tutti i concorsi
pubblici ove questo è richiesto, ma altresì di partecipare alla richiesta del mercato del lavoro di odonto-
tecnico. 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.

Allegato A - Indirizzi di studio

2.4 Quadri Orari

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
Premessa
La classe è formata da 19 alunni, 8 ragazze e 11 ragazzi, provenienti per promozione dalla IV C dello
scorso anno scolastico ad eccezion fatta di un allievo che proviene dalla VD SIA 2018/19. Nella classe
vi sono due alunni seguiti da insegnati di sostegno (di cui uno con programmazione differenziata e
l'altro con programmazione per obiettivi minimi).
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La maggior parte della classe è costituita da residenti nel comune di Sciacca, mentre 9 sono pendo-
lari provenienti da centri limitrofi (Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca).
Di estrazione sociale eterogenea, nel tempo libero gli studenti si occupano di sport, musica, e social

media. È una classe composta da persone con carattere e attitudini diversi, alcuni di loro hanno sempre
mantenuto un comportamento nel complesso corretto e responsabile; un altro gruppo, più esiguo, in-
vece si è caratterizzato per una maggiore vivacità che a volte ha rallentato il sereno svolgimento delle
lezioni.
Dal punto di vista degli apprendimenti, la classe è disomogenea. Infatti è presente un ristretto numero

di alunni che consegue risultati positivi grazie all’impegno costante e ad un atteggiamento maturo, sup-
portato da interesse nei confronti dell’indirizzo scolastico, ed un altro gruppo che ha mostrato un impe-
gno saltuario, dimostrando, a conclusione del ciclo di studi, di aver comunque conseguito adeguate
competenze. I risultati ottenuti evidenziano, per la maggior parte degli alunni, lacune sulla padronanza
espositiva dei contenuti e dei linguaggi specifici delle diverse discipline. Il comportamento è stato nel
complesso buono.
Non è stato possibile garantire agli alunni la continuità didattica nel corso del triennio per tutte le disci-
pline e ciò ha reso non proprio semplice il lavoro degli allievi che si sono dovuti adattare a metodologie
didattiche diverse. In particolare l’assenza fin dall’inizio dell’anno del docente titolare della disciplina
“esercitazioni di laboratorio odontotecnico” ha pregiudicato non poco l’acquisizione delle competenze
laboratoriali e manuali degli allievi. Il susseguirsi dei docenti supplenti, sebbene in parte ha marginato
il problema, ha reso comunque per gli allievi difficoltoso conseguire una manualità adeguata. Il tutto
reso ancora più complicato dall’interruzione dell’attività in presenza causa pandemia. Tuttavia, nono-
stante la continuità si sia interrotta anche quest’anno, conclusivo del ciclo di studi, gli alunni hanno
saputo gestire la difficoltà trasformandola anche in risorsa dimostrando una buona flessibilità per cui il
nuovo assetto del Consiglio di Classe ha avuto un effetto parzialmente positivo sullo svolgimento delle
normali attività didattiche.
I piani di lavoro dei singoli docenti sono stati organizzati in modo da effettuare collegamenti e strutturare
moduli interdisciplinari così da offrire agli allievi una visione poliedrica e allo stesso tempo unitaria delle
discipline. Unico è stato l’obiettivo prefissato, pur nella diversità degli interventi: fare acquisire cono-
scenze, competenze e capacità nelle varie discipline che possano essere fondamento culturale anche
in attività professionali specifiche come quelle di indirizzo, nonché trasmettere quei valori, universal-
mente necessari nella convivenza civile che aiutino i nuovi cittadini a vivere in modo responsabile e
consapevole.
L’offerta formativa è stata integrata dalle attività definite dal PTOF a cui gli alunni hanno partecipato

secondo le attese e le esigenze di personalizzazione del percorso formativo. Durante la prima parte
dell’anno scolastico gli alunni hanno partecipato a convegni, conferenze e attività di orientamento. Inol-
tre un'allieva che non si avvale dell’IRC ha seguito Attività Alternative su tematiche altamente formative.
Le famiglie sono state costantemente informate dell’andamento didattico-educativo dei figli: del pro-
gresso scolastico, delle difficoltà manifestate e dell’impegno profuso. Nel corso del primo quadrimestre
è stato notificato il risultato della valutazione interperiodale e quadrimestrale ai ricevimenti collettivi
all’uopo fissati, ma la collaborazione famiglia-docenti è avvenuta anche attraverso gli incontri nelle ore
di ricevimento individuale per discutere delle varie problematiche inerenti situazioni di disagio o di altri
casi per cui si è ritenuta importante un’azione sinergica tra le parti.
I docenti hanno sempre cercato di instaurare con gli alunni rapporti basati sulla trasparenza e sulla
franchezza, instaurando un clima di fiducia che, in genere, ha consentito agli alunni di sviluppare le
proprie potenzialità e di far emergere la personalità di ciascuno. Ogni singolo insegnante ha avviato un
dialogo aperto con gli studenti, ai quali è stato sempre comunicato l’esito delle prove scritte ed orali e
le relative motivazioni, evidenziando non solo gli errori e le carenze, ma ponendo anche in rilievo gli
aspetti positivi e gli eventuali progressi; la fase della correzione degli elaborati scritti è stata considerata
importante momento formativo.
I docenti nel particolare contesto che si è venuto a creare, caratterizzato dall’emergenza sanitaria CO-
VID-19, con la conseguente interruzione dell’attività in presenza, che ha modificato radicalmente le
modalità relazionali, di interazione didattica e di valutazione, hanno dovuto adattare la progettazione
iniziale alla trasformazione degli ambienti di apprendimento mettendo in atto una maggiore flessibilità
metodologica, tecnologica, contenutistica e valutativa rispetto al tradizionale lavoro svolto in aula, con
l'intento di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di ma-
teriale didattico attraverso l’uso del Registro elettronico nella piattaforma digitale Argo Didup e Argo
Scuola Next, e nella piattaforma G Suite for Education.
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In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti
e le seguenti strategie per la DaD in modalità sincrona: videolezioni programmate e concordate con gli
alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”. Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona i
docenti hanno spiegato gli argomenti in modalità asincrona, per il supporto in remoto, tramite, invio di
materiale semplificato, file audio autonomamente prodotto, appunti, materiale didattico, mappe concet-
tuali, schemi e Power Point con audio (avvalendosi di materiale audio-video non coperto da copyright),
link video dei programmi Rai@Esami di Stato appositamente prodotti dalla Televisione di Stato
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in consi-
derazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device
inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

Risultati raggiunti
In merito ai risultati conseguiti dagli allievi, si rileva che sono stati diversi gli esiti in ragione dei livelli di
partenza, dell'impegno e delle differenti caratteristiche individuali di tipo cognitivo. Pertanto, un esiguo
gruppo, impegnato, costante e partecipe alle attività didattiche e dotato di buone capacità logico-intui-
tive, ha conseguito un buon livello di preparazione nelle diverse discipline; un secondo gruppo, ha
evidenziato discreta partecipazione al dialogo educativo, utilizzando, però, un metodo di studio non
sempre pienamente efficace e mostrando un impegno non sempre continuo; un terzo gruppo, in realtà
esiguo, a causa dell’impegno non regolare, ha raggiunto solo un livello sufficiente di preparazione,
legato, in qualche caso, a modesta capacità rielaborativa e ad una certa passività nella partecipazione
alla vita scolastica. Ma ricordando che la “valutazione”, deve essere funzionale, oltre all’accertamento
del raggiungimento degli obiettivi disciplinari, a monitorare i processi di apprendimento, mai come in
questa situazione, occorre esaltare le conoscenze e le competenze agite dagli studenti nei nuovi am-
bienti di formazione per valorizzare aspetti comportamentali e le competenze trasversali (soft skills).

3.1 Profilo della Classe

Elenco studenti Provenienza

1 ARENA ADELE Classe IV

2 BORSELLINO FRANCESCA Classe IV

3 CANNELLA IGNAZIO EZIO Classe IV

4 CARUANA GIUSEPPE Classe IV

5 D’ANNEO KATHRIN Classe IV

6 DI GIOVANNA COSTANZA MARIA Classe IV

7 MARINO FEDERICA PIA Classe IV

8 MONTE GIUSEPPE Classe IV

9 MONTILLA PIETRO ALEJANDRO Classe IV

10 NICOLOSI SARA Classe IV

11 NOTO FABRIZIO Classe IV

12 POLI FRANCESCO PIO Classe IV
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13 PRESTIA GIOVANNI EMANUELE Classe IV

14 RECCA VALENTINA Classe IV

15 RUSSO ALESSANDRO Classe VD SIA

16 RUSSO CALOGERO GABRIELE Classe IV

17 RUSSO EMANUELA Classe IV

18 SEGRETO DANIELE Classe IV

19 TUMBARELLO VINCENZO Classe IV

3.2 Composizione del Consiglio di Classe e discipline di studio

Disciplina
DOCENTE

Cognome Nome

INGLESE BENTIVEGNA CALOGERA

ITALIANO STORIA CASTIGLIONE RENATA

MATEMATICA COSTANZA CALOGERA

GNATOLOGIA MILITELLO VINCENZO

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALIE LABORATORIO MULE’  CASCIO MARCELLA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PANARISI STEFANIA

ESERCITAZIONE DI LABORATORIO ODONTOTECNICO VACCARO ROSARIO

RELIGIONE POLIMENO NICOLO’

RELIGIONE/ATTIVITA’  ALTERNATIVA CIRAFISI ROSANNA

DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE
SANITARIA TRAPANI GIROLAMO

SOSTEGNO CIACCIO ANTONINO

SOSTEGNO BACINO GIUSEPPA

SOSTEGNO PACIFICO MADDALENA

3.3 Caratteristiche del percorso formativo multidisciplinare con riferimento alla DaD

Per quanto riguarda i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo con
riferimento alle singole discipline caratterizzanti il corso di studi e agli obiettivi formativi raggiunti in
un’ottica pluridisciplinare e in riferimento al periodo della DaD si allega il seguente documento:

 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;

 Aggiornamento della progettazione educativa e didattica in relazione alle attività a distanza;
 Unità di Apprendimento disciplinari e multidisciplinari ;
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Precisare le esperienze/temi/progetti elaborati nel corso dell’anno dal consiglio di classe per sviluppare
le competenze obiettivo correlate ai risultati di apprendimento riferiti alle competenze chiave europee
e al PECUP.

Risultati di apprendimento riferiti alle
competenze chiave europee e al PE-
CUP e relative competenze obiettivo

Esperienze/temi/progetti sviluppati
nel corso dell’anno (con valore di
prove autentiche, di realtà o situa-

zioni problema),

Discipline coinvolte

Competenza digitale: utilizzare le reti e
gli strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento di-
sciplinare;

Didattica a distanza: uso delle piatta-
forme digitali

Tutte

Competenza personale, sociale e capa-
cità di imparare ad imparare

Lezione a distanza riuscendo a far
fronte all’incertezza e alla complessità

Tutte

Competenza in materia di cittadinanza Agire da cittadini consapevoli e re-
sponsabili partecipando alla vita so-

ciale e civica

Tutte

3.4 Indicazioni educative e didattiche con riferimento alla DaD

Nel precisare i contenuti effettivamente affrontati e gli obiettivi effettivamente raggiunti, in ter-
mini di competenze acquisite dagli studenti, anche con riferimento a strategie- strumenti- ri-
sorse utilizzate nelle attività di DaD (Didattica a distanza) vengono esplicitate:

1. metodologie didattiche utilizzate, con riferimento all’insegnamento e valutazione per
competenze attraverso compiti di realtà o autentici o situazioni problema, lezioni dirette, lezioni
sperimentali-induttive, ricerche in rete, simulazioni, attività aziendali ecc…)
2. ambienti di apprendimento utilizzati (fisici e/o digitali) e loro frequenza di utilizzo (dota-
zione e sistemazione della classe, tipologia laboratori, cantieri aziendali ecc…);
3. tempi del percorso formativo;
4. criteri di valutazione (inserire o fare riferimento alle rubriche/ai criteri deliberati dal Col-
legio dei Docenti).
5. metodologie E-learning e modalità di svolgimento dell’interazione in rapporto a strate-
gie, strumenti, risorse in DaD

Nelle schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) si
evince che a causa dell’emergenza COVID-19 le attività didattiche sono state sospese e poi
riprese in modalità virtuale a distanza. Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni do-
cente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in
itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le
modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione agli
atti.

Allegato I- Scheda informativa per singole discipline + relazione finale
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Metodologie e-learning per la DAD

Descrizione delle attività sincrone/asincrone

Sin dall’inizio dell’ emergenza sanitaria la scuola ha attuato  modalità di interazione asincrone, mettendo
a disposizione  di docenti e famiglie, gli applicativi del RE, Argodidup e Scuolanext,   avvalendosi di mate-
riale audio-video non coperto da copyright. Successivamente nella prospettiva di un prolungamento delle
condizioni emergenziali  si è  fatto uso di metodologie di interazione più efficaci mediante l’ impiego  della
piattafroma G-suite for education nel dominio @iissarena.edu.it, in cui il docente ha alternato attività sin-
crone-asincrone in rapporto alle seguenti strategie, strumenti, risorse.

Piattaforme digitali ed applicativi utilizzati

Strategie didattiche
funzionali alla didat-
tica a distanza

x Lezione interattiva
□ Peer tutoring
□ Cooperative learning
x Problem solving
□ Laboratorio virtuale
□ Debate

G Suite for Education

x Classroom
x Gmail
x Drive
x Meet
x Calendar
□ Jamboard
□ MindMeister
x Documenti, Fogli, Modulo, Presentazioni
x altra app di G-Suite

Registro elettronico
Argo

x Bacheca Didup (come registro delle attività svolte)
x Scuolanext

Tipologie di Risorse
da condividere

x materiali audio-video da fonti riconosciute (es. Rai,
Treccani, etc.);
x presentazioni power-point;
x dispense in formato *.pdf;
x aiuti sintetico-visivi (mappe, immagini, grafici, ta-
belle, etc.)
x condivisione di link riferiti a contenuti multimediali;
x registrazioni audio-video di proprie lezioni;
x manuali scolastici (immagini riprese da cartaceo/E-
book);
□ materiale non coper<to da copyright
□ Altro
□ Specificare……………………………………..

3.5 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione

Le attività programmate nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, a seguito della sospensione
delle attività didattiche in presenza, sono state parzialmente svolte e rimodulate rispetto all’iniziale pro-
gettazione, che faceva leva sulla conoscenza della Costituzione, sullo studio degli Statuti regionali, sui
documenti nazionali, europei e internazionali, e sulla trasversalità con le altre discipline che può preve-
dere 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,
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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 (Circo-
lare 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:

(Allegato F_ Report attività Cittadinanza e Costituzione)

Data Attività
12/10/2019 Prevenzione: Malattie genetiche talassemia. Relatore: Dott.ssa Gerardi
16/10/2019 Giornata dell’alimentazione
21/10/2019 Convegno di Prevenzione: LILT
13/11/2019 Manifestazione "Orienta Sicilia" a Palermo per la giornata di orientamento scolastico Univer-

sitario.

28/11/2019 Convegno “Codice Rosso” ovvero le nuove norme contro la violenza sulle donne. Si è parlato
della Legge19 luglio 2019, n. 69, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale, nonché delle altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica
e di genere. Interventi del Sostituto Procuratore dott.ssa Roberta Griffo e del comandante dei
carabinieri Cap. Marco Ballan.

27/01/2020 Giornata della Memoria: “Se comprendere è impossibile conoscere è necessario” In occa-
sione della “Giornata della Memoria”, istituita ufficialmente a seguito della risoluzione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1° novembre 2005 per commemorare le vit-
time della Shoah, il nostro Istituto, con il patrocinio del Circolo Nautico Corallo “M. Marchica”
di Sciacca, ha organizzato, presso l’aula Magna “Falcone Borsellino” del plesso IPSIA di corso
Miraglia, un seminario di riflessione sul tema in oggetto. Relatori:
• Giovanna D'Amico, professoressa associata di Storia contemporanea dell'Università di Mes-
sina, “La deportazione dei Siciliani nei campi di concentramento e di sterminio nazisti”
• Mario Calivà, scrittore e drammaturgo, "Le leggi razziali e l'ottobre del 1943";
• Paola Caridi, giornalista e scrittrice, "Memorie a Gerusalemme: la Shoah vista da Israele”
• Sabina Castiglione, responsabile provinciale del gruppo 283 - Agrigento di Amnesty Inter-
national, “L'impegno di Amnesty International per i Diritti Umani".
• Salvatore Sanfilippo, già Preside del liceo di Sciacca, "Sciacca durante la seconda guerra
mondiale".

10/02/2020 Giornata del ricordo. Le Foibe - proiezione in classe del docufilm di Raistoria “Le foibe” se-
guito da una discussione moderata dai docenti per diffondere la memoria di quei tra-
gici eventi e approfondire lo studio della storia italiana del dopoguerra, affinché la
memoria del passato costituisca un momento di riflessione per costruire un futuro li-
bero da ogni forma di odio esasperato.

12/02/2020 “Droga e alcol alla guida dei veicoli: effetti, sanzioni, campagne di prevenzione a
cura della Polizia Stradale”. Incontro con esperti esterni: Comandante Polizia stra-
dale di Sciacca e il Direttore della Motorizzazione di Agrigento.

13/02/2020 Welcome Week UniPa a Palermo per la giornata di orientamento scolastico Universitario.

Sportello Cittadinanza e Costituzione



Pag. 16 / 34

Titolo Breve descrizione del
progetto

Attività svolte, durata,
discipline/soggetti coin-

volti
Competenze acquisite

La struttura della Costituzione
Italiana
Caratteristiche della Costitu-
zione italiana
I principi fondamentali - artt.
1-12

Introduzione all’argomento
Parlando del concetto di cit-
tadinanza, e da qui riflessioni
sulla cittadinanza italiana ed
europea.
In un secondo momento, un
brainstorming intorno alla
data 2 giugno 1946 che segna
il passaggio dalla Monarchia
alla Repubblica per la conte-
stualizzazione
degli eventi che hanno portato
all’adozione della nuova Carta
Costituzionale.
In un terzo momento avvio
allo studio della struttura della
Costituzione e dei primi 12
artt. Mediante dispense e ppt.

Diritto e Storia
Svolgimento 3 ore extracur-
ricolari

Docente: C. Sferlazza

Consapevolezza di vivere in
una repubblica democratica e
di essere portatore di diritti e
doveri
Saper contestualizzare in ma-
niera diacronica e sincronica
la nascita e l’applicazione
della Costituzione repubbli-
cana
Competenze chiave cui si fa
riferimento:
- competenza alfabetica fun-
zionale
-competenza digitale
- competenza personale, so-
ciale e capacità di imparare a
imparare
-competenza in materia di
cittadinanza
- competenza in materia di
consapevolezza ed espres-
sione culturali
Individuare le strategie ap-
propriate per la soluzione di
problemi

3.6 I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Vedasi in allegato Progetto triennale Esperto in Protesi Dentaria e relazione del tutor scolastico.

3.7 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione e riferimenti alla DaD
L’IISS “Don Michele Arena” si pone la finalità prioritaria di costruire una vera cultura di inclusione

(v. ALLEGATO PAI 2019-20), pertanto, al di là del semplice inserimento, agli alunni viene garantita,
una effettiva partecipazione alle attività didattiche per arrivare ad un reale apprendimento di compe-
tenze 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 stru-
menti organizzativi e didattici.

Strategie inclusive nella DAD
Il processo inclusivo si è valorizzato con la DAD attraverso il supporto degli strumenti digitali e

telematici. Come specificato dalla nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020, i docenti di sostegno hanno
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mantenuto l’ interazione a distanza con l’ alunno, tra l’ alunno e gli altri docenti curricolari, con la famiglia
dell’ alunno stesso, attraverso il sistema G-suite, progettando due tipologie di intervento secondo la
specificità di ciascuna  singola situazione:
a. azioni atte a favorire gli interventi agli alunni con disabilità

Il docente di sostegno attraverso il sistema G-Suite svolge attività di co-docenza e di collaborazione
concordata a beneficio della classe, all’ interno delle classroom per singole discipline; inoltre il do-
cente di sostegno è stato presente con rapporto 1:1 nella classroom  attuando una modifica ad
integrazione del PEI predisposto.

b. personalizzazione per allievi DSA e con BES certificati e non- certificati
Si fa riferimento all’ uso di strumenti digitali interni a G-suite per facilitare la mediazione di contenuti
e per l’ attribuzione di compiti/materiali personalizzati all’ interno della piattaforma G-Suite
Classroom, operando secondo  modalità compensative/dispensative previste PDP.

Specifici strumenti utili ad una didattica inclusiva in G-Suite Classroom

Assegnazione
di materiale

- si rimanda alla validità delle “tipologie di risorse da condividere”
elencate nella precedente tabella “Piattaforme digitali ed applicativi
utilizzabili”;
- l’assegnazione di un materiale può essere personalizzato
attraverso la funzione di “assegnazione di compito” che segue in
basso.

Assegnazione di
compito

Interno alla funzione della creazione del compito, nel momento
in cui lo stesso viene assegnato attraverso la condivisione di un
Documento Google nella modalità di “copia ad ogni studente”, in un
momento successivo all’assegnazione è possibile l’azione di poter
adattare il contributo da inviare allo studente o la richiesta didat-
tica da ricevere con azioni di personalizzazioni da parte del
docente e/o del co-docente interno alla Classroom le stesse azioni
vengono memorizzate dal sistema e rese visibili solo a quel parti-
colare studente.

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 per-
sona, 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, uni-
tamente alle discipline e ai programmi da svolgere.

 Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell'apprendimento.
 Praticare strategie coinvolgenti (laboratori e didattica laboratoriale; studio guidato; percorsi in-

terdisciplinari, 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 di-

verse cioè curare la personalizzazione dell'insegnamento e adeguare in itinere la programma-
zione di ciascuna disciplina.
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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 moda-
lità 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.

- Strategie didattiche mirate al recupero / valorizzazione delle eccellenze durante la DaD

4.LA VALUTAZIONE
Premessa

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale tiene conto sia delle attività svolte in pre-
senza che delle attività di didattica a distanza, ai sensi dell’ art. 87. 3ter della legge  24 aprile 2020 n.
27 di conversione del D.L. Cura Italia . Per quanto concerne  le forme , le metodologie e gli strumenti
per la valutazione delle attività didattiche a distanza, come specificato nelle O.M . n. 10  e n. 11 del 16-
05-2020,  si fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti, nell’ esercizio della propria auto-
nomia deliberativa, ad integrazione del Regolamento di valutazione d’ Istituto in DAD, a seguito dell’
Atto di indirizzo al collegio dei docenti emanato dal DS il 17-04-2020.

Sono ritenuti importanti l’impegno, la progressione nell’apprendimento, del curriculum
dell’alunno, il raggiungimento degli obiettivi, la situazione personale dell’alunno (problemi di salute, di
relazione, disturbi dell’apprendimento diagnosticati…). Prevale la finalità formativa ed educativa della
valutazione che, come specifica l’ art. 1, c. 1 del D.Lgs. n.62/2017, 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 compe-
tenze.

Atteso che la valutazione si estende a tutte le attività didattiche poste in essere in modalità DaD,
si evidenzia la necessità di integrare nel processo valutativo la dimensione oggettiva basata sulle evi-
denze empiriche osservabili, la dimensione soggettiva dell’ autovalutazione  e quella intersoggettiva di
contesto.

4.1 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento con  riferimento alla DaD
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, tenuto conto dei necessari adattamenti
in ordine alle nuove modalità a distanza, di cui  l’ integrazione al Regolamento di Valutazione d’ Istituto
1:

 il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, abi-
lità e competenze;

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

1 cfr. Strumenti per la verifica e Valutazione nella didattica a distanza _ Allegato all’Integrazione del Regolamento di valuta-
zione d’ Istituto
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 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 fami-

liare, ecc;
 partecipazione, comunicazione, azione svolta dallo studente durante la DaD

La rilevazione degli apprendimenti è stata effettuata in presenza e a distanza, con modalità sincrone e
asincrone, attraverso strumenti e modalità seguenti (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.

Tipologie di verifica con riferimento alla DaD

MODALITÀ SINCRONA

Verifiche orali

 colloquio individuale
 colloquio di gruppo
 debate

Verifiche scritte

 Esposizione autonoma individuale/di gruppo
 Compiti a tempo
 Saggi, report, relazioni
 Testi aumentati
 Mappe mentali
 Blogging
 Esperienze di laboratorio virtuale

MODALITÀ ASINCRONE

Verifiche orali

 Registrazione audio/video

Verifiche scritte
 Consegna di prodotto scritto, digitale, multimediale
 Commenting, relazioni

La partecipazione degli studenti al dialogo educativo e ai processi formativi attivati trova riscon-
tro nel complesso delle attività didattiche a distanza poste in essere così come annotate nel RE e nelle
apposite sezioni della piattaforma di e-learning adottata dalla scuola a supporto dei processi di inse-
gnamento-apprendimento in remoto G-Suite for education nel dominio @iissarena.edu.it, nel rispetto
del Regolamento e delle linee guida sull’utilizzo delle tecnologie approvato dagli OO.CC. competenti.
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In ordine alla valutazione delle verifiche somministrate, rimangono validi i criteri di cui al Rego-
lamento di valutazione alunni, tenuto conto dei necessari adattamenti in ordine alle nuove modalità a
distanza

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 sensi-
bilità 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 do-
centi 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 apprendi-
mento come si desume dalla seguente tabella che esplicita i descrittori delle conoscenze/abilità/com-
petenze acquisite.

Allegato B_DOC 30 Maggio Valutazione Discipline _Regolamento di Valutazione Tabella

Criteri generali per la valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento, effettuata collegialmente, è stata espressa con voto nume-

rico riportato anche in lettere nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle compe-
tenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsa-
bilità 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.
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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 (ri-
spetto 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).

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti con riferimento alla DaD
Per la didattica a distanza valgono i criteri generali di valutazione del comportamento  di cui al Rego-
lamento di Valutazione d’ istituto  tenuto conto dei necessari adattamenti in ordine alle nuove modalità
secondo i criteri indicati nell’ allegata  Griglia di valutazione

(Regolamento di Valutazione Tabella Allegato C_DOC 30 Maggio Valutazione Comportamento_
Valutazione del Comportamento  per la DaD)

4.2 Prove d’esame - Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 62/2017, sono sostituite da un colloquio,
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello
studente. Come specifica l’ OM 10/2020 art. 17 le modalità di svolgimento del colloquio sono le se-
guenti:

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, precedentemente indi-
viduate come oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con le
predette discipline ed il CdC sceglierà, su indicazione dei docenti delle discipline d’indirizzo, se
assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, oppure a tutti o a gruppi di candidati uno
stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.

L’argomento individuato è assegnato a ciascun candidato entro il 1° di giugno.

Trasmissione dell’ elaborato. I docenti delle discipline di indirizzo individuate come sopra
avranno cura di trasmettere via mail a ciascuno studente della classe l’ argomento al medesimo
assegnato, entro il 1° di giugno 2020, e in copia al coordinatore della classe. Le comunicazioni
dovranno avvenire esclusivamente all’interno del dominio qualificato @iissarena.edu.it:

I docenti interessati avranno cura di accertarsi della correttezza e completezza dell’inoltro a
ciascun candidato della propria classe e a segnalare tempestivamente eventuali errori o proble-
matiche.

Il candidato tramite il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale @iissarena.edu.it entro
il 13 giugno 2020, in risposta alla mail ricevuta e attraverso lo stesso canale comunicativo,
trasmetterà l’ elaborato sviluppato ai docenti delle discipline di indirizzo, e in copia al coordina-
tore della classe, utilizzando la funzione “Rispondi a tutti” o analoghe (ai rispettivi account del
dominio @iissarena.edu.it.)

I docenti interessati avranno cura di accertarsi della avvenuta ricezione dell’elaborato di ciascun
candidato della propria classe e a segnalare tempestivamente eventuali errori o problematiche.
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A garanzia della certezza della data di spedizione, gli stessi docenti avranno cura, ulteriormente
di inoltrare, in copia all’ufficio alunni, all’indirizzo AGIS01600N@ISTRUZIONE.it, l’argomento
assegnato via mail a ciascun candidato.
Nell’oggetto della mail riporteranno, oltre l’ndicazione della classe frequentata e il nominativo
del candidato, la parola chiave <<argomentocolloquioesami>>.
A garanzia

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lin-
gua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di
classe;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione

Il  materiale del colloquio La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui
all’articolo 17 comma 1, lett era c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. è costituito
da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trat-
tazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella
predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di
classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso
di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

4.3 Il Colloquio

Nel corso del colloquio il candidato deve dimostrare:

1. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utiliz-
zare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

2. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo
culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;

3. di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate
dal consiglio di classe.

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 stra-
niera.

Gli studenti :
 hanno elaborato una breve relazione e/o un elaborato multimediale, relativa alle espe-

rienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,
previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così rinominati dall'art. 1, co. 784, della l. 30 dicembre 2018,



Pag. 23 / 34

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 svi-
luppato una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività
sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.

 redigeranno un elaborato  concernente le discipline d’indirizzo, precedentemente indivi-
duate come oggetto della seconda prova, e lo  trasmetteranno entro il 13 giugno a mezzo
posta elettronica secondo le indicazioni di cui sopra (vedi Trasmissione dell’ elaborato).

 anno sviluppato attività, percorsi e progetti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione, in-
seriti nel percorso scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

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 pe-
riodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere disci-
pline, 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 perso-
nalizzato; 2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'o-
rientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimo-
nio 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 quanto concerne la scelta dei materiali da proporre per il colloquio si rimanda ai testi, do-
cumenti, 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 atti-
nenti le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e riconducibili al percorso didattico effettiva-
mente svolto.

Nella tabella sottostante un riepilogo dettagliato dei testi oggetto di studio della disciplina letteraria del quinto
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale:

TITOLO DOCUMENTO TIPOLOGIA TESTUALE /AUTORE/
PERIODO

Nascita di un'avanguardia La Scapigliatura
Tarchetti Gli Scrittori 'Scapigliati'
Gli Autori Le Tematiche Il Verismo
La Vita, La Personalità, Le Opere G. Verga
Genesi De 'I Malavoglia' Il Ciclo Dei 'Vinti'
L' Incipit - cap.XI - La morte de 'la Longa' 'I Malavoglia'

Il Decadentismo
Un modello: O.Wilde 'Il ritratto di Dorian Gray'
Vita, Opere e il suo contesto socio culturale Gabriele D' Annunzio
'La pioggia nel Pineto' Da Alcyone
Il bombardamento di Adrianopoli F. T. Marinetti
Le avanguardie Il Futurismo
Vita E Opere: X Agosto - l'Assiuolo -
Il Linguaggio Poetico Pascoli

Il Temporale, Il Lampo, Il Tuono, il Simbolismo Pascoliano Da Myricae
Vita e Opere Italo Svevo
L' incipit Da 'La Coscienza Di Zeno'
La crisi dell'uomo nella visione di Svevo e di Pirandello Zeno E Vitangelo: Personaggi A Confronto
Il Percorso Artistico Pirandello
l'Incipit Da 'Uno Nessuno Centomila'
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'Il Treno ha fischiato' Da Novelle per un anno
Ai Poeti In Guerra Dai Crepuscolari
I Fiumi Veglia San Martino del Carso G. Ungaretti

Un'altra Guerra Alle fronde dei salici S. Quasimodo
L'uomo, il chimico, lo scrittore Primo Levi
L'incipit Da 'Se questo è un uomo'
'Carbonio' Da 'Il Sistema Periodico'

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
Come da O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, le esperienze maturate nei percorsi per le competenze tra-
sversali e l'orientamento “costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17 comma 9, del
decreto legislativo n. 62 del 2017”.
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'ela-
borato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle com-
petenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla signifi-
catività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.

(Allegato E - DOC 15 maggio_PCTO)

I moduli DNL con metodologia CLIL (solo tecnici)
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno
potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di ________________ per
acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche
(DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.

Titolo del per-
corso Lingua Disciplina N° ore Competenze ac-

quisite

ovvero

La nostra scuola ha avviato percorsi di formazione specifica in lingua straniera e sulle metodologie CLIL
per i docenti delle discipline non linguistiche (DNL) previste che, tuttavia, non si sono ancora conclusi.
Pertanto nelle more dell’acquisizione da parte dei docenti interessati delle competenze linguistiche cer-
tificate e degli specifici titoli richiesti dalla norma per l’attuazione dei percorsi didattici CLIL, le compe-
tenze acquisite con tale metodologia non sono ancora valutabili.

4.4 Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline
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Tipologia di prova Numero prove primo pe-
riodo in presenza

Prove secondo periodo a
distanza Discipline

Prove non strutturate, strut-
turate, semistrutturate,

prove esperte
Numero  2 per quadrime-

stre

Attività asincrona assegna-
zione e correzione di veri-
fica scritta. Attività sin-

crona

Diritto ed Economia

Prove semistrutturate, a ri-
sposta aperta, relazioni.

Numero 2 per quadrimestre
Ricerche, relazioni, prove

semi strutturate restituite in
modalità sincrona e asin-

crona

Gnatologia

Verifiche orali
Numero  3  per quadrime-

stre
Ricerche, relazioni, prove

semi strutturate restituite in
modalità sincrona e asin-

crona

Gnatologia

Prova pratica in palestra Numero 3 per quadrimestre Bacheca Argo, video you
tube, visione di film e ppt.

Scienze motorie e sportive

Prove orali: interrogazioni,
colloqui, discussioni gui-

date, confronti

Numero 3 per quadrimestre Classroom test con moduli.
Attività asincrona

Scienze motorie e sportive

Comprensione del testo
(Analisi testuale

riflessioni linguistico-gram-
maticali) Elaborazione di

testi argomentativi (su mo-
dello della I prova d'Esame)

Numero 3 per quadrimestre Recupero e consolidamento
dell’attività asincrona, vi-

deolezione su meet. Moduli
in modalità flipped, planing
attività e condivisione ma-

teriali auto prodotti

Italiano

Analisi e comprensione di
Testi

storiografici. Documenti,
Immagini

Numero  2  per quadrime-
stre

Storia

Prove pratiche in laborato-
rio

odontotecnico e prove
scritte

Numero 2 per quadrimestre Video , file su Argo e video
lezione su meet

Esercitazione odontotecnica

Verifiche orali 2 verifiche per quadrimestre Esercitazione odontotecnica

Prove non strutturate, strut-
turate,

semistrutturate, prove
esperte

Le verifiche scritte sommi-
nistrate sono state di tipolo-
gie differenti: a scelta multi-
pla, reading comprehension,

listening comprehension,
computer based secondo la

tipologia invalsi.

Lezioni in modalità sin-
crona e asincrona, mappe
video YouTube, power

point, materiale auto pro-
dotto sintesi. Uso del RE, di

meet e altri applicativi di
Gsuite. Condivisione di fi-

les audio e video

Inglese

Prove orali Interrogazioni, colloqui,
discussioni guidate, con-

fronti e collegamenti inter-
disciplinari

Lezioni in modalità sin-
crona e asincrona. Veri-

fiche su meet

Inglese

Prove non strutturate, strut-
turate,

semistrutturate, prove
esperte

Le verifiche scritte sommi-
nistrate sono state di diffe-

renti tipologie

Videolezioni con meet , ve-
rifiche orali. Attività regi-

strate su RE Argo

Scienze dei materiali dentali
e laboratorio.

Prove semistrutturate, a ri-
sposta aperta,

2 verifiche per quadrimestre Lezioni in modalità sin-
crona e asincrona, mappe

Matematica
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relazioni. Verifiche orali video YouTube, power
point, Videolezioni con
meet , verifiche orali.

La rilevazione degli apprendimenti nei diversi contesti, in presenza e a distanza, avviene  secondo gli
strumenti e modalità di cui sopra (tipologie di prove di verifica).

La valutazione complessiva dell’Esame prevede il punteggio massimo di 100 così suddiviso:

 un massimo di 60 punti per il credito maturato dallo studente ;
 una valutazione del colloquio fino 40 punti.

Per la valutazione del colloquio è stata predisposta una griglia nazionale La Commissione as-
segna fino ad un massimo di quaranta punti, considerando l’articolazione della prova orale e tenendo
a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi in essa indicati.

Allegato D- Griglia valutazione del colloquio

4.6 Libri di testo in adozione nella classe

Disciplina Titolo
RELIGIONE ITINERARI DI RC SCHEDE TEMATICHE PER LA SCUOLA SUPERIORE

ITALIANO LETTERATURA VIVA CLASSE 3 LIBRO MISTO CON OPENBOOK/DAL POSITIVISMO ALLA LETTE-
RATURA CONTEMPORANEA + STUDIARE PER ESAMI DI STATO STORIA ERODOTO (L’) DALLA
META’ DEL SEICENTO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO

INGLESE NEW DENTAL TOPICS OPEN SCHOOL EDITION/ENGLISH FOR DENTISRY AND DENTAL TECH-
NOLOGY

MATEMATICA LINEAMENTI DI MATEMATICA 5 GEOMETRIA NELLO SPAZIO INTEGRALI

GNATOLOGIA FONDAMENTI DI GNATOLOGIA

ESERCITAZIONE DI
LABORATORIO  DI
ODONTOTECNICA

MANUALE DI LABORATORIO ODONTOTECNICO DISPOSITIVI PROTESICI

SCIENZE DEI MATE-
RIALI DENTALI E LA-
BORATORIO

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 LEGISLA-
ZIONE SOCIOSANITA-
RIA

MANUALE DI DIRITTO PER ODONTOTECNICI E OTTICI - VOLUME UNICO

5. CREDITO SCOLASTICO
Ai sensi dell' art. 10 O.M. n.10 del 16/05/2020, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di
sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la
classe quinta.

5.1 Attribuzione del credito scolastico
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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, quali gli insegnanti di religione catto-
lica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegna-
menti.

Per l’anno scolastico 2019/2020 , ai sensi dell’O.M. 10 del 16/05/2020, Il consiglio di classe, in
sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe
terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispet-
tivamente delle Tabelle A, B e C di cui all’allegato A della suddetta ordinanza.
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Tabelle Credito (Allegato A-O.M. 10 del 16/05/2020)

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito convertito ai
Nuovo credito attribuito

Credito conseguito sensi dell’allegato A al
per la classe terza

D. Lgs. 62/2017

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito
Nuovo credito attribuito

per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito
classe quinta

M < 5 9-10
5≤M<6 11-12
M = 6 13-14

6<M≤7 15-16
7<M≤8 17-18
8<M≤9 19-20

9<M≤10 21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede
di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito
classe terza classe quarta

M < 6 --- ---
M = 6 11-12 12-13

6<M≤7 13-14 14-15
7<M≤8 15-16 16-17
8<M≤9 16-17 18-19
9<M≤10 17-18 19-20

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

 assiduità della frequenza scolastica
 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
 partecipazione alle attività didattiche a distanza

In particolare è attribuito il punteggio più alto della banda di oscillazione se ricorrono almeno tre degli
indicatori precedentemente descritti.
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5.2 Casi particolari attribuzione del Credito e abbreviazione per merito

a. Per i candidati interni, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito sco-
lastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura mas-
sima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti;

b. per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o
per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce
il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti
negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di
Stato ;

agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione
da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe
nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non fre-
quentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe
terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per
la classe quarta;

5.3 Credito candidati esterni
Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe

davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari,
secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A O.M.10 del 16/05/2020. L’attribuzione
del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle
classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 7, lettera c) e d). In
particolare:
a. per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito

di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al
quale sostengono l’esame preliminare:

 sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
 nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promo-

zione o idoneità per la classe quarta;
 nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promo-

zione o idoneità alla classe terza.

b. per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di
studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti
anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente
ordinanza.

5.4 Credito candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello
a. in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato

nel secondo e nel terzo periodo didattico.
b. il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito

relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato all’O.M. 10 del 16/05/2020, Il credito
così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a
39 punti
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c. il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti asse-
gnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21
punti;

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’ordinanza ministeriale n. 10 del 16/05/2020 agli artt.3
e 19, ed in ottemperanza all’ art.1-Dl 22 del 08/04/2020. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della
prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’in-
terno del piano educativo individualizzato (PEI).

Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali stu-
denti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica
ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure
sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute
dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma
provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo
del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della
prova equipollente. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scola-
stico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono
nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di
classe, acquisito il parere della commissione.

Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso
di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.  Agli studenti con disabilità, per
i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al
comma 1, una prova d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un atte-
stato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di
studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi. Per gli studenti con disabilità, il riferimento
all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle ta-
belle affisse all’albo dell’istituto.  Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo
anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame
di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penul-
timo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio
finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11.

6.2 Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)
Secondo l’art.20 dell’O.M. 10 del 16/05/2020  gli studenti con disturbo specifico di apprendi-

mento (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 sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio
di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti
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dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svol-
gimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente
comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta
menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.  Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP
gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

I candidati con certificazione di DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con
esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe
con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso,
in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non
equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’ar-
ticolo 20, comma 5, del Decreto legislativo 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione
della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la
sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme
previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del
secondo ciclo di istruzione.

• Schema Allegato al documento del 30 maggio Studenti DSA BES (Allegato G)

• Schema Allegato al documento del 30 maggio Studenti con DISABILITA’
(Allegato H)
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Componente Disciplina Firma

Prof. Bentivegna Calogera INGLESE
Prof. Castiglione Renata ITALIANO STORIA
Prof. Costanza Calogera MATEMATICA

Prof. Militello Vincenzo GNATOLOGIA

Prof. Mule Cascio Marcella SCIENZE DEI MATERIALI DENTALIE
LABORATORIO

Prof. Panarisi Stefania SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof. Vaccaro Rosario ESERCITAZIONE DI LABORATORIO
ODONTOTECNICO

Prof. Polimeno Nicolo RELIGIONE
Prof. Cirafisi Rosanna RELIGIONE/ATTIVITA’  ALTER-

NATIVA
Prof. Trapani Girolamo DIRITTO E PRATICA COM-

MERCIALE E LEGISLAZIONE
SANITARIA

Prof.Ciaccio Antonino SOSTEGNO
Prof.Bacino Giuseppa SOSTEGNO
Prof.Pacifico Maddalena SOSTEGNO

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Calogera Costanza Prof. Calogero De Gregorio

Alunni: ___________________

___________________
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ALLEGATI:
 Allegato A-Indirizzi di studio
 Allegato B- Valutazione discipline e valutazione DaD
 Allegato C-Valutazione comportamento
 Allegato D – Griglia di valutazione del colloquio
 Allegato E– Eventuale format ppt PCTO fornito agli studenti
 Allegato F- Report attività cittadinanza e Costituzione
 Allegato G-Schema Allegato Studenti DSA
 Allegato H-Schema Allegato Studenti con DA
 Allegato I- Scheda informativa per singole discipline+relazione finale
 Altri documenti d’interesse

Le relazioni per singola disciplina dovranno dettagliare in maniera puntuale i CONTENUTI DISCIPLI-
NARI/PROGETTI/PROBLEMI/ESPERIENZE effettivamente trattati, legati ai risultati di apprendimento
EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI e declinati in competenze obiettivo con correlate conoscenze ed
abilità (fare riferimento alle Linee Guida e al curricolo di Istituto). Nella scheda per singola disciplina
vengono riportati i programmi svolti fino al 30 maggio, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino a
termine dell’anno scolastico e relazione finale.
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ISTITUTI TECNICI

SETTORE ECONOMICO
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del SETTORE ECONOMICO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali
ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, con-
duzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.

In particolare, sono in grado di :

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti
individuali e collettivi in chiave economica;
- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite
dall’economia e dal diritto;
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;
- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali;
- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnolo-
gico;
- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali;
- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato
di seguito specificati in termini di competenze.

1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e
con le carte internazionali dei diritti umani.

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

3. 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.

4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.

5. 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.

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.
7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
8. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

9. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative
e quantitative.

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.
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12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
14. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
15. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi

professionali di riferimento.
16. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
17. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
18. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organiz-

zativi e professionali di riferimento.

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali
ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programma-
zione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto in-
ternazionale.

Attraverso il percorso generale, è in grado di:

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali
ed internazionali;

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;

- gestire adempimenti di natura fiscale;

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;

- svolgere attività di marketing;

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.

1. Riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese.

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni
date.

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
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7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e di-
verse politiche di mercato.

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente van-
taggiose.

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunica-
tive con riferimento a differenti contesti.

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità
sociale d’impresa.

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Nell’articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del
sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a mi-
gliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

Attraverso il percorso generale, è in grado di:

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali
ed internazionali;

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;

- gestire adempimenti di natura fiscale;

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;

- svolgere attività di marketing;

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.

1. Riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese.

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni
date.

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
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7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e di-
verse politiche di mercato.

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente van-
taggiose.

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunica-
tive con riferimento a differenti contesti.

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità
sociale d’impresa.

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING- CORSO SERALE
L’ indirizzo ha assunto una funzione determinante nel percorso di prosecuzione, riconversione o di ripresa degli studi di adulti e
maggiorenni anche di nazionalità non italiana che, intendono completare la propria formazione.

Il perito in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali
ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, ammi-
nistrazione, finanza e  controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.

Al termine del percorso è in grado di:

1. Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi
nazionali ed internazionali;

2. Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
3. Gestire adempimenti di natura fiscale;
4. Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
5. Svolgere attività di marketing;
6. Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
7. Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza emarketing.

Potrà lavorare nelle aziende pubbliche e private occupandosi dell’amministrazione contabile; in uffici di tipo economico, giuridico,
assicurativo occupandosi delle mansioni richieste dal tipo di lavoro.

Indirizzo TURISMO
L’indirizzo fornisce competenze generali nel campo economico aziendale, civilistico e fiscale, nel comparto delle aziende del set-
tore turistico. A conclusione del percorso lo studente sarà in possesso di competenze linguistiche (inglese , francese , spagnolo o
tedesco), informatiche, di una solida base giuridico-normativa specifica dell’ ambito professionale che lo renderanno esperto in
organizzazione, promozione, gestione dei servizi turistici.

E’ in grado di:

-gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, artigianale,
enogastronomico;

-collabora con i soggetti pubblici e privati a definire l’immagine turistica del territorio;

-utilizza i sistemi informativi, a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici;

-promuove il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;

-interviene nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali .
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze.

1. Riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico,

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore
Turistico.

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di

sviluppo del turismo integrato e sostenibile.

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici.

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica.

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

SETTORE TECNOLOGICO
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del SETTORE TECNOLOGICO

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanente-
mente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della sto-
ria, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza
sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle
condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle
sue applicazioni industriali;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di
competenze.

1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
2. Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
3. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini

della mobilità di studio e di lavoro.
5. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
6. 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.
7. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.
8. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
9. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro co-
mune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

10. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

11. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualita-
tive e quantitative.

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

13. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
14. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
15. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
16. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.
17. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi

professionali di riferimento.
18. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
19. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
20. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti orga-

nizzative e professionali di riferimento.

Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA-articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO (opzione) NAVALE

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realiz-
zazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;

- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza,
delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse,

della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e interme-
diari logistici;

- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli
collaterali.
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E’ in grado di:

- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il

mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;

- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;

- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;

- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione

e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;

- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per

la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;

- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale

dell’energia.

L’articolazione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del
mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati
in termini di competenze.

1 – Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.

2 – Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di

programmazione della manutenzione.

3 – Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.

4 – Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei pas-
seggeri.

5 – Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in
cui viene espletata.

6 – Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.

7 – Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in
arrivo.

8 – Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

L’ indirizzo ha ricevuto da parte del Ministero della Pubblica Istruzione la certificazione UNI EN ISO 9001-2008 per la formazione
marittima e attualmente risulta inserito tra gli istituti di formazione marittima per l’aggiornamento della stessa UNI EN ISO 9001-
2015.
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Indirizzo ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine
elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conver-
sione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed eletronici, di impianti
elettrici e sistemi di automazione.

È grado di:

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici;

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo
dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico

delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il con-
sumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo
al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.

Nell’ articolazione  “Automazione” viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendi-
mento di seguito specificati in termini di competenze.

1 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti

dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

2 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e

collaudi.

3 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai
criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.

4 Gestire progetti.

5 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

6 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.

7 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
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ISTITUTI PROFESSIONALI
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo

di istruzione e formazione

SETTORE SERVIZI
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle
relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si
realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratteriz-
zano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'inno-
vazione dei processi di servizio;

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personaliz-
zato;

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'eser-
cizio del proprio ruolo;

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di ero-
gare un servizio di qualità;

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio;

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per
la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.

Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Servizi socio sanitari" possiede le competenze necessarie per organizzare ed
attuare interventi adeguati alle esigenze socio‐sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio‐
psico‐sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto
sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attua-
zione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.

In particolare è in grado di:

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio‐sanitari del territorio attraverso l'interazione con soggetti istituzionali e pro-
fessionali;

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee strutture;
 intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di

animazione sociale;
 applicare la normativa vigente relativa alla privacy ed alla sicurezza sociale e sanitaria;
 organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici, igienico‐sanitari della vita quotidiana;
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 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell'ottica del miglioramento e
della valorizzazione delle risorse.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predi-
sporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pub-
blici e privati presenti sul territorio.

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali
formali ed informali.

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del
diritto alla salute e del benessere delle persone.

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua
famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita.

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione
adeguati.

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli
interventi e dei servizi.

Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio‐sanitari”, nell’articolazione  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.

È in grado di:

1. applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, ap-
prezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;

2. osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione;
3. dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti;
4. aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e sanitarie che rego-

lano il settore.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati
in termini di competenze.

1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile;

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

3. Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlu-
sale.
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4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica bidimensionale in un
modello a tre dimensioni.

5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.

6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

7. Interagire con lo specialista odontoiatra.

8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente normativa.

Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze professionali che gli consentono di sup-
portare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promo-
zione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo
delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio
territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.

E’ in grado di:

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi;
 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile;
 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;
 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
 organizzare eventi promozionali;
 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle
 corrispondenti declinazioni;
 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore;
 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

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

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.

2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali.

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di
settore.

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento
di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa contabilità.

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer
satisfaction.

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.

8 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la
promozione di eventi.
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9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.

Indirizzo SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA articolazione "ENOGASTRONOMIA"
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche compe-
tenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in
tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.

È in grado di:

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi
di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;
 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di

lavoro;
 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate all’ottimizza-

zione della qualità del servizio;
 comunicare in almeno due lingue straniere;
 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e

a programmi applicativi;
 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, cultu-

rali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conse-
guono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turistico-alberghiera.

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e rela-
zione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera.

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al
contesto.

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di operare efficace-
mente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:

- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno
determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
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- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei
servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità;

- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo produttivo;

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i
livelli di qualità richiesti;

- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi nell'ambito industriale e
artigianale;

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle
sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche

Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” pianifica ed effettua, con autonomia e
responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/ripara-
zione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.

Al termine del percorso il diplomato è in grado di:

1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività
2. Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di set-

tore
3. Eseguire le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli impianti,

anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati , individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la fun-
zionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti

4. Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo la norma-
tiva in vigore

5. Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento
6. Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'am-

biente
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Allegato B_DOC 15 maggio_ VALUTAZIONE DISCIPLINE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ IN MODALITA’ DAD
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020

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)

CRITERIGENERALIPERL'ATTRIBUZIONEDEIVOTINUMERICINELLEDEISCIPLINE-SCUOLASECONDARIAIIGRADO

DESCRITTORI DI
CONOSCENZE DESCRITTORI DI ABILITÀ GIUDIZIO

V
O
T
O

DESCRITTORI DELLE
COMPETENZE

CERTIFICAZIONE

DELLE
COMPETENZE

Conoscenze
complete,
organiche,

particolarment
e

approfondite.

Ottima capacità di comprensione e di
analisi, corretta ed efficace applicazione di
concetti, regole e procedure, esposizione

fluida e ben articolata, con uso di
terminologia varia e linguaggio specifico

appropriato, capacità di sintesi, di
organizzazione e di rielaborazione delle
conoscenze acquisite con apporti critici

originali, capacità di operare collegamenti
tra

discipline e di stabilire relazioni.

Ottimo

10

Competenza utilizzata
consicurapadronanzain
autonomia, osservata
sistematicamente in
contesti numerosi e

complessi

Livello A

Conoscenze
ampie,
complete e
approfondit
e

Apprezzabile capacità di comprensione e di
analisi, efficace applicazione di concetti,
regole e procedure anche in situazioni
nuove, esposizione chiara e ben
articolata, con uso di terminologia varia e
linguaggio specifico appropriato, capacità
di sintesi e di rielaborazione delle
conoscenze acquisite con apporti critici
originali, capacità di operare
collegamenti tra discipline.

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.

Buona capacità di comprensione e di analisi,
sicura applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione chiara, con uso di
terminologia varia e linguaggio specifico
appropriato, capacità di sintesi e di
rielaborazione delle conoscenze acquisite.

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
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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
generiche e
parziali

Limitata capacità di comprensione e di
analisi, modesta applicazione di concetti,
regole e procedure, esposizione non sempre
lineare e coerente, modesta capacità di
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

Scarsa capacità di comprensione, di analisi e
sintesi, di applicazione di concetti, regole
e procedure; scarsa capacità di
rielaborazione 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
molto grave <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.

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
valutabile

L’alunno non è in grado di svolgere alcun compito
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADATTATA ALLA DIDATTICA A DISTANZA

L’utilizzo di questo strumento è finalizzato alla valutazione formativa e sommativa delle attività realizzate
con la modalità della didattica a distanza con riferimento a tre aree:

● area della partecipazione
● area della comunicazione
● area dell’azione

Per ciascuna di queste aree sono stati individuati indicatori declinati secondo livelli di padronanza connotati
da un senso di autonomia crescente da parte dell’allievo nelle prestazioni richieste.
A ciascun livello di ogni indicatore è attribuito un punteggio, questo consente per ciascun alunno di definire
un profilo che conduce all’individuazione di un punteggio totale dato dalla somma dei punteggi di ciascuna
area ( 30+30+40= 100). Il punteggio totale in centesimi è convertito, attraverso l’opportuna tabella di
conversione in voto decimale.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE ADATTATA ALLA DIDATTICA A DISTANZA
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020

INDICATORI
Livelli di padronanza

AVANZATO
9-10

INTERMEDIO
7-8

BASE
6

INIZIALE
5

INADEGUATO
4

NR (1)

(1) NON RILEVATO per assenza

Area della Partecipazione (max 30 punti)

1. Partecipa alle attività
sincrone  e asincrone,
contribuendo in modo
originale e personale, nel
rispetto delle regole e
promuovendo un clima
sereno

Partecipa alle attività sincrone  e
asincrone, contribuendo in modo
originale e personale, nel rispetto
delle regole e promuovendo un
clima sereno.

Partecipa alle attività
sincrone  e asincrone,
contribuendo in modo
personale, nel rispetto
delle regole.

Partecipa alle attività
sincrone  e asincrone,
offrendo qualche
contributo personale nel
rispetto delle regole.

Partecipa
occasionalmente alle
attività sincrone  e
asincrone, nel rispetto
delle regole.

Non partecipa alle
attività sincrone
(videoconferenze,
instant messaging,
etc.)  e asincrone

Punteggio

2. Mostra puntualità nella
consegna dei materiali o dei
lavori assegnati in modalità
sincrona e/o asincrona come
esercizi ed elaborati

Mostra piena puntualità nella
consegna dei materiali o dei lavori
assegnati in modalità sincrona e/o
asincrona come esercizi ed
elaborati

Mostra spesso puntualità
nella consegna dei
materiali o dei lavori
assegnati  in modalità
sincrona e/o asincrona
come esercizi ed
elaborati

Non sempre è puntuale
nella consegna dei
materiali o dei lavori
assegnati in modalità
sincrona e/o asincrona
come esercizi ed
elaborati

Non è  puntuale e solo
talvolta  consegna i
materiali o i lavori
assegnati in modalità
sincrona e/o asincrona
come esercizi ed
elaborati

Non consegna
materiali o lavori
assegnati in modalità
sincrona e/o
asincrona come
esercizi ed elaborati

Punteggio
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3. Manifesta una
collaborazione costruttiva

alle attività proposte,
singolarmente, in coppia o in

gruppo

Collabora in modo costruttivo alle
attività proposte, singolarmente,

in coppia o in gruppo

Collabora positivamente
alle attività proposte

Collabora sufficiente
alle attività proposte

Collabora
parzialmente alle
attività proposte

Non collabora alle
attività proposte

Punteggio

Punteggio Totale Area …………/30

Area della Comunicazione (max 30 punti)

1. Padronanza della
comunicazione scritta e orale
secondo chiarezza, logicità e

linearità (sincrono e
asincrono)

Si esprime in modo fluido, logico
e lineare sia nella comunicazione

scritta sia in quella orale (sincrono
e asincrono)

Si esprime in modo
chiaro utilizzando un
linguaggio specifico e
appropriato sia nella

comunicazione scritta sia
in quella orale

Si esprime in maniera
essenziale, utilizzando un
linguaggio specifico  sia

nella comunicazione
scritta sia in quella orale

Si esprime in maniera
incerta utilizzando un

linguaggio non
sempre specifico e

appropriato sia nella
comunicazione scritta

sia in quella orale

Si esprime in modo
semplice, con errori
lessicali e/o sintattici

sia nella
comunicazione scritta

sia in quella orale

Punteggio

2. Possiede le conoscenze
appropriate alla

comprensione della realtà
ed all’intervento in essa

Possiede conoscenze complete e
approfondite che utilizza per la

comprensione della realtà e
l’intervento in  essa

Possiede  conoscenze
appropriate alla

comprensione della realtà
e per  intervenire in essa

Possiede  conoscenze
adeguate  per

comprendere la realtà

Possiede  poche  e
frammentarie
conoscenze

Non possiede le
conoscenze

appropriate alla
comprensione della

realtà

Punteggio

3. Manifesta una corretta
padronanza del linguaggio
specifico della disciplina

Manifesta una  completa
padronanza  del linguaggio

specifico della disciplina e lo
utilizza in maniera coerente al

compito/prodotto

Utilizza un linguaggio
appropriato alla

disciplina e in funzione
del  compito/prodotto

realizzato

Utilizza un linguaggio
essenziale ma adeguato

al compito/prodotto
realizzato

Utilizza un
linguaggio non

sempre specifico

Non ha padronanza e
commette errori
nell’ utilizzo del

linguaggio specifico
della disciplina

Punteggio

Punteggio Totale Area ………../30
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Area dell’azione (max 40 punti)

1. Comprende la consegna,
interpreta la situazione

problematica ed elabora una
risposta coerente al compito

assegnato

Comprende la consegna,
interpreta in modo corretto e

originale la situazione
problematica rispondendo con

coerenza al compito

Comprende la consegna,
interpreta correttamente

la situazione
problematica

Comprende parzialmente
la consegna, interpreta in

modo parzialmente
corretto la situazione

problematica

Comprende
parzialmente la

consegna e interpreta
la situazione

problematica  in
modo improprio

Non comprende la
consegna o lo fa  in
modo parziale, non

interpreta la
situazione

problematica

Punteggio

2. Di fronte alla crisi, mostra
capacità di riflessione e di
rielaborazione personale

Mostra capacità
di riflessione e rielaborazione
personale di fronte alla crisi

Mostra capacità
di riflessione con qualche
spunto di rielaborazione

di fronte alla crisi

Mostra capacità
di riflessione di fronte

alla crisi

Mostra scarsa
capacità

di riflessione e di
rielaborazione di
fronte alla crisi

Non mostra capacità
di riflessione e di
rielaborazione di
fronte alla crisi

Punteggio

3. Mostra padronanza nell’uso
delle risorse (competenze
storico-sociali, matematiche,
scientifico professionali)

Dimostra una  sicura e completa
padronanza nell’ uso delle risorse

Dimostra  padronanza
nell’ uso  delle risorse

Dimostra   padronanza di
base, talvolta  e/ o

scorretto parziale delle
risorse

Dimostra un livello di
padronanza essenziale

talora  errata o
incomplete.

Non dimostra alcuna
padronanza delle

risorse

Punteggio

4. Documenta quanto acquisito
e prodotto utilizzando
correttamente strumenti e
tecnologie adeguate,
dimostrando capacità
concrete di problem solving

Documenta in maniera completa
quanto acquisito e prodotto,
utilizzando correttamente
strumenti e tecnologie, riuscendo
a elaborare soluzioni sempre
corrette e pertinenti rispetto agli
obiettivi da raggiungere

Documenta in maniera
appropriata quanto
acquisito e prodotto,
utilizzando correttamente
strumenti e tecnologie
riuscendo a elaborare
soluzioni corrette

Documenta quanto
acquisito e prodotto con
un uso essenziale  di
strumenti e tecnologie
elabora soluzioni parziali
non sempre corrette o
pertinenti

Documenta  quanto
acquisito e prodotto
in modo
frammentario con un
uso essenziale o
improprio di
strumenti e tecnologie
elabora soluzioni
errate e/o incomplete.

Non documenta
quanto acquisito
utilizzando strumenti
e tecnologie,  non
propone alcuna
soluzione

Punteggio

Punteggio Area ………./40

PUNTEGGIO TOTALE .……./100
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Tabella di corrispondenza punteggio/voto/livello

PUNTEGGIO VOTO LIVELLO

100 10

AVANZATO
90 9

80 8

INTERMEDIO
70 7

60 6 BASE

50 5 INIZIALE

40 4 INADEGUATO

0 0 non rilevato per assenza



Allegato C_DOC 15 maggio_VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

1. Criteri generali per la valutazione del comportamento (rif. Regolamento d’
Istituto)

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti

La griglia è 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)

2. Criteri generali per la valutazione del comportamento durante le
attività in DaD

(Rif. Integrazione al Regolamento di valutazione d’ Istituto approvato dal
Collegio dei docenti con delibera n. 14 con delibera n.14 del 7.05.2020)
La griglia è elaborata in base ai seguenti indicatori:

a) Responsabilità: rispetto della privacy del gruppo classe
b) Autonomia: autonomo svolgimento delle attività
c) Comunicazione e socializzazione: condivisione di esperienze e saperi, ascolto attivo,
d) Cittadinanza: rispetto delle regole come esercizio attivo e positivo delle libertà e i temi di valore etico



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) rispetto puntuale degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi

o regolamenti
c) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
d) completo e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche;
e) profonda consapevolezza delle diversità.

9

Rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti:
a) comportamento maturo e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico;
b) rispetto solerte degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o

regolamenti
c) interesse e partecipazione attivi alle lezioni;
d) svolgimento regolare e ordinato delle consegne scolastiche;
e) ampia consapevolezza delle diversità.

8

Giusto rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti:
a) comportamento responsabile e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico;
b) rispetto adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi

o regolamenti
c) interesse e partecipazione alle lezioni costanti;
d) svolgimento regolare delle consegne scolastiche;
e) buona consapevolezza delle diversità.

7

Rispetto parziale del regolamento scolastico e del patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti ambiti, che
si evidenzia in:
a) comportamento non sempre corretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con docenti,

compagni e personale scolastico segnalato anche con più note disciplinari (almeno 3) e/o allontanamento
dalla comunità scolastica (da uno a tre giorni);

b) rispetto non sempre adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di
sicurezza fissate da leggi o regolamenti

c) interesse e partecipazione alle lezioni discontinui;
d) svolgimento irregolare delle consegne scolastiche;
e) discreta consapevolezza delle diversità.

6

Scarso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti ambiti,
che si evidenzia in:
a) comportamento generalmente scorretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con

docenti, compagni e personale scolastico, segnalato con ripetute note disciplinari (almeno 5) e/o
allontanamento dalla comunità scolastica (per più di tre giorni riferiti ad un solo provvedimento
disciplinare);

b) scarso rispetto degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi
o regolamenti

c) scarso interesse e partecipazione saltuaria alle attività svolte
d) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati,

segnalato con note disciplinari;
e) poca consapevolezza delle diversità.

5

Presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse
e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007, nonché i regolamenti di istituto - abbiano
previsto l’irrogazione di sanzioni disciplinari con l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e lo studente non abbia
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione personale



GRIGLIA  PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD

approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 14 con delibera n.14 del 7.05.2020

INDICATORI DESCRITTTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

RESPONSABILITA’

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente,
utilizza con correttezza e riservatezza l’id di accesso
alle videolezioni

AVANZATO

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente,
utilizza con correttezza l’id di accesso alle videolezioni INTERMEDIO

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente BASE
Non rispetta la privacy del gruppo classe e
dell’ambiente INIZIALE

AUTONOMIA

E’ autonomo nello svolgimento delle attivita’, nella
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in
situazioni nuove e’ di supporto agli altri in tutte le
situazioni

AVANZATO

E’ autonomo nello svolgimento delle attivita’, nella
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in
situazioni nuove.

INTERMEDIO

E’  autonomo nello svolgimento delle attivita’, nella
scelta degli strumenti e/o delle informazioni BASE

Non e’ autonomo nello svolgimento delle attivita’,
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni INIZIALE

COMUNICAZIONE
E

SOCIALIZZAZIONE

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita
l’ascolto attivo,  arricchisce e riorganizza le proprie
idee

AVANZATO

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita
l’ascolto attivo INTERMEDIO

Comunicare socializza esperienze e saperi BASE
Ha difficoltà a comunicare e socializzare esperienze e
saperi INIZIALE

CITTADINANZA

Vive le regole come possibilità di esercizio positivo
della libertà. Si impegna con dedizione sui temi di
valore etico.

AVANZATO

Coglie il valore delle regole che rispetta con
convinzione. Esprime una buona sensibilità etica
riguardo alla vita sociale.

INTERMEDIO

Comprende il significato delle regole e si sforza di
rispettarle. Esprime una sensibilità etica in
riferimento ai fattori essenziali della vita sociale BASE

Vive le regole come una costrizione e si impegna nei
compiti affidati limitandosi alla propria sfera
individuale

INIZIALE



Allegato  D- Documento 15 maggio
Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2

e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7
particolare riferimento a IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9
quelle d’indirizzo V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10
Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2
conoscenze acquisite e di

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
collegarle tra loro

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2
maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5
rielaborando i contenuti

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7
acquisiti

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1
lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2
specifico riferimento al III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3
linguaggio tecnico e/o di

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4
settore, anche in lingua

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5straniera
Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1
comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2
in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3
attiva a partire dalla IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4
riflessione sulle esperienze

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5personali

Punteggio totale della prova



IL MIO PERCORSO
PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO

(già alternanza scuola lavoro)

Logo e nome dell’Istituto scolastico di
appartenenza

Nome, cognome e classe dello
studente



IL PROGETTO

Lo studente inserisca una breve descrizione del progetto,
indicando i periodi in cui si è svolto e distinguendo tra:
• formazione propedeutica, specificando numero di ore ed

argomenti affrontati;
• attività di stage svolta all’interno della struttura ospitante,

indicando il numero di ore;
• eventuale attività di orientamento organizzata dalla scuola,

con l’indicazione del numero di ore.



LA STRUTTURA OSPITANTE

Lo studente inserisca una breve descrizione della struttura
ospitante, corredandola di foto oppure di un disegno che la
raffiguri, realizzato da lui stesso.



QUALI FINALITÀ

Lo studente inserisca una breve descrizione personale delle
competenze specifiche e trasversali da acquisire al termine
del progetto, evidenziandone la coerenza con il proprio
indirizzo di studio. Si consiglia, prima di completare questa
diapositiva, di discutere l’argomento con il tutor scolastico e
di visionare il progetto didattico del percorso per le
competenze trasversali e per l’orientamento (già alternanza
scuola lavoro), infatti deve esservi coerenza tra quanto
dichiarato dallo studente e quanto inserito nel documento
del 15 maggio.



COSA MI ASPETTAVO

Lo studente descriva le riflessioni fatte tra sé o con gli amici
e le sensazioni provate prima di iniziare il percorso per le
competenze trasversali e per l’orientamento (già alternanza
scuola lavoro).



COSA HO FATTO

Lo studente descriva l’attività di stage, specificando
luogo, modalità di svolgimento, organizzazione aziendale
(indicando altresì se quest’ultima è stata modificata in
seguito alla sua presenza nella struttura ospitante) e
tipo di relazione che si è creato con il tutor aziendale e
con gli eventuali «colleghi di lavoro».



COSA HO IMPARATO

Lo studente inserisca una breve descrizione personale
delle competenze specifiche e trasversali, compatibili
col suo curricolo scolastico, effettivamente acquisite e
indichi se le stesse rispecchiano le previsioni progettuali.



COS’È CAMBIATO NELLE
RELAZIONI

Lo studente descriva eventuali cambiamenti notati nelle
relazioni con:
• i compagni;
• i docenti;
• il mondo della scuola.



COS’È CAMBIATO NELLA
PERCEZIONE DEL MIO

FUTURO
Lo studente inserisca una riflessione sul percorso svolto,
indicando se e come l’esperienza vissuta abbia inciso
sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.



PUNTI DI FORZA
PUNTI DI DEBOLEZZA

Lo studente descriva quelli che sono a suo parere i punti
di forza del percorso per le competenze trasversali e per
l’orientamento (già alternanza scuola lavoro), e in
particolare dell’esperienza vissuta all’interno della
struttura ospitante, nonché le eventuali criticità del
percorso, inserendo altresì delle proposte che possano
migliorarne l’organizzazione.



ULTIME RIFLESSIONI

Lo studente scriva una riflessione conclusiva sul percorso
per le competenze trasversali e per l’orientamento (già
alternanza scuola lavoro) svolto.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Inserire nome, cognome e
classe dello studente.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 
MATERIE N. ore DOCENTI Firma 

INGLESE 3 BENTIVEGNA CALOGERA  

ITALIANO, STORIA 4 +2 CASTIGLIONE RENATA  

MATEMATICA 3 COSTANZA CALOGERA  

GNATOLOGIA 3 MILITELLO VINCENZO  

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 4 MULE' CASCIO MARCELLA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 PANARISI STEFANIA  

ESERCITAZIONE DI LABORATORIO 
ODONTOTECNICO  

8 MANGIONE MIRIAM  

RELIGIONE 1 POLIMENO NICOLO'  

DIRITTO ED ECONOMIA 2 TRAPANI GIROLAMO  

SOSTEGNO 
 BACINO GIUSEPPA 

CIACCIO ANTONINO 

 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
 ALUNNI PROVENIENZA 

1.  ARENA ADELE IV C 
2.  BORSELLINO FRANCESCA IV C 
3.  CANNELLA  IGNAZIO EZIO IV C 
4.  CARUANA GIUSEPPE IV C 
5.  D’ANNEO KATRIN IV C 
6.  DI GIOVANNA COSTANZA MARIA IV C 
7.  MARINO FEDERICA PIA IV C 
8.  MONTE GIUSEPPE IV C 
9.  MONTILLA PIETRO ALEJANDRO IV C 
10.  NICOLOSI SARA IV C 
11.  NOTO FABRIZIO IV C 
12.  POLI FRANCESCO PIO IV C 
13.  PRESTIA GIOVANNI EMANUELE IV C 
14.  RECCA VALENTINA IV C 
15.  RUSSO ALESSANDRO VD SIA 
16.  RUSSO CALOGERO IV C 
17.  RUSSO EMANUELA IV C 
18.  SEGRETO DANIELE IV C 
19.  TUMBARELLO VINCENZO IV C 

 
RIEPILOGO 

 n. annotazioni 
Maschi 11  
Femmine 08  
Pendolari 9  
Residenti 10  
Altre culture     0  
BES: (specificare)   
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-Alunni Disabili
-Alunni con DSA
-Alunni con Svantaggio socio econonomico, linguistico e culturale
-Altro

    2 

1. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE

La VC Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico si compone di 19 allievi, di cui 8 femmine e 11 ma-

schi, provenienti per promozione dalla IV C dello scorso anno scolastico (eccezion fatta dell'allievo H Russo Ales-

sandro, proveniente dalla VD SIA 2018/19). Nella classe vi sono due alunni seguiti da insegnati di sostegno (di cui 

uno con programmazione differenziata e l'altro con programmazione per obiettivi minimi). La maggior parte della 

classe è costituita da residenti nel comune di Sciacca, mentre 9 sono pendolari provenienti da centri limitrofi (Calta-

bellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca). 

La classe, dal curriculum scolastico regolare, ha accolto positivamente l’arrivo del loro nuovo compagno e dopo 

qualche iniziale attenzione particolare che sviava la didattica sono riusciti a ristabilire un clima sereno e propositivo.  

Da una prima analisi coordinata della classe, gli alunni appaiono attenti e responsabili, sanno rispettare le consegne 

e seguono con un ritmo adeguato anche in vista dell’esame di stato.  I rapporti tra di loro e le dinamiche relazionali 

con gli insegnanti sono per lo più positivi e creano un clima abbastanza sereno e disteso. Dalle attività del primo 

periodo l’apprendimento della classe risulta disomogeneo: un numero ristretto di alunni partecipa al dialogo educa-

tivo didattico in modo particolarmente attivo. Sono allievi diligenti, capaci e con buoni prerequisiti di base che sup-

portati da interesse nei confronti dell’indirizzo scolastico, si sono costantemente impegnati nello studio. A questo si 

contrappone un altro gruppo di allievi diligenti ma con qualche difficoltà di metodo, comunque disponibili ad accet-

tare suggerimenti dal docente. Infine un terzo gruppo racchiude allievi che per vivacità di comportamento, si distrae 

facilmente e lo scarso impegno a casa fa si che l’apprendimento risulti lento e discontinuo. Il metodo di studio è or-

ganizzato per alcuni e ciò permette loro elaborazione, analisi e sintesi degli argomenti trattati; mnemonico e ripeti-

tivo per altri e questo richiede una semplificazione dei contenuti studiati. 

Definizione globale dei gruppi in relazione al livello di competenze in ingresso 
riferite alle aree disciplinari 

(rilevabile da eventuali test d’ingresso o dalle competenze in uscita certificate in sede di scrutinio anno scolastico precedente) 
Area disciplinare1 Italiano 

A – Avanzato 
(8.5 – 10) 

B – Intermedio 
(6.5 – 8.4) 

C – Base 
(5.5 – 6.4) 

D – Iniziale 
(4.5 – 5.4) 

E – Inadeguato 
(0 – 4.4) 

N. Alunni ______ N. Alunni _8_____ N. Alunni 11______ N. Alunni ______ N. Alunni ______

Area disciplinare Storia 
A – Avanzato 

(8.5 – 10) 
B – Intermedio 

(6.5 – 8.4) 
C – Base 
(5.5 – 6.4) 

D – Iniziale 
(4.5 – 5.4) 

E – Inadeguato 
(0 – 4.4) 

N. Alunni ______ N. Alunni _8_____ N. Alunni 11______ N. Alunni ______ N. Alunni ______

1 Specificare per ciascuna area disciplinare. 
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Area disciplinare Matematica 
A – Avanzato 

(8.5 – 10) 
B – Intermedio 

(6.5 – 8.4) 
C – Base 
(5.5 – 6.4) 

D – Iniziale 
(4.5 – 5.4) 

E – Inadeguato 
(0 – 4.4) 

 
 
N. Alunni __1____ 

 
N. Alunni _10_____ 

 
N. Alunni 08______ 

 
N. Alunni ______ 

 
N. Alunni ______ 
 

Area disciplinare Inglese 
A – Avanzato 

(8.5 – 10) 
B – Intermedio 

(6.5 – 8.4) 
C – Base 
(5.5 – 6.4) 

D – Iniziale 
(4.5 – 5.4) 

E – Inadeguato 
(0 – 4.4) 

 
 
N. Alunni ______ 

 
N. Alunni _6_____ 

 
N. Alunni 12______ 

 
N. Alunni ______ 

 
N. Alunni ______ 
 

Area disciplinare Esercitazione di laboratorio di odontotecnico 
A – Avanzato 

(8.5 – 10) 
B – Intermedio 

(6.5 – 8.4) 
C – Base 
(5.5 – 6.4) 

D – Iniziale 
(4.5 – 5.4) 

E – Inadeguato 
(0 – 4.4) 

 
 
N. Alunni ___3___ 

 
N. Alunni _6_____ 

 
N. Alunni 10______ 

 
N. Alunni ______ 

 
N. Alunni ______ 
 

Area disciplinare Rappresentazione e modellazione odontotecnica 
A – Avanzato 

(8.5 – 10) 
B – Intermedio 

(6.5 – 8.4) 
C – Base 
(5.5 – 6.4) 

D – Iniziale 
(4.5 – 5.4) 

E – Inadeguato 
(0 – 4.4) 

 
 
N. Alunni ______ 

 
N. Alunni _5_____ 

 
N. Alunni 14______ 

 
N. Alunni ______ 

 
N. Alunni ______ 
 

Area disciplinare Scienze dei materiali dentali 
A – Avanzato 

(8.5 – 10) 
B – Intermedio 

(6.5 – 8.4) 
C – Base 
(5.5 – 6.4) 

D – Iniziale 
(4.5 – 5.4) 

E – Inadeguato 
(0 – 4.4) 

 
 
N. Alunni ______ 

 
N. Alunni _12_____ 

 
N. Alunni 07______ 

 
N. Alunni ______ 

 
N. Alunni ______ 
 

Area disciplinare Gnatologia 
A – Avanzato 

(8.5 – 10) 
B – Intermedio 

(6.5 – 8.4) 
C – Base 
(5.5 – 6.4) 

D – Iniziale 
(4.5 – 5.4) 

E – Inadeguato 
(0 – 4.4) 

 
 
N. Alunni ___02___ 

 
N. Alunni _11_____ 

 
N. Alunni 06______ 

 
N. Alunni ______ 

 
N. Alunni ______ 
 

Area disciplinare Scienze motorie 
A – Avanzato 

(8.5 – 10) 
B – Intermedio 

(6.5 – 8.4) 
C – Base 
(5.5 – 6.4) 

D – Iniziale 
(4.5 – 5.4) 

E – Inadeguato 
(0 – 4.4) 

 
 
N. Alunni __09____ 

 
N. Alunni _09_____ 

 
N. Alunni __01____ 

 
N. Alunni ______ 

 
N. Alunni ______ 
 

Area disciplinare2 Religione 
A – Avanzato 

(8.5 – 10) 
B – Intermedio 

(6.5 – 8.4) 
C – Base 
(5.5 – 6.4) 

D – Iniziale 
(4.5 – 5.4) 

E – Inadeguato 
(0 – 4.4) 

 
 
N. Alunni __03____ 

 
N. Alunni _14_____ 

 
N. Alunni 02______ 

 
N. Alunni ______ 

 
N. Alunni ______ 
 

     
     
 
 
 

    

 
2 Specificare per ciascuna area disciplinare. 
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2. COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento per-
manente (2018/C 189/01) 

Competenza alfabetica funzionale 

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, 
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opi-
nioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando ma-
teriali visivi, sonori e digitali attingendo a varie di-
scipline e contesti. Essa implica l’abilità di comuni-
care e relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo. 

Competenza multilinguistica 

Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appro-
priato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea 
di massima essa condivide le abilità principali con 
la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) 
in una gamma appropriata di contesti sociali e cul-
tura. 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 

 

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una 
solida padronanza della competenza aritmetico ma-
tematica, l’accento è posto sugli aspetti del pro-
cesso e dell’attività oltre che sulla conoscenza. 
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
implica la comprensione dei cambiamenti determi-
nati dall'attività umana e della responsabilità indi-
viduale del cittadino. 

Competenza digitale 

 

Presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e re-
sponsabile per apprendere, lavorare e partecipare 
alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione in-
formatica e digitale, la comunicazione e la collabo-
razione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione 
di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel 
mondo digitale e possedere competenze relative 
alla cibersicurezza), le questioni legate alla pro-
prietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il 
pensiero critico. 

Competenza personale, sociale e capacità di im-
parare ad imparare 

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire effica-
cemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resi-
lienti e di gestire il proprio apprendimento e la pro-
pria carriera. Capacità di far fronte all’incertezza e 
alla complessità, di imparare a imparare, di favorire 
il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere 
la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado 
di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo. 

Competenza in materia di cittadinanza Capacità di agire da cittadini responsabili e di par-
tecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
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base alla comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibi-
lità. 

Competenza imprenditoriale 

Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e 
di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 
problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, non-
ché sulla capacità di lavorare in modalità collabora-
tiva al fine di programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee 
e i significati vengono espressi creativamente e co-
municati in diverse culture e tramite tutta una serie 
di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno 
di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e 
il senso della propria funzione o del proprio ruolo 
nella società in una serie di modi e contesti. 

 
 
 

3. COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 
Istituti Professionali  settore Servizi – Indirizzo Odontotecnico 

I risultati di apprendimento, in termini di competenze, conoscenze e abilità, relativi al PECUP nelle discipline afferenti l’Area 
di Indirizzo, cosi come previste nelle LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO per i percorsi degli Istituti 
professionali Secondo biennio e quinto anno - D.P.R. 15 marzo 2010 n.87, articolo 8, comma 6- Direttiva n.5 /2012 riguardano 
le sotto elencate discipline: 

 
Scienze dei materiali dentali 

 

CONOSCENZE: Conoscenza della composizione e dei materiali 
usati in odontotecnica; conoscenza degli strumenti, delle attrezza-
ture usate in odontotecnica e delle leggi che ne regolano il funziona-
mento; conoscenza della terminologia specifica. 
 
COMPETENZE: acquisizione di una solida base di preparazione tec-
nico-scientifica grazie anche alla integrazione delle conoscenze ac-
quisite 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 biocom-
patibilità. Piena acquisizione e corretto uso del linguaggio speciali-
stico 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 pre-
parare 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 rico-
noscere i difetti delle protesi e saper risalire alla causa che li ha pro-
dotti. Comprensione dei testi specialistici ed esposizione delle tema-
tiche professionali in maniera chiara e corretta sia in forma orale che 
scritta. Comprensione del proprio ruolo sia dal punto di vista 
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professionale che sociale. 

 
Esercitazione di Laboratorio 
odontotecnico 

1. CONOSCENZE conoscere le varie tipologie di protesi e delle 
loro classificazioni, caratteristiche e proprietà, conoscenza 
delle procedure di realizzazione delle varie tipologie di protesi, 
conoscenza delle tecniche di lavorazione applicate alle nuove 
tecnologie (CAD CAM),   

2. ABILITA’ saper progettare e realizzare le varie tipologie di 
protesi nel rispetto del sistema masticatorio delle strutture 
anatomiche e dei meccanismi fisiologici che lo compongono, 
saper progettare e realizzare le varie tipologie di protesi 
attraverso le nuove tecnologie CAD CAM  

3. COMPETENZE saper realizzare le varie tipologie di protesi 
utilizzando e mettendo in pratica le conoscenze acquisite  
anche nelle varie materie di indirizzo ed integrarle tra di loro, 
saper mettere in pratica  le conoscenze in determinate 
situazione particolari di lavorazione, saper relazionare le varie 
strumentazioni, materiali e tipologie di protesi tra di loro, saper 
relazionarsi con i clienti (odontoiatri) in base alle conoscenze 
acquisite 

 
 

Gnatologia 

 

Conoscenze: Descrivere le 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;   

Abilità: saper conoscere gli angoli di eminenza e di Bennett;  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 protesi fissa , le caratteristiche dei 
pilastri, il trasferimento dei carichi masticatori; saper spiegare i diversi tipi di 
preparazione dei pilastri e la loro ricostruzione;  

Competenze: 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.   

 
 
 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
➢ Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  
➢ Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  
➢ Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di problem solving  
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➢ Sapersi orientare nel tempo storico  
➢ Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare  
➢ Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali  
 
 

4. METODOLOGIA, STRUMENTI e SUSSIDI DIDATTICI 
 
(Segnare le voci che interessano o barrare/eliminare le voci che non interessano) 

Strategie didattiche Azioni 
(situazioni di apprendi-

mento attivo per scoperta) 

Esperienze 
(situazioni di apprendimento non stretta-
mente curricolari anche riferite ad eventi 

esterni 
X   Lezione frontale 
X   Lezione interattiva 
□ Lezione multimediale 
□ Flipped classroom 
X    Analisi di casi 
□ Cooperative learning 
X    Problem solving 
X    Laboratorio 
X    Esercitazioni pratiche 
□ Altro _________ 

 

X    Simulazioni 
X    Progetti e compiti 
reali 
□ Unità di Apprendi-

mento 
□ Altro _________ 

 

X   Alternanza Scuola Lavoro 
X   Film 
□ Mostre 
□ Stage 
X   Teatro 
X   Incontri con esterni 
□ Altro________ 

Strumenti  
X   Libri di testo 
X   Materiale fornito dal docente 
□ Software didattici________ 
X   Quotidiani, Riviste, Pubblicazioni specifiche 

 

□ E – book 
□ Biblioteca 
X   Lim 
□ Altro___________ 

 
 

5. MODALITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Le azioni di recupero e sostegno sono quelle previste nel PTOF e approvate dal Collegio dei Docenti 

 
Tipologia Attività previste Discipline 

Recupero curricolare 
(pausa didattica, classi aperte) 

 
recupero in itinere:  riepiloghi, approfondimenti, riela-
borazioni, ulteriori chiarimenti 

     
      Tutte 

Recupero extracurricolare 
(Sportello didattico, Peer tuto-

ring…) 

  
 

Attività di potenziamento 
 

Saranno attivate le seguenti strategie: 
-    controllo sistematico dei contenuti acquisiti al fine 
di risolvere subito le difficoltà 
-    ripetizione degli argomenti non ancora completa-
mente acquisiti 
-    consolidamento delle abilità e delle conoscenze ac-
quisite con le lezioni partecipate, brainstorming e pro-
blem solving. 
 

Tutte 

 
6. DIDATTICA LABORATORIALE 

 
FINALITÀ 
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• Sviluppare abitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi e alla valutazione di esperienze 
di processo 

• Superare la logica dell’operare connesso alla semplice applicazione 
• Realizzare una nuova cultura dell’apprendimento-insegnamento con potenziamento della didat-

tica motivazionale 
• Produrre un nuovo processo di apprendimento-insegnamento orientato alla valorizzazione delle 

capacità di autosviluppo e di autodiagnosi dello studente. 

 
 
 

7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE Curricolari ed Extracurricolari 
 
Attività di approfondimento o ampliamento dell’offerta formativa (Progetti PON, ERASMUS, laboratori, manifestazioni 
culturali, uscite didattiche, viaggi d’istruzione, tornei sportivi, ecc.) 

 
• Visite di orientamento presso Università; Convegni, manifestazioni e seminari  

•  Visite ad aziende operanti nel territorio in particolare visite a laboratori aziendali a completamento del percorso 

didattico 

• Visita al  laboratorio  odontotecnico 

• Gruppi sportivi studenteschi, tornei interni di pallavolo e calcio a cinque.  

• Rassegna cinematografica curriculare ed extracurriculare 

•  Si porteranno i ragazzi a teatro in lingua inglese. Per quanto riguarda la lingua inglese, si propone la partecipa-

zione: al teatro in lingua “The importance of Being Earnest” che si svolgerà a Palermo il 12/03/2020 presso il 

teatro Golden; 

• Progetto “Au Pair negli Stati Uniti” (agenzia “Cultural Care EF”) 

• Progetti PON relativi alla lingua inglese (certificazione Trinity _ stage all’estero) 

• un’ora d’inglese calendarizzata in aula informatica per esercitazioni Invalsi. 

• Progetto “Gustare l’olio insieme è salutare” 

• “Orto didattico” 

• Progetto autonomia “ Facciamo la spesa al supermercato” 

 
 

8. PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Titolo Discipline attinenti Tutor Risorse esterne 
Progetto triennale  

Esperto in Protesi Dentaria   
• Scienze dei materiali 

dentali 
• Inglese 
• Gnatologia 
• Diritto 

 

Renata Castiglione  
Esperto aziendale con espe-
rienza nel settore specifico  

 
 

AMBITO 
 DISCIPLINARE TITOLO DOCENTE 

 
PERIODO BREVE 

DESCRIZIONE 
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9. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per gli strumenti, i criteri e le modalità di verifica e valutazione si fa riferimento al Regolamento di Valutazione 
Alunni. 
 
Si ricorda che per la valutazione periodica e finale, il voto sarà proposto in base ad un giudizio brevemente motivato 
desunto: 

- da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e 
classificati; 

- da una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e dell’approccio allo studio; 
- dal grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento conseguiti dallo studente in relazione alle cono-

scenze, abilità e competenze;  
- dalle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio; 
- dall’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 

effettuati; 
- dalla progressione dell’apprendimento, intesa come capacità di recuperare conoscenze e abilità e di imparare 

ad imparare, considerando quindi il differenziale cognitivo in termini di accrescimento dei livelli di apprendi-
mento degli alunni. 

 
 
 
 
 
 
 

 
10. CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI NUMERICI NELLE DISCIPLINE-

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 

DESCRITTORI 
DI CONO-
SCENZE 

DESCRITTORI 
DI ABILITÀ GIUDIZIO 

V
O
T 
O 

DESCRITTORI 
DELLE COMPE-

TENZE 

CERTIFICAZIO NE 
DELLE COMPE-

TENZE 

Conoscenze com-
plete, organiche, 
particolarmente 
approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 
analisi, corretta ed efficace applica-
zione di concetti, regole e procedure, 
esposizione fluida e ben articolata, 
con uso di terminologia varia e lin-
guaggio specifico appropriato, capa-
cità di sintesi, di organizzazione e di 
rielaborazione delle conoscenze acqui-
site con apporti critici originali, capa-
cità di operare collegamenti tra 
discipline e di stabilire relazioni. 

 
 
 
 

Ottimo 
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Competenza utilizzata 
con sicura padronanza in 
autonomia, osservata si-
stematicamente in con-
testi numerosi e com-
plessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello A 

Conoscenze am-
pie, complete e 
approfondite 

Apprezzabile capacità di compren-
sione e di analisi, efficace applica-
zione di concetti, regole e procedure 
anche in situazioni nuove, esposi-
zione chiara e ben articolata, con uso 
di terminologia varia e linguaggio 
specifico appropriato, capacità di sin-
tesi e di rielaborazione delle cono-
scenze acquisite con apporti critici 
originali, capacità di operare colle-
gamenti tra discipline. 

 
 
 
 
 

Distinto 

 
 
 
 
 

9 

Competenza utilizzata con 
buona padronanza, con 
apprezzabile autonomia, 
osservata con frequenza e 
talvolta in contesti com-
plessi 

Conoscenze si-
cure, complete e 
integrate con giu-
sto apporto perso-
nale. 

Buona capacità di comprensione e di 
analisi, sicura applicazione di con-
cetti, regole e procedure, esposi-
zione chiara, con uso di terminologia 
varia e linguaggio specifico appro-
priato, capacità di sintesi e di 

 
 
 

Buono 

 
 
 

8 

Competenza utilizzata con 
sufficiente sicurezza non 
sempre in autonomia, os-
servata in contesti ricor-
renti complessi e/o non 
complessi 
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rielaborazione delle conoscenze acqui-
site. 

Livello B 

Conoscenze gene-
ralmente complete 
e sicure 

Adeguata capacità di comprensione 
e di analisi, discreta applicazione di 
concetti, regole e procedure, esposi-
zione chiara e sostanzialmente cor-
retta con uso di terminologia appro-
priata, autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze ac-
quisite. 

 
 

Discreto 

 
 

7 

Competenza utilizzata 
con qualche incertezza e 
con modesta autonomia, 
osservata in contesti rela-
tivamente semplici 

Conoscenze sem-
plici e sostanzial-
mente corrette dei 
contenuti discipli-
nari più 
significativi 

Elementare, ma pertinente capacità 
di comprensione e di analisi, gene-
ralmente corretta applicazione di 
concetti, regole e procedure, esposi-
zione semplificata, con lessico po-
vero ma appropriato, parziale auto-
nomia nella rielaborazione delle 
conoscenze acquisite 

 
 
 

Sufficiente 

 
 
 

6 

Competenza utilizzata 
parzialmente, spesso 
accompagnata da ri-
chieste di aiuto, in 
contesti semplici. 

 
 
 

Livello C 

Conoscenze ge-
neriche e par-
ziali 

Limitata capacità di comprensione e 
di analisi, modesta applicazione di 
concetti, regole e procedure, esposi-
zione non sempre lineare e coerente, 
modesta capacità di 
rielaborazione delle conoscenze ac-
quisite. 

 

Insufficienza 
lieve 

 
 

5 

Competenza debole, uti-
lizzata raramente e con una 
guida costante, in contesti 
particolarmente 
semplici 

 
 

Livello D 

Conoscenze 
frammentarie 

Scarsa capacità di comprensione, di 
analisi e sintesi, di applicazione di 
concetti, regole e procedure; scarsa 
capacità di rielaborazione delle cono-
scenze acquisite. 

 

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 ac-

quisizione 

Insufficienza 
molto grave <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. 
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 valutabile L’alunno/a, anche se guidato, non svolge o si rifiuta di svolgere qualsiasi compito assegnato 
 
 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Voto CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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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) rispetto puntuale degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da 

leggi o regolamenti 
c) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
d) completo e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche; 
e) profonda consapevolezza delle diversità. 
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9 

Rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento maturo e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 
b) rispetto solerte degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 
c) interesse e partecipazione attivi alle lezioni; 
d) svolgimento regolare e ordinato delle consegne scolastiche; 
e) ampia consapevolezza delle diversità. 

 
 
 

8 

Giusto rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento responsabile e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 
b) rispetto adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 
c) interesse e partecipazione alle lezioni costanti; 
d) svolgimento regolare delle consegne scolastiche; 
e) buona consapevolezza delle diversità. 

 
 
7 

Rispetto parziale del regolamento scolastico e del patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti ambiti, che si 
evidenzia in: 
a)  comportamento non sempre corretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con 

docenti, compagni e personale scolastico segnalato anche con più note disciplinari (almeno 3) e/o 
allontanamento dalla comunità scolastica (da uno a tre giorni); 

b) rispetto non sempre adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicu-
rezza fissate da leggi o regolamenti 

c) interesse e partecipazione alle lezioni discontinui; 
d) svolgimento irregolare delle consegne scolastiche; 
e) discreta consapevolezza delle diversità. 

 
 
 
 
 

6 

Scarso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti 

ambiti, che si evidenzia in: 

a) comportamento generalmente scorretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con do-
centi, compagni e personale scolastico, segnalato con ripetute note disciplinari (almeno 5) e/o al-
lontanamento dalla comunità scolastica (per più di tre giorni riferiti ad un solo provvedimento disci-
plinare); 

b) scarso rispetto degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da 
leggi o regolamenti 

c) scarso interesse e partecipazione saltuaria alle attività svolte 
d) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e svolgimento spesso disatteso dei compiti asse-

gnati, segnalato con note disciplinari; 
e) poca consapevolezza delle diversità. 

 
 
 

5 

Presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle stu-
dentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007, nonché i regolamenti di isti-
tuto - abbiano previsto l’irrogazione di sanzioni disciplinari con l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e lo studente 
non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione personale 

 
 

12. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
I rapporti scuola-famiglia sono garantiti attraverso la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa,  
le comunicazioni attraverso il Registro Elettronico e da incontri programmati individuali e collegiali. 
 
 
 
 
 
Data,  _Sciacca_ / _____ / ______                      Il Docente/Coordinatore di Classe: 
                                                                                                                 Calogera Costanza 



INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“DON MICHELE ARENA” – 92019 SCIACCA (AG)

Sede Centrale Via  Nenni -0925/22510 – Fax 0925/24247 Via Giotto -0925/85365 – Fax 0925/85366
Corso Miraglia -0925/22239 – Fax 0925/23410 Via ETA (Menfi)  e Fax 0925/74214
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL

CANDIDATO CON DSA/BES

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE: V

Cognome:

Nome:

Luogo di Nascita: Data di nascita: / /

Data ultima diagnosi: / /

Rilasciata da:

PDP redatto dal C d C in data /       /

L'inclusione scolastica rappresenta un valore primario nell'ambito delle politiche scolastiche
nazionali. Essa si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino; tali
principisi sonoconcretizzatinell'applicazionedellenorme previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione socialee i diritti dellepersonecon disabilità), dalla Legge 8 ottobre 2010 n.
170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), per quanto concerne gli
alunni le cui condizioni non rientrano nelle previsione delle norme sopra citate, dalle indicazioni presenti nella
Direttiva Ministeriale del 27.12.2012, dedicata a definire gli strumenti di intervento per gli alunni con bisogni
educativispeciali(BES).



PREMESSA

Anche la Legge 13 luglio 2015, n. 107, individua espressamente fra gli obiettivi formativi prioritari del sistema
d'istruzione, il "potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati" (Art.1,comma7, lett. l).

I principi concernenti l'attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali sono stati esplicitati in precise
modalità operative diffuse mediante la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo2013, laNotaMIUR27giugno
2013 prot. n. 1551 e la Nota MIUR prot. n. 2563 del 22 novembre 2013, che delineano le strategie di
intervento a favore degli alunni con bisogni educativi speciali, nonché offrono indicazioni in merito alla
redazione del Piano Didattico Personalizzato. In particolare il Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669
ha fissato le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento.

Altrenorme diinteresse:

 Ordinanza Ministeriale 10 del 16 maggio 2020 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2019/2020;

 DL 22 del 08/04/2020:

 D.Lgs n. 66/2017;

 D.Lgs n. 62/2017

 Ordinanza ministeriale 19 maggio 2014, n.37


 C.M del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da

sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività);

 DecretodelPresidentedellaRepubblica22giugno2009,n.122;

Si ricorda, che il“documento del15maggio” è un documento pubblico,pertanto esso non deve contenere
dati sensibili. Tutte le informazioni relative agli studenti con DSA/BES vanno invece inserite in una relazione,
allegata al Documento del 30 maggio della classe di appartenenza, che non va affissa all'albo. Tale allegato
va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profilo chiaro della
situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento dell'esame
stesso.

La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, riveste un'importanza fondamentale al
pari del documento per l'intera classe, in quanto entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno
strettamenteattenereleCommissioni.

Nellarelazionefinaledaallegarealdocumentodel30 maggiosonodescritti:

1 Presentazione dell’alunno
2 Attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa
3 metodologie didattiche,misurecompensativee/odispensativeadottate;
4 strumenti e criteri di verifica e valutazione;

5 indicazioniper losvolgimentodelleprovedegliEsamidiStato;

La relazione finale sarà inserita nel fascicolo personale dell’alunno e risulterà essere un allegato del
documento del 15 Maggio e non pubblicata con esso. Quest’ultimo sarà messo a disposizione della
Commissione d’Esame e dovrà essere completo di tutta la documentazione: PDP , allegati, relazioni e
quantoaltroutilealla valutazionedell’alunno(creditiecertificati).



1 PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO

Alunno con: DSA altri deficit Svantaggio socio cult. lingu.

Indicare la diagnosi e un giudizio sintetico che metta in luce le problematiche e le difficoltà
connesse

Descrivere le relazioni all’interno del gruppo classe

Descrivere le caratteristiche del processo di apprendimento e gli obiettivi perseguiti  nelle varie
aree disciplinari

Descrivere la consapevolezza dell’alunno in relazione al proprio disturbo



2 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

3 METODOLOGIE DIDATTICHE, MISURE COMPENSATIVE E /O DISPENSATIVE
ADOTTATE

Descrivere le metodologie messe in atto dal Consiglio di Classe e gli interventi di personalizzazione:

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA

Fare riferimento alle metodologie previste nel
PDP

Fare riferimento ai suggerimenti allegati

Elencare le misure dispensative (solo per DSA) e gli strumenti compensativi

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA

Esempio: mappe concettuali, uso di
software…(ricavabili dal PdP)

Specificare anche se l’alunno ha svolto attività
sincrona o asincrona (si allega una scheda con
dei suggerimenti proposti per facilitare la
compilazione)



Elencare le tipologie di verifica effettuate e i criteri per la valutazione delle verifiche.

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA

Fare riferimento al PDP e se il CdC ha predisposto
un’apposita griglia per la valutazione, riportarla in
questa sezione

Criteri per la valutazione in modalità sincorna o
asincona: si vedano i suggerimenti allegati

Lo studente durante il colloquio orale potrà avvalersi degli strumenti compensativi previsti dal PDP e
che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento
dell’esame (art. 20 O.M. 10 del 16 maggio 2020)

Si allega la seguente documentazione (scegliere le voci che interessano/integrare):

Piano Didattico Personalizzato

Griglie di valutazione per le prove scritte e per le prove orali

(se sono state utilizzate dai docenti nel corso dell’Anno Scolastico)

Altro

Il Coordinatore di classe Prof. / Prof.ssa

Il Consiglio di classe:

Disciplina Docente Firma

5 INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI DI STATO

4 STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E
VALUTAZIONE



SCIACCA / /



DICITURA DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO

Nella classe è presente un alunno con DSA/BES, per il quale è  stato predisposto e realizzato

un Piano Didattico Personalizzato, pertanto il colloquio terrà conto di tale percorso al fine di

accertare una preparazione idonea al rilascio del diploma.

Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel

dettaglio, motivazioni e richieste di modalità di effettuazione del colloquio.

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, linee Guida allegate al citato Decreto

Ministeriale n. 5669, legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010 ).

ATTENZIONE - Per gli alunni non DSA (alunni con altri deficit o svantaggio) non è prevista

alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti

compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui

siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali

allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità della prova.

Questa pagina non va allegata al documento del 30 maggio !



SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLE PARTI 3 E 4 DEL DOCUMENTO,
PER QUANTO RIGUARDA LA D A D.

TEMPI
Rispetto, quanto più possibile, della distribuzione delle lezioni nella loro scansione settimanale, con
equilibrio fra l’offerta di materiale e le richieste di lavoro rivolte agli studenti.

STRUMENTI DI LAVORO

Google Suite:

 Classroom per condivisione di materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti,

valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione

all’intero gruppo classe;

 Moduli: utilizzati anche all’interno di Classroom con compiti in modalità quiz; utili come

valutazione formativa o guida per lo studio;

 Meet: tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, per effettuare supporto e lezioni

in diretta all’intero gruppo classe.

 Registro elettronico: area didattica, compiti.

 Libri digitali o estensioni digitali dei testi in adozione

 Quiz online per le verifiche in itinere

 Video/audio di spiegazione da parte del docente e condivisione su Classroom.

 Link per la visione di siti specializzati (YouTube, RAIscuola. Mondadori Eeducational).

 MindMeister. (strumento di mappatura mentale).

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE Comunicazione con la classe e l’alunno attraverso:

 Registro elettronico (Argo Didup o Argo ScuolaNext)).

 Classroom

 Meet

 Instant message.

METODOLOGIE

 Comunicazione e/o trasmissione di materiali di studio e di esercitazione agli allievi, tramite il

registro elettronico;

 Trasmissione di materiale a mezzo posta elettronica istituzionale o classroom ;

 Trasmissione di link a video o risorse digitali ed esercizi  su classroom.;

 Invio di contenuti teorici con riferimento preciso ai paragrafi dei libri di testo;

 Invio di video lezioni prodotte autonomamente;

 Assegnare compiti con scadenze che gli studenti devono rispettare;

 Controllo e correzione  del compito con disponibilità a discuterne aspetti o risultati,  tramite



classroom, e restituzione della correzione complessiva o individuale.

 Valutazione formativa  (es.: test online, verifica su classroom, correzione elaborati degli studenti,

etc.).

CRITERI PER LA VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

Gli elementi utili per la valutazione sono stati acquisiti tramite:

controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola;

controllo delle presenze on line durante video lezioni;

controllo del lavoro svolto tramite piattaforma Gsuite e registro elettronico

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.

Possono essere effettuate:

a) Verifiche orali a piccoli gruppi o all’intera classe che partecipa alla riunione. La verifica orale

dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione

(informale e spontanea).

b)Verifiche scritte:

1 In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate a

- -Somministrazione di test;

- -Somministrazione di verifiche scritte

Si tratta di compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi poco prima

dell’inizio della lezione, e che hanno come scadenza l’orario della fine della lezione.

2 In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite

piattaforma, mail o altro, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente

(consegna di testi, elaborati, disegni ecc.).

Si possono richiedere ai ragazzi prove e alla fine di un percorso formulato in Unità di

Apprendimento, magari anche in modalità team work per verificare:

La padronanza di conoscenze, abilità e competenze;

La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni;

La capacità di collaborare;

La capacità di sviluppare di una ricerca e/o di un progetto.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza si propone la griglia allegata

che prende in considerazione i div

- metodo e organizzazione del lavoro

- impegno e partecipazione

- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni



- costanza nello svolgimento delle attività

- progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

GRIGLIA PER L’0SSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
NELLE ATTIVITA’ DI D A D.

LIVELLI

Non

rilevato

per

assenze

ripetute

BASE

5,5 – 6,4

INTERMEDIO

6,5 – 8,4

AVANZATO

8,5 - 10

Metodo ed organizzazione del

lavoro

Impegno e partecipazione

Disponibilità alla

collaborazione con docenti e

compagni

Costanza nello svolgimento

delle attività

Progressi rilevabili

nell’acquisizione di

conoscenze, abilità e

competenze
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON DISABILITÀ

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE: V ___

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO

Cognome: ___________________________________________________________

Nome: ______________________________________________________________

Luogo di Nascita: __________________________ Data di nascita: ___/___/_____

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione n. 10 del
16/05/2020;

• DL 22 del 08/04/2020;
• Legge n. 104 del 5.2.1992, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate;
• Decreto Ministeriale n. 769/2018;
• Decreto Legislativo n. 66/2017;
• Decreto Legislativo n. 62/2017;
• Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009;
• Ordinanza Ministeriale n.90/2001;
• Ordinanza Ministeriale n.29/2001;
• Legge n.328/2000;
• Ordinanza Ministeriale n.128/1999;
• Decreto Legislativo n.297/1994.
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PREMESSA

Si ricorda che il “documento del 15 maggio” è un documento pubblico, pertanto esso non deve contenere

dati sensibili. Tutte le informazioni relative agli studenti con DSA/disabilità vanno invece inserite in una

relazione, allegata al Documento del 30 maggio della classe di appartenenza, ma non affissa all'albo. Tale

allegato va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profilo

chiaro della situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento

dell'esame stesso.

La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, riveste un'importanza fondamentale al

pari del documento per l'intera classe, in quanto entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno

strettamente attenere le Commissioni.

Nella relazione finale da allegare al documento del  15 maggio sono descritti i seguenti argomenti:

 una presentazione con riferimento alla diagnosi;

 le stesse indicazioni inserite nel documento della classe, ma riferite alla situazione del singolo

alunno;

 una descrizione della tipologia di prova che va anche allegata;

 una motivata richiesta di assistenza durante le varie fasi dell'Esame di Stato (presenza del Docente

Specializzato per le Attività di Sostegno, assistenti all'autonomia, assistenti alla comunicazione, etc.);

 le indicazioni relative alle tipologie e ai tempi di somministrazione della prova orale (bisogna

indicare se è necessario un tempo maggiore rispetto a quello concesso agli altri studenti);

 la richiesta della prova d'esame che sia coerente con il percorso differenziato (ai fini del

conseguimento dell'attestato valido come credito formativo).

La relazione finale sarà inserita nel fascicolo personale dell’alunno e risulterà essere un allegato del

documento del 15 Maggio e non pubblicata con esso. Quest’ultimo sarà messo a disposizione della

Commissione d’Esame e dovrà essere completo di tutta la documentazione: il PEI e le Relazioni Finali

dell’intero percorso, la D.F., il P.D.F. aggiornato in uscita e quanto altro utile alla valutazione dell’alunno

(crediti e certificati).
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Alla commissione esaminatrice
della classe ______

Esami di Stato II Ciclo
A.S. _________

Presentazione dello/a studente/ssa ______________________________________

Alunno/a con disabilità Deficit Sensoriale Deficit Psicofisico

L. 104 Art. 3 c. 3 L.104 art.3 c.1

Necessita di Assistenza Specialistica di tipo

Programmazione educativo/didattica

 Programmazione della classe per obiettivi minimi (art. 15 commi 2 e 3 dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001)
 Programmazione differenziata con obiettivi didattici riferiti al PEI(art. 15 comma 4 dell’O.M. n. 90 del

21/05/2001)
Percorso scolastico realizzato nell’arco dei cinque anni
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Risultati conseguiti nell’anno scolastico corrente
(Per chi ha una programmazione per obiettivi minimi: modalità di frequenza, interesse e partecipazione, impegno e puntualità
nell’eseguire i compiti, progresso nel corso dell’anno, difficoltà incontrate e modalità di superamento ecc.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(Per chi ha una programmazione differenziata: obiettivi del PEI raggiunti nelle aree dell’autonomia personale e sociale, motorio-
prassica, affettivo - relazionale, logico – matematica, linguistico – espressiva, dell’apprendimento)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Attività curriculari e metodologie didattiche (Descrivere le metodologie messe in atto dal cdc e gli interventi
per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione. Elencare eventuali misure
compensative e/o dispensative adottate)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Attività curriculari e metodologie didattiche svolte durante l’anno e con DAD(Descrivere le metodologie
messe in atto dal consiglio di classe e gli interventi con la Didattica a Distanza)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa (visite didattiche, viaggi di istruzione,
progetti PTOF, progetti PON, ecc.)
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Esperienze e Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
(Per chi ha una programmazione per obiettivi minimi)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Modelli di attività (alternativi ai percorsi PCTO) proposti dal CdC e indicate nel PEI (uscite sul
territorio, laboratori, ecc)
(Per chi ha una programmazione differenziata e obiettivi riferiti al PEI)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Rapporti con la classe e aspetti cognitivo-emozionali (dimensione relazionale; della socializzazione; della
comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Valutazione degli apprendimenti

(Per chi ha una programmazione per obiettivi minimi)
Le verifiche e le valutazioni sono avvenute:
 con tempi, procedure e strumenti comuni agli altri alunni
 con tempi più lunghi per le seguenti discipline …………………………………
 con i seguenti ausili per le discipline di …………………………………………
 con prove equipollenti……………………………………………………………
 In modalità sincrone con meet
 In modalità asincrone su classroom

(Per chi ha una programmazione differenziata e obiettivi riferiti al PEI)
Le verifiche e le valutazioni sono avvenute:
 con tempi, procedure, modalità e strumenti  individualizzati riferiti al PEI
 in coincidenza delle verifiche previste per la classe, con modalità personalizzate e riferite al PEI
 In modalità sincrone con meet
 In modalità asincrone su classroom
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STRATEGIE INCLUSIVE APPLICATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA
Come specificato dalla nota MIUR n.388 del 17 marzo 2020 la sospensione dell’attività didattica “non deve
interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione” con particolare riferimento “ai docenti di sostegno di
mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile,
con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche
di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima” (nota Miur n.388,2020)”.

Azioni atte a favorire gli interventi agli alunni con disabilità
Attraverso il sistema G-Suite il processo inclusivo si valorizza con la DAD con due diverse azioni specifiche in cui il
docente di sostegno è:
- co-docente all'interno delle classroom per singole discipline in cui verrà favorita, attraverso un clima
inclusivo, un’azione di collaborazione didattica concordata con il docente curriculare a beneficio di tutta la classe;

- docente (insieme a tutti i docenti del CdC) con rapporto 1:1 nella classroom in cui è presente l'alunno con disabilità
restando “inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è
oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica” .

RICHIESTA DI ASSISTENZA DURANTE LA PROVA D’ESAME
Con riferimento alla normativa vigente in materia d'integrazione, preso atto dell’Ordinanza N° 10 del
16/05/2020 art. 19 c.4 circa la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il
docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal
presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il
parere della commissione.

Il Consiglio di Classe propone alla Commissione d’Esame

L'assistenza, nella prova orale del docente di sostegno che ha seguito l’alunno durante l'anno scolastico (ed
eventuale assistente all’autonomia e comunicazione). Tale assistenza deve essere intesa come sostegno
morale, psicologico e di supporto all’alunno/a nella decodifica dei messaggi, nel chiarire le richieste dei
docenti durante il colloquio d’esame e supporto nello svolgimento della prova stessa .

Modalità di formulazione e di realizzazione della prova degli Esami di Stato –
 La prova orale sarà svolta con tempi, procedure e strumenti comuni agli altri candidati (Artt 16 e 17

O.M. N° 10 del 2020).
(Per chi ha una programmazione per obiettivi minimi)

 La prova orale equipollente sarà  svolta con tempi, procedure e strumenti personalizzati in base alla
normativa vigente (tempi più lunghi, ausili didattici specifici, prove equipollenti preparate dalla Commissione , prove in
Braille, prove adattata alle esigenze dell’alunno con caratteri ingranditi e cosi via o mediante utilizzo di sintetizzatori vocali)
_______________________________________________________________________________________________

(Per chi ha una programmazione per obiettivi minimi con prove equipollenti)

 La prova orale non equipollente sarà  svolta con tempi, procedure e strumenti differenziati (art. 19 c.
6 O.M. N° 10 del 2020 “Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla
commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova
d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito
formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi
seguito e alle discipline comprese nel piano di studi” )

(Per chi ha una programmazione differenziata)
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Il colloquio sarà condotto con la mediazione dell’insegnante di sostegno con le stesse modalità utilizzate
nelle verifiche orali nel corso dell’anno e preferibilmente verterà su argomenti che riguardano il vissuto
dello studente.
Per la valutazione dell’eventuale elaborato e del colloquio degli studenti con PEI Differenziato si farà
riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione allegate alla presente relazione.

Il docente di sostegno
_______________________________

Si allega la seguente documentazione (scegliere le voci che interessano/integrare):

Piano Educativo Individualizzato

Programmazione educativo didattica

Format percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento fornito agli studenti – (Solo per chi ha
una programmazione per obiettivi minimi)

Altro: _________________________________________________________

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V Sez. _____________

Disciplina Docente Firma

* Si Prega di cancellare le parti che non sono relative al proprio alunno /a



Allegato I

Scienze motorie

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
con riferimento alla Dad

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato
adeguatamente riportato nella documentazione agli atti.

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA Modulo 1: Educazione alla salute e alla prevenzione

Modulo 2: I disturbi alimentari: bulimia e anoressia.

Modulo 3: Tecnica e tattiche dei giochi di squadra.

Modulo 4: Movimento e corpo

Risultati di apprendimento CONOSCENZE:
Modulo 1: Conoscere le caratteristiche delle predette malattie.

Modulo 2:Conoscere gli errori e gli scompensi derivanti da
un’alimentazione squilibrata.

Modulo 3: Conoscere le regole fondamentali per lo svolgimento
del gioco.

Modulo 4: Conoscere le potenzialità del movimento del proprio
corpo, le posture corrette e le funzioni fisiologiche..

Competenze:

Modulo 1: Assumere comportamenti utili per il mantenimento
della propria salute.

Modulo 2: Le norme salutari e alimentari indispensabili per il
mantenimento del proprio benessere.

Modulo3: Praticare giochi di squadra utili al consolidamento del
carattere, allo sviluppo della socialità e dei fattori di esecuzione
del movimento.

Modulo 4: Gestire il movimento utilizzando in modo ottimale le
proprie capacità.



ABILITA’ E CAPACITA’:

Modulo 1: Saper adottare comportamenti responsabili per
mantenere uno stato di benessere psicofisico.

Modulo 2:Essere in grado di seguire un’alimentazione
equilibrata.

Modulo 3: Saper gestire in modo consapevole e responsabile le
abilità sportive dei giochi di squadra.

Modulo 4:Essere in grado di migliorare le proprie capacità
coordinative e condizionali.

Metodologie

Strumenti

Sussidi

Lezione frontale e partecipata,Cooperative learning,
Problemsolving

Esercitazioni pratiche.

Libri di testo: Nuovo Praticamente Sport: Del Nista
,Parker,Tasselli Attrezzature sportive
Web, Lim

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA Modulo 1: Giochi di squadra ed arbitraggi

Tecnica e gestualità arbitrale nella pallavolo
Stretching
Fair Play
Rimonte
Atletica: la madre di tutti gli sport
Mennea e Bartali
Le Olimpiadi

Modulo 2: Alimentazione
Alimentazione, principi nutritivi
Dieta dello Sportivo
I disturbi dell’alimentazione

Modulo 3: Apparati
L’apparato locomotore e i suoi traumi.
L’apparato cardio-circolatorio
L’apparato Respiratorio

Modulo 4: Gli effetti delle dipendenze
Alcool.
Tabagismo.
Doping



Modulo 5: AIDS e Virus
AIDS
Test dell’HIV
Epatite
Covid-19
Malattie sessualmente trasmissibili

Risultati di apprendimento CONOSCENZE:
Modulo 1:Elementi tecnici e tattici delle attività sportive; le
modalità per la definizione di ruoli e regole.
Principi etici inerenti l’attività motoria.
Svolgere compiti motori in situazioni inusuali.
Modulo 2:Conoscere gli errori e gli scompensi derivanti da
un’alimentazione squilibrata.
Mantenere un stato di benesserePsicofisico.
Modulo3:Descrivere struttura e funzioni dei vari apparati.
Modulo 4:Conoscere le caratteristiche degli agenti psicotropi e
degli anabolizzanti.
Conoscere il concetto di dipendenza con specifico riferimento al
Tabagismo e alcolismo.
Modulo 5:Conoscere le caratteristiche delle predette malattie.

COMPETENZE:
Modulo 1:Riconoscere i principali gesti dell’arbitraggio.
Modulo 2:Saper assumere in modo attivo e responsabile
corretti stili di vita.
Modulo 3: Essere consapevoli dei traumi del corpo umano legati
all’attività fisica e del primo soccorso.

Modulo 4:Riconoscere i rischi dell’uso improprio di    sostanze
nocive alla salute.
Conoscere il concetto di dipendenza con specifico riferimento al
Tabagismo e alcolismo.
Modulo 5:Saper assumere in modo attivo e responsabile
corretti stili di vita,per il mantenimento della propria salute.

ABILITA’ E CAPACITA’:
Modulo 1:Saper gestire lealmente la competizione mettendo in
atto comportamenti corretti.
Saper svolgere compiti di arbitraggio.
Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni
semplici.
Assumere posture corrette a carico naturale.
Modulo 2:Essere in grado eseguire un’alimentazione equilibrata.
Modulo 3:Riconoscere i traumi del corpo umano legati
all’attività fisica e saper apportare il primo soccorso
Modulo 4:Essere responsabili di fronte ad eventuali stimoli
negativi.



Modulo 5:Saper adottare comportamenti responsabili per
mantenere uno stato di benessere psicofisico.

Strategie

Strumenti

Risorse

La nuova modalità didattica, integrata sincrona-asincrona, è una
necessità ma anche una risorsa perché offre l’occasione di
ripensare la didattica realizzando un nuovo ambiente di
apprendimento in cui si interiorizzano competenze e saperi,
attraverso nuove combinazioni di strategie, metodologie e
risorse.
Nell’intento di continuare a svolgere la programmazione
elaborata ad inizio anno, ci si è riferiti talvolta anche al libro di
testo ma per lo più ad altri strumenti come Video, Filmati , PPT e
Documentari reperiti su siti didattici e su Youtube nell’intento di
approfondire gli argomenti trattati e di presentare aspetti
culturali.
Venendo meno la prospettiva della “cattedra”, la modalità
trasmissiva dei saperi cede il passo ad una modalità interattiva-
collaborativa in cui il docente assume il ruolo di “coach” che guida
l’alunno, lo informa su cosa e perché ha sbagliato, lo
responsabilizza.

Criteri di Valutazione La valutazione degli esiti di apprendimento 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.

Criteri di Valutazione  con
riferimento alla  DAD

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ
DIDATTICA A DISTANZA
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto

Allegato_Valutazionediscipline_Griglia  di valutazione della
didattica a distanza
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del
07.05.2020

TESTI (es. brani in poesia o in prosa,
in lingua italiana o straniera)

DOCUMENTI (es. spunti tratti da
giornali o riviste, foto di beni artistici e
monumenti, riproduzioni di opere
d’arte; ma anche grafici, tabelle con
dati significativi ……..)

ESPERIENZE E PROGETTI (es.:
spunti tratti dal documento del 15
maggio )

PROBLEMI (es.: situazioni
problematiche legate alla specificità

L'uso del libro di testo è stato integrato dalla consultazione di
materiale online, attraverso immagini, video, powerpoint,
necessari per il consolidamento delle conoscenze.

Esperienze e Progetti:

Partecipazione al progetto Nautici in blu, con uscita didattica al
fiume Platani per la catalogazione dei rifiuti,  realizzazione di un
video finale.
Partecipazione all’inaugurazione della Panchina Rossa
Partecipazione al   convegno contro la Violenza sulle donne.
Partecipazione al convegno Codice rosso
Partecipazione al convegno sulla Shoah.



dell’indirizzo, semplici casi pratici e
professionali)

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA:

(COMPILAZIONE A CURA DEL DOCENTE)

La classe, ha seguito proficuamente il percorso formativo partecipando alle attività didattiche in
modo apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper
comunicare e interagire, degli aspetti culturali e sportivi.
Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i rapporti con l’insegnante.
Nel complesso buona anche la risposta a livello teorico: il “fare” è stato tradotto in” saper fare”

grazie a chiare nozioni sul corretto uso del movimento, in modo da saper portare a termine
l’attività motoria, di saperla dosare, di sapere valutare gli effetti, di essere in  grado di capire il
funzionamento del proprio corpo.
Sono stati raggiunti in modo efficace, pur con livelli di consapevolezza differenti gli obiettivi.
Il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita.
Il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso

l’affinamento della capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le
funzioni neuromuscolari.
L’approfondimento teorico e operativo di attività motorie e sportive che, dando spazio alle
attitudini e propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno
della scuola.
La conoscenza e  comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico

e degli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e  la prevenzione delle malattie.

Nella seconda parte dell’anno scolastico, purtroppo è stato necessario assumere misure di
contenimento a causa dell’emergenza sanitaria, per evitare il diffondersi del virus Covid-19,
entrando in modalità ‘’ Didattica a Distanza’’.
Per lo svolgimento delle attività si sono utilizzate le piattaforme digitali ufficiali attivati dalla
scuola: Argo didup e Argonext, Classroom eMeet di Jsuite for education.
Il processo di interazione sincrona e asincrona con gli studenti, si è reso possibile utilizzando la
metodologia e-learning con la trasmissione, a secondo l’orario di servizio della giornata, di un link
per la spiegazione sintetica dei lavori proposti e di P.P.T. accompagnati dal libro di testo in
adozione.
L’utilizzo di meet è stato finalizzato, non soltanto ad una mera trasmissione in diretta del sapere,

ma ad un coinvolgimento dello studente al fine di promuovere il suo percorso formativo e
relazionale, considerando le difficoltà del momento.



Per quanto riguarda la valutazione, si è proceduto alla somministrazione di test a risposta
multipla erogati tramite classroom e per le verifiche orali si è usato Meet.
Ampio spazio si è dato al processo di sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti e della
famiglia, al fine di promuovere il successo formativo dell’azione didattica per ciascuna allieva.

Sciacca 30 Maggio 2020 Stefania Panarisi



Allegato I

Disciplina: Diritto Docente Prof. Girolamo Trapani

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

Mod.1 L’attività d’impresa (in presenza)
L'imprenditore
Le tipologie di impresa
L'impresa artigiana
Mod.2 Le società (in presenza)
Il contratto di società
La società semplice
La società in nome collettivo
La società in accomandita semplice
La società per azioni
La società in accomandita per azioni
La società a responsabilità limitata
Le società cooperative
Mod.3 Il contratto (in presenza)
Nozione di contratto
Elementi del contratto
Effetti del contratto
Invalidità del contratto
Mod.4 I principali contratti dell’imprenditore (in presenza)
Appalto
Trasporto
Assicurazione
Leasing
Franchising

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.

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

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

Mod.5 Legislazione socio-sanitaria (in DAD)
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 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.

Strategie STRATEGIE
Lezione interattiva;



Strumenti

Risorse

Problem solving.

STRUMENTI E RISORSE
Classroom;

Gmail;

Drive;

Meet;

Criteri di Valutazione

rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto

Criteri di Valutazione  con
riferimento alla  DAD

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ
DIDATTICA A DISTANZA
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto

Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della
didattica a distanza
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del
07.05.2020

TESTI (es. brani in poesia o in prosa,
in lingua italiana o straniera)
DOCUMENTI (es. spunti tratti da
giornali o riviste, foto di beni artistici e
monumenti, riproduzioni di opere
d’arte; ma anche grafici, tabelle con
dati significativi ……..)
ESPERIENZE E PROGETTI (es.:
spunti tratti dal documento del 15
maggio )
PROBLEMI (es.: situazioni
problematiche legate alla specificità
dell’indirizzo, semplici casi pratici e
professionali)

Codice Civile
D.Lgs.n.46/1997
D.Lgs.n.196/2003
D.Lgs.n.152/2006
D.Lgs.n.81/2008

DATA, 30/05/2020 FIRMA

Girolamo Trapani



Allegato I

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
con riferimento alla Dad

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato
adeguatamente riportato nella documentazione agli atti.

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

1. Descibing the human mouth: The Tooth, The Mouth, The Skull.
2. Describing clinical cases: Angle’s and Blake’s classifications.
3. Talking about the inner structure of the World: Elements and

Compouns.
4. Widening the Horizons: Malocclusions and 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: Tfe CV; Job’s Interiews.
9. Ciilization:A Puzzling variety of Names: The British Isles,

England,UK,GB.
10. Grammar section: approfondimento di alcuni fondamentali argomenti

grammaticali.
11. Oscar Wilde: life and works: The Picture of Dorian Gray
12. James Joyce: life and works

Risultati di apprendimento CONOSCENZE:

• Conoscere gli argomenti teorici del settore odontotecnico.

• Sapere riferire gli aspetti rilevanti e fornire esempi di supporto.

• Saper comprendere ed analizzare i diversi testi di argomenti settoriali proposti.

COMPETENZE:

Usare un linguaggio tecnico e formale efficace.

Discutere il progetto 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 e conferma di quanto esposto.

• Cogliere le affinità con le altre discipline di ambito comune.

• Saper collegare i diversi dati fra loro all’interno della materia specifica



metodologie

Strumenti

sussidi

x Lezione frontale partecipata

x Metodo induttivo e deduttivo

xx Esercitazione guidata

Incontri con esperti/Conferenze/Dibattiti

x Problem solving

x Brainstorming

x Analisi dei casi

x Laboratorio

Stage

Viaggi di istruzione

x Uscite didattiche

Libri di testo (cartaceo e E-book)

software didattici

Biblioteca

Riviste specialistiche, quotidiani, ecc

Manuali e dizionari

Attrezzature sportive

Strumenti informatici multimediali

LIM



MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA 1. Oscar Wilde: life and works: The Picture of Dorian Gray

2. James Joyce: life and works

Risultati di apprendimento In termini di conoscenze se pur lavorando in condizioni di emergenza educativa,
siamo riusciti a svolgere tutti i moduli previsti nella programmazione scolastica

annuale; un grande sconvolgimento, invece c’ù stato in termini di abilità e
competenze. All’interno delle competenze si sono sviluppate nella classe virtuale

delle abilità/competenze-chiave per l’apprendimento permanente.

1. Competenza alfabetica-funzionale.

2. Competenza multilinguistics

3. Competenza matematica

4. Competenza digitale

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

6. Competenza in materia di cittadinanza

7. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Strategie

Strumenti

Risorse

Per quanto riguarda le strategie, lezione frontale che si svolgeva in presenza à
stata sostituita dalla lezione a distanza (DAD). Quindi creazione di classi virtuali
sulla piattaforma G-suite for education, lezioni svolte in modalità sincrona (video-
lezioni sull’applicativo meet) ed asincrona in google classroom,

Strumenti: Registro elettronico, Argo scuolanext, WhattsApp, Meet e applicazioni
quali Google Moduli e Documenti per la somministrazione di erifiche scritte che
sono state poi corrette e restituite agli alunni.

Materiali: oltre alla versione digitale del libro di testo, sono state utilizzate schede
e materiali prodotti dall’insegnante, video youtube, applicazioni didattiche come
Kahoot, Quizizz, Mentimeter,

Criteri di Valutazione con riferimento
alla  DAD

Nella DAD le verifiche scritte sono state sv0lte con l’app. moduli di google
classroom, tramite compiti autocorrettivi forniscono agli alunni un feedback
immediato e immediata valutazione. Sia le verifiche scritte che quelle orali si
sono svolte in modalità sincrona.

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in
lingua italiana o straniera)
DOCUMENTI (es. spunti tratti da
giornali o riviste, foto di beni artistici e
monumenti, riproduzioni di opere d’arte;
ma anche grafici, tabelle con dati
significativi ……..)



ESPERIENZE E PROGETTI (es.:
spunti tratti dal documento del 15
maggio )
PROBLEMI (es.: situazioni
problematiche legate alla specificità
dell’indirizzo, semplici casi pratici e
professionali)

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: INGLESE

RELAZIONE FINALE VC ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Docente: Bentivegna Calogera

La classe è costituita da diciannove allievi, undici ragazzi e otto ragazze
provenienti dalla classe IV C del precedente anno scolastico. Per quanto riguarda
le dinamiche relazionali, si dimostra a fine quinquennio non del tutto solidale e
coesa. In termini di comportamento etico, il profilo del gruppo classe è risultato
abbastanza incostante anche se non si sono rilevati episodi passibili di sanzioni.

Per quel che concerne il rendimento cognitivo, la partecipazione al dialogo
didattico, la disponibilità all’ascolto, la continuità nell’impegno e la produttività
dell’apprendimento hanno avuto un riscontro acquisitivo nel corso dell’anno
scolastico, ottimo per alcuni, appena sufficiente per altri.

Sul piano del profitto, infatti, il diverso grado di interesse e impegno dimostrati
nella disciplina, nonché le diverse potenzialità di partenza ed abilità acquisite dagli
allievi, hanno determinato una certa differenziazione nella preparazione
complessiva. In alcuni alunni si sono quindi evidenziate difficoltà nella restituzione
dell’appreso, sia in sede di esposizione che di collegamento.

Il secondo quadrimestre dell’anno scolastico in corso, che ha visto la chiusura di
tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, in seguito allo
scoppio del COVID-19, trasformatosi presto in pandemia, si è svolto in maniera
completamente rivoluzionaria: dalla lezione frontale si è passati alla didattica a
distanza (DAD). Ciò ha comportato un lungo ed estenuante lavoro per utilizzare al
meglio le risorse disponibili e mantenere vivo e proficuo il dialogo educativo.
L’iscrizione alla piattaforma G-suite e la conseguente creazione di una classe
virtuale che permettesse il mantenimento delle lezioni svoltesi in modalità
sincrona (Video-lezioni su Meet) e asincrona (lezioni su google classroom), l’uso di
applicativi di google come moduli, documenti, jamboard, kaoot, quizzes,
mentimeter ha reso possibile in maniera vivace e partecipativa lo svolgimento del



programma. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai due alunni (uno DSA
e uno DVA) per cui sono stati previsti degli strumenti dispensativi e compensativi
in comune accordo con i rispettivi insegnanti di sostegno e condivisi da tutto il
consiglio di classe.

Nonostante la gestione di numerosi e non sempre facili problemi da gestire legati
all’emergenza pandemica, gli alunni della VC odontotecnico hanno saputo
mostrare senso di maturità e responsabilità, anche se, dal punto di vista del
profitto, si possono distinguere due livelli: da una parte chi è stato in grado di
effettuare una più che sufficiente interiorizzazione dei contenuti proposti,
dall’altra chi invece ha acquisito una parziale capacità di rielaborazione dei
contenuti disciplinari.

Firma

Bentivegna Calogera



Allegato I

Discipline alternative alla religione cattolica

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
con riferimento alla Dad

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti.

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

UNITA’ FORMATIVA 1(in presenza):

- presentazione del progetto/programma “I Giusti di
Sicilia” riconducile al concetto di “Giusti fra le Nazioni”;

- Studio dei seguenti “Giusti di Sicilia”: CHINNICI,
IMPASTATO, FALCONE, RIZZO E ASTA, DON L.
STURZO.

UNITA’ FORMATIVA 2 (in DAD):

- studio dei seguenti “Giusti”: LIBERO GRASSI, PAOLO
BORSELLINO, ROSARIO LIVATINO, ANTONIO
SAETTA, L. PIRANDELLO, L. SCIASCIA PINO
PUGLISI, P. MATTARELLA E PIO LA TORRE

Risultati di apprendimento - Conoscere i “Giusti di Sicilia”;

-Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e

fuori dalla scuola;

-Educare alla solidarietà e alla tolleranza;

-Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare;

-Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi

affermati dalla Costituzione;

- Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile,

nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel

rispetto degli altri e della loro dignità;

-Sviluppare il senso critico per scoprire, di conseguenza, i

percorsi nascosti dell’illegalità;

- Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie.



metodologie

Strumenti

sussidi

 Cooperative learning.
• Brain storming.
• Tutoring.
• Lavoro di gruppo per fasce di  livello.
• Attività laboratoriali.
• Metodo di ricerca.
• Ascolto di brani musicali prodotti da una rock band

agrigentina, “I MALARAZZA 100% TERRONI” che ha
realizzato musiche, testi e videoclip sulle morti di alcuni
“Giusti”.

• Schede predisposte dai docenti
• Sussidi quali cartelloni, colori, materiale di facile

consumo
• PC
• Laboratori (informatico, metodologico, scientifico,

linguistico)
• Biblioteca della scuola
• Lim
• Film
• Brani musicali
• Web site

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

UNITA’ FORMATIVA 2 (in DAD):

- studio dei seguenti “Giusti”: LIBERO GRASSI, PAOLO
BORSELLINO, ROSARIO LIVATINO, ANTONIO
SAETTA, L. PIRANDELLO, L. SCIASCIA PINO
PUGLISI, P. MATTARELLA E PIO LA TORRE

Risultati di apprendimento CONOSCENZE: Conoscere i “Giusti di Sicilia”

COMPETENZE: formazione integrale della persona, attraverso
la promozione e la valorizzazione del rispetto delle regole.

ABILITA’:
-Saper cooperare;
-Saper condividere;
-Incrementare il senso di responsabilità.



Strategie

Strumenti

Risorse

STRATEGIE
Lezione interattiva;

Problem solving.

STRUMENTI E RISORSE
Classroom;

Gmail;

Drive;

Meet;

Documenti, Fogli, Modulo, Presentazioni;

Bacheca Didup;

materiali audio-video da fonti riconosciute (es. Rai, Treccani,
etc.);

presentazioni power-point;

condivisione di link riferiti a contenuti multimediali;

materiale non coperto da copyright;

condivisione di link per ascolto di brani musicali e svolgimento
di compiti on line e invito alla visione di film riguardanti i
“Giusti” trattati.

Criteri di Valutazione

rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto

Criteri di Valutazione  con
riferimento alla  DAD

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ
DIDATTICA A DISTANZA
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto

Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della
didattica a distanza
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del
07.05.2020

TESTI (es. brani in poesia o in prosa,
in lingua italiana o straniera)
DOCUMENTI (es. spunti tratti da
giornali o riviste, foto di beni artistici e
monumenti, riproduzioni di opere
d’arte; ma anche grafici, tabelle con
dati significativi ……..)
ESPERIENZE E PROGETTI (es.:
spunti tratti dal documento del 15
maggio )
PROBLEMI (es.: situazioni
problematiche legate alla specificità
dell’indirizzo, semplici casi pratici e
professionali)

• Film
• Brani musicali
• Materiale bibliografico tratto dal web
• Documenti e moduli predisposti dai docenti
• Link



RELAZIONE FINALE

La C.M. 29/12/2011, che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, stabilisce che
la facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori al momento dell’iscrizione, mediante compilazione di apposita scheda. Nel rispetto della
libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. Le attività alternative alla religione
cattolica sono obbligatorie e discendono dall’accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 18
febbraio 1984.
Il Collegio dei docenti, come organo responsabile dell'azione didattica, ha il compito di definire le
attività didattiche e formative alternative all'IRC.
L’attività proposta all’interno del nostro istituto è stata inserita nel PTOF previsto dalla L.
107/2015, che è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
scuole, nel quale viene esplicitata la progettazione curriculare ed extracurriculare, educativa ed
organizzativa, che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
Il progetto formativo didattico di ora alternativa alla religione cattolica di educazione alla legalita’
“I Giusti Siciliani” deliberato dal Collegio Docenti nasce dalla consapevolezza che la progettualità
nella scuola deve essere effettuata in maniera mirata, nell’osservanza della “qualità” dei servizi
educativi improntati sia al soddisfacimento di bisogni manifestati dai richiedenti, sia alla
realizzazione di esperienze che sfocino in reali percorsi formativi.

Il progetto ha avuto come scopo primario, quello di sensibilizzare e motivare gli alunni, che non
si avvalgono dell’IRC, ad un utilizzo consapevole e fruttuoso del tempo scolastico, al fine di
evitare che tale ora diventasse momento di disimpegno o di riposo immotivato, ma fosse impiegata
per lo svolgimento di attività capaci procurare un arricchimento del patrimonio culturale.
Il progetto “I GIUSTI SICILIANI” nasce dalla consapevolezza che l’educazione alla legalità ha
per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia,
l’esercizio dei diritti di cittadinanza. I GIUSTI SICILIANI sono tutte quelle persone che hanno
lottato, anche a rischio della propria vita, per un paese migliore. Luigi Sturzo, Giorgio La Pira,
Leonardo Sciascia, Giuseppe Fava, Piersanti Mattarella, Rosario Livatino, Giovanni Falcone,
Paolo Borsellino, Pino Puglisi... sono solo alcuni dei 25 nomi che popolano il museo multimediale
voluto dalla Diocesi di Mazara del Vallo, museo che attraverso strumenti multimediali ricostruisce
le vite e le storie di tali personaggi. Mantenere viva la memoria nei giovani è sicuramente il modo
migliore per educare al rispetto delle regole. Attraverso lo studio dei “Giusti”, gli studenti hanno
tessuto un  filo rosso conduttore di storie e di vite, che apparentemente non hanno nulla o poco in
comune, ma che servono a comporre un mosaico che raffigura la nostra isola: una Sicilia colma di
persone che avrebbero voluto un'Italia e una Sicilia migliore e che hanno lottato per questo, anche
a rischio di perdere la vita.

Sciacca 30.05.2020 Rosanna Cirafisi



Allegato I

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
con riferimento alla Dad

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti.

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

1. GNATOLOGIA importanza della gnatologia, disclusione,
conformazione anatomica dell’ATM, occlusione abituale,
relazione centrica, occlusione centrica, occlusione in
massima intercuspidazione, riconoscere situazione
patologiche, cause ed effetti dei danni gnatologici

2. PROTESI CON ATTACCHI classificazione degli
attacchi, posizionamenti degli attacchi,
l’ancoraggio ,scelta degli attacchi, realizzazione della
protesi con attacchi.

3. IMPIANTI E DIME impianti, classificazione degli
impianti ,forma degli impianti, progettazione
dell’implantoprotesi, dime chirurgiche

4. PROTESI A SUPPORTO IMPLANTARE chirurgia
implantare ,tecniche di impronta e sviluppo, pilastri
protesici ,parallelismo degli impianti, protesi fissa su
impianti, overdenture su impianti, protesi Toronto,
protesi a carico immediato

5. ORTODONZIA cenni storici, odontotecnica e
ortodonzia, ortognatodonzia, classificazione di Angle e
di Andrews, movimenti possibili in ortognatodonzia,
classificazione delle apparecchiature, trazione
ortodontiche,, squadratura dei modelli ortodontici,
differenza tra ortodonzia mobile e fissa.

6. CAD CAM cos’è il CAD CAM, scansione e
modellazione, fresatura e sinterizzazione, titanio

7. PROTESI SCHELETRATA analisi del modello e
progettazione, classificazione di Kennedy, ritenzione e
ancoraggi, analisi del modello al parallelometro,
equatore del dente e sottosquadri, componenti dello
scheletrato, realizzazione dello scheletrato,
duplicazione del modello

8. RIPASSO PROTESI TOTALE anatomia e patologia de
paziente edentulo, tenuta della protesi totale, analisi e
preparazione del lavoro, scelta dei denti, tecniche di
montaggio e bilanciamento, finalizzazione clinica della
protesi, personalizzazione della gengiva

9. RIPASSO PROTESI METALLO CERAMICA  proprietà e
classificazione, legame tra metallo ceramica, rilevare il
colore, stratificazione del dente, realizzazione di protesi
metallo ceramica, ponte in ceramica, strutture di
sostegno alternative.

Risultati di apprendimento 1. CONOSCENZE conoscenza delle varie tipologie di
protesi e delle loro classificazioni ,caratteristiche e
proprietà, conoscenza delle procedure di realizzazione



delle varie tipologie di protesi, conoscenza delle
tecniche di lavorazione applicate alle nuove tecnologie
(CAD CAM),

2. ABILITA’ saper progettare e realizzare le varie tipologie
di protesi nel rispetto del sistema masticatorio delle
strutture anatomiche e dei meccanismi fisiologici che lo
compongono, saper progettare e realizzare le varie
tipologie di protesi attraverso le nuove tecnologie CAD
CAM

3. COMPETENZE saper realizzare le varie tipologie di
protesi utilizzando e mettendo in pratica le conoscenze
acquisite  anche nelle varie materie di indirizzo ed
integrarle tra di loro, saper mettere in pratica  le
conoscenze in determinate situazione particolari di
lavorazione, saper relazionare le varie strumentazioni,
materiali e tipologie di protesi tra di loro, saper
relazionarsi con i clienti (odontoiatri)in base alle
conoscenze acquisiti

metodologie

Strumenti

Sussidi

 Lezione frontale per un primo apprendimento
dell’argomento,

 lezione dialogata in classe con inserimento del problem
solving

 lezione su tematiche specifiche estrapolate su internet
 esercitazione pratiche in laboratorio
 libro di testo “manuale di laboratorio odontotecnico”
 mappe concettuali
 clip video youtube

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

1. PROTESI CON ATTACCHI classificazione degli
attacchi, posizionamenti degli attacchi,
l’ancoraggio ,scelta degli attacchi, realizzazione della
protesi con attacchi

2. CAD CAM cos’è il CAD CAM, scansione e
modellazione, fresatura e sinterizzazione, titanio

3. RIPASSO PROTESI TOTALE anatomia e patologia de
paziente edentulo, tenuta della protesi totale, analisi e
preparazione del lavoro, scelta dei denti, tecniche di
montaggio e bilanciamento, finalizzazione clinica della
protesi, personalizzazione della gengiva

4. RIPASSO PROTESI METALLO CERAMICA  proprietà e
classificazione, legame tra metallo ceramica, rilevare il
colore, stratificazione del dente, realizzazione di protesi
metallo ceramica, ponte in ceramica, strutture di
sostegno alternative.

Risultati di apprendimento  CONOSCENZE conoscenza delle varie tipologie di
protesi e delle loro classificazioni ,caratteristiche e
proprietà, conoscenza delle procedure di realizzazione
delle varie tipologie di protesi, conoscenza delle



tecniche di lavorazione applicate alle nuove tecnologie
(CAD CAM),

 ABILITA’ saper progettare e realizzare le varie tipologie
di protesi nel rispetto del sistema masticatorio delle
strutture anatomiche e dei meccanismi fisiologici che lo
compongono, saper progettare e realizzare le varie
tipologie di protesi attraverso le nuove tecnologie CAD
CAM

 COMPETENZE saper realizzare le varie tipologie di
protesi utilizzando e mettendo in pratica le conoscenze
acquisite  anche nelle varie materie di indirizzo ed
integrarle tra di loro, saper mettere in pratica le
conoscenze in determinate situazione particolari di
lavorazione, saper relazionare le varie strumentazioni,
materiali e tipologie di protesi tra di loro, saper
relazionarsi con i clienti (odontoiatri)in base alle
conoscenze acquisiti

Strategie

Strumenti

Risorse

 Lezione interattive
 Meet
 Drive
 Link video
 Bacheca didup
 Mappe concettuali
 E-book
 Classroom
 Scuola next

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

tenuto conto di quanto individuato dal regolamento di
valutazione (PTOF)

Criteri di Valutazione  con
riferimento alla  DAD

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ
DIDATTICA A DISTANZA
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto

Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della
didattica a distanza
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del
07.05.2020

TESTI (es. brani in poesia o in prosa,
in lingua italiana o straniera)
DOCUMENTI (es. spunti tratti da
giornali o riviste, foto di beni artistici e
monumenti, riproduzioni di opere
d’arte; ma anche grafici, tabelle con
dati significativi ……..)
ESPERIENZE E PROGETTI (es.:
spunti tratti dal documento del 15
maggio )
PROBLEMI (es.: situazioni
problematiche legate alla specificità
dell’indirizzo, semplici casi pratici e
professionali)

Libro di testo “ manuale di laboratorio odontotecnico” con la
consultazione di altri manuali, fotocopie, materiale informatico,
audiovisivo. DOCUMENTI: mappe concettuali e immagini (195
a210- 220a226-240°256- 301°307)
ESPERIENZE: esercitazione pratico in laboratorio
odontotecnico



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020

DISCIPLINA: Esercitazione di laboratorio

(COMPILAZIONE A CURA DEL DOCENTE)
La classe è formata da 19 alunni di cui un alunno BES inserito nella classe quest’anno .dal punto di vista
disciplinare gli alunni sono stati socievoli, educati disposti al dialogo
La partecipazione alle attività è stata costante e motivata per alcuni alunni, una parte invece non si è
impegnata in maniera continua, l'attenzione e l'interesse non sempre sono stati condivisi, la frequenza
non è stata regolare e per questo alcuni degli allievi hanno raggiunto dei risultati al di sotto delle loro
capacità tecnico- pratiche. La classe può essere divisa in tre fasce di livello: la prima fascia è composta da
allievi diligenti, capaci e con buone requisiti di base, la seconda da un gruppo di allievi diligenti ma con
qualche difficoltà di metodo, la terza è composta da un piccolo gruppo di allievi con preparazione
frammentaria e lacunosa

IL programma è stato svolto integralmente, acquisendo da parte degli studenti conoscenze, competenze
e abilità tutto sommato discreti, obiettivi che sono stati raggiunti mediante discussioni, soluzione di
problemi, dibattiti ecc. Il lavoro di gruppo ha permesso alle persone con difficoltà di migliorarsi e a
integrarsi con relazioni tecniche per superare gli ostacoli incontrati nelle realizzazione dei manufatti,
capacità essenziali per integrarsi nel mondo del lavoro. Il programma didattico è stato sviluppato in
collaborazione con la collega di Scienze dei Materiali Dentali con cui vengono svolte due ore settimanali
di codocenza, che permettono una programmazione in itinere a seconda delle competenze acquisite da
discenti. Nella prima parte dell’anno scolastico le lezione sono state accompagnate dalla pratica in
laboratorio, mettendo in atto le conoscenze acquisite durante le lezioni, quindi con la costruzione dei
manufatti protesici. Durante la pandemia del covid-19 purtroppo non potendo fare pratica in laboratori,
la parte pratica è stata “sostituita” da una serie di link video che illustravano la realizzazione e costruzione
dei manufatti protesici, in modo da approfondire i processi per la loro costruzione. Tutto sommato con la
didattica a distanza si è affermato il livello che aveva ogni singolo studente durante lo svolgimento del
programma in classe.

Sciacca 30 05 2020 Rosario Vaccaro



Allegato I

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
con riferimento alla Dad

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti.

ITALIANO

Nuclei Tematici e loro articolazione in Moduli

l'Elaborazione del
testo scritto

La struttura del testo livelli del linguaggio: registri e contesti Tecniche di analisi e
confronto di testi non letterari

testi analizzati: Carlo Sorrentino:Come difendersi dalle Fake news in: AA:VV- Il
Quotidiano in Classe e la Truth Decay

il percorso letterario
nel secolo XIX

Caratteri del romanzo come genere:
dai ‘Promessi Sposi’ al romanzo verista
Caratteri della poesia da Leopardi al simbolismo

risultati di
apprendimento

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.

Riconoscere il valore e le potenzialità
dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e
valorizzazione.

Riconoscere le linee essenziali della
storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti e orientarsi
agevolmente tra testi e autori
fondamentali

Conoscere le tappe fondamentali che hanno
caratterizzato il processo di sviluppo della
cultura letteraria italiana, anche in relazione
alla evoluzione delle condizioni sociali, culturali
e tecnico-scientifiche

Saper identificare gli autori e le opere
fondamentali del patrimonio culturale italiano
ed internazionale per il periodo considerato

Individuare, in prospettiva interculturale, gli
elementi di identità e di diversità tra la cultura
italiana e le culture di altri Paesi
Contestualizzare testi letterari, artistici,
scientifici della tradizione italiana tenendo
conto anche dello scenario europeo.

metodologie

Strumenti

sussidi

Lezione frontale partecipata
Metodo induttivo e deduttivo
Esercitazione guidata
Incontri con esperti
/Conferenze/Dibattiti
Viaggi di istruzione
Uscite didattiche

Libri di testo (cartaceo e E-book)
Riviste specialistiche, quotidiani, ecc
Manuali e dizionari
LIM



MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Nuclei Tematici La Scapigliatura: Nascita Di Un'avanguardia

Gli Scrittori 'Scapigliati': Tarchetti

il Verismo: Gli Autori Le Tematiche

G. Verga: La Vita, La Personalità, Le Opere

La letteratura di fine Ottocento: Il decadentismo Caratteri della
poetica Decadentista nei diversi contesti culturali I.U.Tarchetti e Il romanzo decadente

un modello: O.Wilde da 'Il ritratto di Dorian Gray'

Gabriele D' Annunzio-Vita E Opere

D'Annunzio E Il Suo Contesto Socio Culturale

Le avanguardie - il Futurismo

Giovanni Pascoli La poetica del fanciullino -Il poeta veggente Funzione morale

e civile della poesia -Le tecniche espressive I

.Svevo Vita e Opere                                                                         La Crisi
Dell'uomo Nella Visione Di Svevo E Di Pirandello

Pirandello Il Percorso Artistico

Dai Crepuscolari  Ai Poeti In Guerra G.Ungaretti

Un'altra Guerra: S.Quasimodo

la scrittura di memoria

Primo Levi: l'uomo, il chimico, lo scrittore

Risultati di
apprendimento Conoscenza delle tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo

della cultura letteraria italiana, anche in relazione alla evoluzione delle condizioni
sociali, culturali e tecnico-scientifiche

Strategie

Strumenti

Risorse

Sviluppo delle strategie di apprendimento tramite flipped classroom:
in modalità asincrona condivisione materiali di lavoro, analisi di testi con
restituzione di commento del testo in esame, proposta di visione autonoma
di documentari ed altri prodotti audiovisivi provenienti da canali dell'Ente
telavisivo di Stato (canali Rai); esecuzione di questionari di sintesi al fine di
costruire una traccia per l'esposizione orale -.condivisione in ArgoDidup
Bacheca e restituzione in Argonext / Gsuite classroom
in modalità sincrona :Gsuite Classroom+Meet  l'attività didattica
naturalmente strutturata sulla 'lezione d'aula' sviluppata altresì su modalità
di confronto diretto, dibattito sugli argomenti esaminati e riflessione sui
materiali condivisi (anche in modalità asincrona)



Criteri di Valutazione
rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto

Criteri di Valutazione
con riferimento alla
DAD

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA A
DISTANZA
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto

Allegato_Valutazionediscipline_Griglia  di valutazione della didattica a
distanza
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020

TESTI (es. brani in
poesia o in prosa, in
lingua italiana o
straniera)

La Scapigliatura: Nascita Di Un'avanguardia

Gli Scrittori 'Scapigliati': Tarchetti

il Verismo: Gli Autori Le Tematiche

G. Verga: La Vita, La Personalità, Le Opere

Il Ciclo Dei 'Vinti' - Genesi De 'I Malavoglia'

da 'I Malavoglia': L' Incipit - cap.XI - La morte de 'la Longa'

Il Decadentismo

Un modello: O.Wilde da 'Il ritratto di Dorian Gray'

Gabriele D' Annunzio-Vita E Opere

D'Annunzio E Il Suo Contesto Socio Culturale

da Alcyone 'La pioggia nel Pineto'

Le avanguardie - il Futurismo F.T.Marinetti    Il bombardamento di di
Adrianopoli

Pascoli - Vita E Opere

Da Myricae Il Temporale Il Lampo  Il Tuono Il Simbolismo Pascoliano

X Agosto  l'Assiuolo Il Linguaggio Poetico Di Pascoli

I.Svevo Vita e Opere

Da 'La Coscienza Di Zeno' :l' incipit

La Crisi Dell'uomo Nella Visione Di Svevo E Di Pirandello/  Zeno E Vitangelo:
Personaggi A Confronto

Pirandello Il Percorso Artistico

Da 'Uno Nessuno Centomila' l'Incipit



Dai Crepuscolari  Ai Poeti In Guerra G.Ungaretti  I Fiumi  Veglia  San Martino del
Carso

Un'altra Guerra: S.Quasimodo: Alle fronde dei salici

Primo Levi: l'uomo, il chimico, lo scrittore

Da  'Se questo è un uomo'  l'incipit

da 'Il Sistema Periodico' :  'Carbonio'

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: Italiano e Storia

La conoscenza pregressa della Classe (unica docente del consiglio di classe ad aver
sviluppato l'attività didattica per tutto il quinquennio) ha visto il ruolo docente,
nello svolgersi dell'anno scolastico nelle sue diverse e diversificate fasi,  articolarsi
spesso in funzione di 'coaching': non solo nel significato diretto di 'allenamento'
ma più ampiamente di motivazione, , ed in particolare nella fase DaD, punto di
ascolto e di conforto!

L'attività didattica strictu sensu si è dimostrata più un mezzo che un fine: la
riflessione sui 'turbamenti' letterari ha aperto spiragli introspettivi in diversi
allievi, il dibattito sul contesto odierno ha spinto a cercare riscontri storico
letterari che hanno sostenuto la crescita 'etica' in termini di senso di
responsabilità e ruolo civico. La stessa modalità  a distanza ha attribuito agli allievi
maggiore autonomia operativa consentendo un rapido (per quanto essenziale)
sviluppo degli argomenti.

L'impegno profuso nella preparazione alla prova d'esame ha dimostrato via via
l'acquisizione di capacità selettive, di consapevolezza della 'necessità' del sapere
anche in termini di correttezza della comprensione e della produzione della
comunicazione!

DATA, 30 maggio 2020 Renata Castiglione



Allegato I

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
con riferimento alla Dad

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti.

STORIA

Nuclei Tematici e loro articolazione in Moduli

alle origine del
mondo
contemporaneo

1.1l’Ottocento
l’Europa fra Ottocento e Novecento(sintesi)

i fondamenti
economici

LA TRASFORMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Le Rivoluzioni Industriali

i fondamenti
ideologici e sociali

L'IMPERIALISMO

LA SOCIETÀ DI MASSA

Cos’è? -Il dibattito politico culturale

Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo.

l'approccio italiano L’ETÀ GIOLITTIANA I caratteri generali

- Il doppio volto di Giolitti

- Tra successi e sconfitte

la deriva bellica LA PRIMA GUERRA MONDIALE - Cause e inizio

- L’Italia in guerra

- La grande guerra

- I trattati di pace

La deriva
rivoluzionaria

LA RIVOLUZIONE RUSSA (sintesi) -

L’Impero russo nel XIX secolo - Le tre rivoluzioni -

La nascita dell’URSS - L’URSS di Stalin



risultati di
apprendimento

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

Saper utilizzare in modo essenziale i
vari tipi di linguaggi settoriali

Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto tra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto
tra aree geografiche e culturali.
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.
Correlare la conoscenza storica generale agli
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di
riferimento.
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici
per porsi con atteggiamento razionale, critico e

creativo nei confronti della realtà, dei suoi
fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’

apprendimento permanente

metodologie

Strumenti

sussidi

Lezione frontale partecipata
Metodo induttivo e deduttivo
Esercitazione guidata
Incontri con esperti
/Conferenze/Dibattiti
Viaggi di istruzione
Uscite didattiche

Libri di testo (cartaceo e E-book)
Riviste specialistiche, quotidiani, ecc
Manuali e dizionari
LIM

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Nuclei Tematici Il Primo Dopo guerra

- I problemi del dopoguerra

- Il biennio rosso

- Dittature, democrazie, nazionalismi

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo

- La crisi del dopoguerra

- Il biennio rosso in Italia

- Mussolini alla conquista del potere

- L’Italia fascista

- La politica estera

- L’Italia antifascista



La crisi del 1929

- Gli “anni ruggenti”

- IL Big Crash

- Roosevelt e il New Deal

La Germania tra le due guerre: il Nazismo

- La repubblica di Weimar e la sua fine

- Il Terzo Reich

- Economia e società

La seconda guerra mondiale

- Crisi e tensioni internazionali

- La guerra civile in Spagna

- La vigilia della guerra mondiale

- 1939-40: la guerra lampo

- 1941: la guerra mondiale

- Il dominio nazista in Europa

- La Shoah

- 1942-43: la svolta

- 1944- 45: la vittoria degli alleati

- Dalla guerra totale ai progetti di pace

- La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945

La Repubblica  La Costituzione

Risultati di
apprendimento

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



Strategie

Strumenti

Risorse

Sviluppo delle strategie di apprendimento tramite flipped classroom:
in modalità asincrona condivisione materiali di lavoro, analisi di testi con
restituzione di commento del testo in esame, proposta di visione autonoma
di documentari ed altri prodotti audiovisivi provenienti da canali dell'Ente
televisivo di Stato (canali Rai); esecuzione di questionari di sintesi al fine di
costruire una traccia per l'esposizione orale -.condivisione in ArgoDidup
Bacheca e restituzione in Argonext / Gsuite classroom
in modalità sincrona :Gsuite Classroom+Meet l'attività didattica
naturalmente strutturata sulla 'lezione d'aula' sviluppata altresì su modalità
di confronto diretto, dibattito sugli argomenti esaminati e riflessione sui
materiali condivisi (anche in modalità asincrona)

Criteri di Valutazione
rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto

Criteri di Valutazione
con riferimento alla
DAD

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA A
DISTANZA
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto

Allegato_Valutazionediscipline_Griglia  di valutazione della didattica a
distanza
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020

TESTI (documenti
immagini-video)

il giovane Karl Marx (film)
Impero: La Russia dalla rivoluzione alla morte di Stalin (doc. V.M.Manfredi)
RaiStoria - Passato e Presente (link condivisi in Classroom)
immagini grafici documenti presenti nel manuale
analisi di testi storiografici e documenti tratti dal Quaderno Metodo Documenti
Storiografia
A.Caracciolo Il Peccato originale dell'Industria italiana
B.Mussolini Il Programma di SanSepolcro - Il Discorso del Bivacco
L.Huberman: Il New Deal: una rivoluzione di Idee
Da Historia: l'Invenzione del complotto Ebraico
dagli Atti parlamentari:Assemblea Costituente 1947  U.Terracini  La
Costituzione primo passo della Democrazia*

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: Italiano e Storia

La conoscenza pregressa della Classe (unica docente del consiglio di classe ad aver
sviluppato l'attività didattica per tutto il quinquennio) ha fatto sì che il ruolo
docente, nello svolgersi dell'anno scolastico nelle sue diverse e diversificate fasi,
articolarsi spesso in funzione di 'coaching': non solo nel significato diretto di
'allenamento' ma più ampiamente di motivazione, ed in particolare nella fase
DaD, punto di ascolto e di conforto!

L'attività didattica strictu sensu si è dimostrata più un mezzo che un fine: la
riflessione sui 'turbamenti' letterari ha aperto spiragli introspettivi in diversi
allievi, il dibattito sul contesto odierno ha spinto a cercare riscontri sia storici che
letterari che hanno sostenuto la crescita 'etica' degli studenti in termini di senso



di responsabilità e ruolo civico. La stessa modalità  a distanza ha attribuito agli
allievi maggiore autonomia operativa consentendo un rapido (per quanto
essenziale) sviluppo degli argomenti. La stessa modalità  a distanza ha attribuito
agli allievi maggiore autonomia operativa consentendo un rapido (per quanto
essenziale) sviluppo degli argomenti.

L'impegno profuso nella preparazione alla prova d'esame ha dimostrato via via
l'acquisizione di capacità selettive, di consapevolezza della 'necessità' del sapere
anche in termini di correttezza della comprensione e della produzione della
comunicazione.

DATA, 30 maggio 2020 Renata Castiglione



Allegato I

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
con riferimento alla Dad

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti.

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

1. Occlusione: morfologia e contatti. Tipi di occlusione
(riepilogo e approfondimentodegliargomenti trattati
l’annoscolasticoprecedente)

2. Disclusione: fattori determinanti la morfologia occlusale
(riepilogo e approfondimento degliargomenti trattati
l’annoscolasticoprecedente)

3. Classificazionedeidispositiviodontoiatrici:pianodi
trattamento; interventisulladentatura;
classificazionedeidispositiviprotesici

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

5. Biomeccanica della protesi fissa
6. Biomeccanica della protesiparziale
7. Biomeccanica della protesi mobile totale

Patologia orale (vedi progettazione disciplinare)

Risultati di apprendimento Saper descrivere caratteristiche dei denti e spiegare le differenze
funzionali tra i puntidi contatto; saper distinguere l’intercuspidazione dentea
dentedaquelledenteaduedenti;saperdistinguereipuntidi contatto ABC;

sapere l’importanza dell’allineamento sui vari pianidei punti di contatto.
Sapere individuare i contatti tra le arcate nell’occlusione unilaterale

bilanciate, bilaterale bilanciata, mutualmente protetta.Saper distinguerei
casiprotesici incuirisultano piùidoneiidiversitipidiocclusione.Saper

distinguereleclassidiAngle ediAckermann.Saperdescriverel’importanza
delladisclusionea livello funzionale; saper conoscere gli angoli di

eminenza e di Bennett; saper riconoscere i principali fattori verticalie
orizzontali che influiscono sulla morfologia occlusale. Saper descrive le fasi

del piano di trattamento; saper differenziareivaritipid’interventi
odontoiatrici;saperdistinguerei vari sistemi di classificazione delle protesi;
saperne valutare i fattori clinici,psicologiciedeconomicichenecondizionano
lascelta;valutare l’analisideirischi.Saperspiegareilrapportotraesteticae

funzione; saper spiegare il significato dell’acronimo DATO; saper
indicare i requisiti protesici generali comuni ai vari tipi di protesi. Saper
descrivere la protesi fissa , le caratteristiche dei pilastri, il trasferimento
deicarichimasticatori;saperspiegareidiversitipidi preparazionedeipilastri

e lalororicostruzione; saperclassificare ivari dispositivifissisecondodiversi
criteri;saperdescrivereledifferenzetra idiversi tipidiprotesi fissa. Saper

descrivere lo scarico delle forze nei varitipidiprotesiparziale;saper
individuare leclassi e le sottoclassidi Kennedy; saper individuare l’asse

d’inserzione utilizzando il parallelometro; saper individuare i vari tipi di
ancoraggi utilizzati con particolare attenzione agliattacchi. (in termini di

conoscenze, abilità, competenze)



metodologie

Strumenti

sussidi

Lezionediretta; schemi;mappe concettuali;
apprendimento tramite supporto digitale.

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

Contenuti
 Biomeccanica della protesi mobile

totale
 Caratteristiche generali della protesi mobile
 Principi di tenuta
 Esami extraorali e intraorali
 Stabilità protesica
 Requisiti delle impronte in protesi totale mobile
 Importanza della zona neutra.
 Principi generali per l’esecuzione del montaggio dei denti

artificiali

 Cenni di biomeccanica della protesi
a supporto implantare

 Gli impianti dentali.
 Biocompatibilità e osteointegrazione.
 Overdenture.

 Tipidiprotesiasupporto implantare.

Patologia orale

 Lemalattieei fattori eziologici.
 Alimentazione come causa di malattia.
 Patologie del dente.
 carie.
 Patologie della polpa.
 Patologie del parodonto.

Risultati di apprendimento Saper descrivere le caratteristiche diunaprotesimobile
totale,distinguendoneleparti;saperspiegare
l’influenzadibaseprotesica,bordiperiferici,denti
artificiali;saper indicarelefasioperativenecessarieper
ilrilevamentodiu’impronta dinamica; distinguere le
classi di Ackermann; saper indicare il tipo di
bilanciamentoprotesicousato.Saperdescrivere levarie
partiche compongono l’impianto dentale e le diverse
categorie d’impianti; saper descriverebiocompatibilitàe
osteointegrazione;saperdescrivere ivari tipi di protesi a
supporto implantare. Saper spiegare lo stato patologico,
ilprocessoinfiammatorio, saper descrivere l’eziologiadei
processi patologici dei denti, del parodonto, della



gengiva.
Saper interagireconlospecialistaodontoiatra/chirurgo.
Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato
boccale, di biomeccanica, di fisicaedichimicaperla
realizzazionediunmanufattoprotesico.

Applicare la normativa del settore. Redigere relazioni tecniche.
Aggiornarelecompetenzerelativamentealleinnovazionitecnologiche

Strategie

Strumenti

Risorse

apprendimentotramite supporto digitale.G suite for
education,classroom, applicativo meet,Registro software  Argo

Criteri di Valutazione
rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto

Criteri di Valutazione  con
riferimento alla  DAD

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ
DIDATTICA A DISTANZA
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto

Allegato_Valutazione discipline_Griglia di valutazione della
didattica a distanza
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del
07.05.2020

TESTI (es. brani in poesia o in prosa,
in lingua italiana o straniera)
DOCUMENTI (es. spunti tratti da
giornali o riviste, foto di beni artistici e
monumenti, riproduzioni di opere
d’arte; ma anche grafici, tabelle con
dati significativi ……..)
ESPERIENZE E PROGETTI (es.:
spunti tratti dal documento del 15
maggio )
PROBLEMI (es.: situazioni
problematiche legate alla specificità
dell’indirizzo, semplici casi pratici e
professionali)

Occlusione: morfologia e contatti. Tipi di occlusione Libro di
testo, schema riassuntivo condiviso Immaginipag.82-
86, 90-96 Disclusione:fattori
determinanti la morfologia occlusale Libro di testo,
schema riassuntivo condiviso Immagini pag. 101, 105-
107,

112-115, 125-127

Occlusione: morfologia e contatti. Tipi di occlusione Libro di testo,
schema riassuntivo condiviso Immagini Immagini pag. 232, 238-
244

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA:Gnatologia

(COMPILAZIONE A CURA DEL DOCENTE) Militello Vincenzo
La classe Vª C indirizzo Odontotecnico è formata da 19 alunni di cui11 maschi e 8 femmine. Nella
classe sono presenti  due alunni diversamente abili.

Il livello di apprendimento relativo a questa materia nell'anno in corso può definirsi mediamente
buono.

La classe non è tuttavia omogenea nella preparazione raggiunta, sia in termini di conoscenze che di
competenze.



Si sono in generale evidenziati una partecipazione ed un interesse complessivamente  buoni, pur con
un raggiungimento di conoscenze e competenze non omogeneo. In particolare si è distinto un
gruppo di cinque sei alunni che accanto a una viva partecipazione e a un sincero interesse per la
materia, ha raggiunto livelli di conoscenza molto buoni. Il resto della classe ha comunque mostrato
durante il corso dell’anno un grande interesse per la materia, anche se lo studio è stato non sempre
continuo e approfondito, ma comunque più che sufficiente.

Gli allievi hanno acquisito una buona conoscenza teorica della biomeccanica dell'apparato
stomatognatico e della biomeccanica delle varie tipologie di protesi dentaria  e delle patologie del

cavo orale. FIRMA



Allegato I

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
con riferimento alla Dad

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti.

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/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 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.



metodologie

Strumenti

sussidi

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 e responsabilità 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 e Laboratorio – Franco Lucisano
Editore

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.

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

- 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).
- Le caratteristiche della ZIRCONIA e gli utilizzi in campo dentale
- Le caratteristiche del TITANIO e gli utilizzi in campo dentale

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.



Strategie

Strumenti

Risorse

Lezione interattiva; Peer tutoring; Cooperative learning; Problem
solving; Classroom; Drive; Meet; Jamboard; Documenti, Fogli,
Modulo, Presentazioni; Bacheca Didup (come registro delle attività
svolte); Scuolanext.
Risorse:
materiali audio-video da fonti riconosciute; dispense in formato word.
Doc; aiuti sintetico-visivi (mappe, immagini, grafici, tabelle, etc.);
condivisione di link riferiti a contenuti multimediali; manuali scolastici
(immagini riprese da cartaceo/E-book);

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.

rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto
Criteri di Valutazione  con
riferimento alla  DAD

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ
DIDATTICA A DISTANZA
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto

Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della
didattica a distanza
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del
07.05.2020

TESTI (es. brani in poesia o in prosa,
in lingua italiana o straniera)
DOCUMENTI (es. spunti tratti da
giornali o riviste, foto di beni artistici e
monumenti, riproduzioni di opere
d’arte; ma anche grafici, tabelle con
dati significativi ……..)
ESPERIENZE E PROGETTI (es.:
spunti tratti dal documento del 15
maggio )
PROBLEMI (es.: situazioni
problematiche legate alla specificità
dell’indirizzo, semplici casi pratici e
professionali)

L’uso del manuale è stato integrato dalla consultazione di materiale
reperiti online, sia con testi aggiuntivi/alternativi, sia come repertorio di
immagini, video, tabelle e grafici, etc. necessari al consolidamento delle
conoscenze.
TESTI: testo in uso, appunti condivisi con alunni.
DOCUMENTI: mappe concettuali e immagini (pag. 394 o 412-423-
424, 480-481-472, 514).
ESPERIENZE: Video (PRECISIONE IN PROTESI FISSA). Procedura
clinica e di laboratorio. METALLO- CERAMICA. Video (cos’è
un’impianto dentale in titanio).



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA:

(COMPILAZIONE A CURA DEL DOCENTE)
La classe è formata da 19 alunni provenienti dalla IV C dell’anno precedente, a. s. 2018/2019.

Quest’anno nella classe abbiamo avuto un nuovo inserimento di un alunno BES. Gli allievi della

VC dell’odontotecnico, durante l’anno scolastico, hanno avuto un comportamento più o meno

responsabile e la partecipazione al dibattito educativo è stata complessivamente discreta.  Durante

l’attività didattica abbiamo sviluppato e approfondito i principi teorici e pratici della disciplina,

rilevando la valenza formativa cercando di rendere piacevole e concreto, mediante discussioni e

dibattiti, lo studio. Il nostro impegno è stato rivolto anche a sviluppare le capacità individuali, il

senso critico, far capire l’importanza della disciplina nel contesto sociale e la trasversalità. Il

Programma è stato svolto integralmente. Per quanto concerne il rendimento cognitivo, la

partecipazione al dialogo didattico, la disponibilità all'ascolto, la continuità nell’impegno e la

produttività dell'apprendimento hanno avuto un riscontro acquisitivo, nel corso dell'anno

scolastico, ottimo per alcuni, più che sufficiente per altri, non sufficiente per altri. Nella classe è

possibile distinguere tre gruppi di alunni; uno più consistente, con una preparazione di base

adeguata dimostrando un'appropriata competenza nella produzione orale e scritta, soprattutto

grazie al lavoro sistematico ottenendo un ottimo risultato; altri, grazie all’impegno costante, hanno

migliorato rispetto al livello di partenza, raggiungendo risultati discreti; un altro (un alunno), più

ristretto, di allievi/o che presentano evidenti lacune di base e difficoltà legate a modeste capacità

operative e/o alla discontinuità nello studio non raggiungendo gli obiettivi programmati a causa di

lacune pregresse mai colmate nonostante si sia effettuato un recupero (anche degli anni precedenti)

per l’intero anno scolastico. Nel complesso si può affermare che gli obiettivi ed i contenuti

prefissati sono stati conseguiti in maniera diversa dagli allievi e per alcuni le capacità espressive

sia orali ma soprattutto scritte risentono ancora di incertezze.

Nella prima parte dell’anno scolastico e fino a quando non è stato necessario interrompere le

lezioni in presenza, a causa dell’emergenza dovuta al COVID-19, strumento principale e

fondamentale di lavoro è stato il libro di testo supportato da appunti prodotti da me, ricorrendo a

mappe concettuali e filmati come strumenti di approfondimento tematico e di esemplificazione

degli argomenti proposti. Con il protrarsi della situazione di emergenza si è provveduto alla

rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le

consegne e le modalità di verifica in DaD.

DATA, 27/05/2020 FIRMA

Prof ssa Mulè Cascio Marcella



Allegato I

al documento del 15 maggio

Matematica CL. 5C

Prof. ssa Costanza Calogera _ A.S. 2019\2020

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con
riferimento alla Dad

Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria competenza,
ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli obiettivi,
semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente riportato nella
documentazione  agli atti.

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

Insiemi Il piano cartesiano e il concetto di funzione
Le funzioni di una variabile
Funzione lineare e non lineare
Le funzione economiche: domanda, offerta,  prezzo di equilibrio
- Modello lineare
L’economia e le grandezze economiche: concetti di base  Costi,
Ricavi, Profitto
La funzione del costo.
Bep – Diagramma di redditività
Dati, loro organizzazione e rappresentazione
Rapporti statistici
Piano di rilevazione e analisi dei dati
Funzione a due variabili

Risultati di apprendimento Conoscenze: Conoscere il concetto di funzione e saperle
classificare, individuandone l’insieme di definizione. Riconoscere
grafici di funzioni semplici e determinarne l’andamento e le
caratteristiche sul piano cartesiano. Conoscere le principali
grandezze economiche e saper graficamente determinare il punto di
pareggio. Conoscere le fasi di un’indagine statistica e saperne
commentare i dati.

Competenze: Analizzare dati e interpretarli con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, - 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.

Abilità: 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 - 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.

metodologie

Strumenti

sussidi

Lezione frontale partecipata ed interattiva- Analisi di casi –
Problem solving - Esercitazioni pratiche

Simulzioni - Materiale fornito dal docente, incontri con esterni

Libro di testo, Lim



MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Nuclei Tematici e loro articolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

Le funzioni di una variabile applicate all’economia: domanda,
offerta, prezzo di equilibrio - Modello lineare

L’economia e le grandezze economiche:
concetti di base  Costi, Ricavi, Profitto

Bep – Diagramma di redditività

Lo spazio e le funzioni a due variabile (cenni prelliminari)
Risultati di apprendimento Seppur lavorando a distanza per l’emergenza sanitaria in atto, in termini di

conoscenze siamo riusciti a svolgere i moduli previsti, il tutto grazie all’ausilio
delle tecnologie che ci hanno permesso di potenziare le conoscenze
informatiche ed utilizzarle per le lezioni da casa. Sono certamente cambiate
le abilità con le quali abbiamo erogato le lezioni e altresì le modalità di
apprendimento dei ragazzi.

Conoscenze: Conoscere il concetto di funzione a una e a due
variabili e saperle classificare, individuandone l’insieme di
definizione. Riconoscere un possibile grafico di funzioni semplici e
determinarne l’andamento e le caratteristiche sul piano cartesiano.
Conoscere le principali grandezze economiche e saper graficamente
determinare il punto di pareggio. Conoscere le fasi di un’indagine
statistica e saperne commentare i dati.

Competenze: 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.

Abilità: 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 -
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.

Strategie

Strumenti

Risorse

Lezione interattiva; Peer tutoring; Cooperative learning; Problem
solving; Classroom; Drive; Meet; Documenti, Fogli, Modulo,
Presentazioni; Bacheca Didup (come registro delle attività svolte);
Scuolanext.
materiali audio-video da fonti riconosciute; dispense in formato
PPT. Doc; aiuti sintetico-visivi (mappe, immagini, grafici, tabelle,
etc.); condivisione di link riferiti a contenuti multimediali; manuali
scolastici (immagini riprese da cartaceo/E-book

Criteri di Valutazione Per i criteri di verifica e valutazione si fa riferimento al
Regolamento di Valutazione Alunni.
Si ricorda che per la valutazione periodica e finale, il voto sarà
proposto in base ad un giudizio brevemente motivato desunto:

- da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti,
grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati;



- da una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse,
della partecipazione e dell’approccio allo studio;

- dal grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
conseguiti dallo studente in relazione alle conoscenze, abilità
e competenze;

- dalle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
- dall’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di

sostegno e ad interventi di recupero precedentemente
effettuati;

- dalla progressione dell’apprendimento, intesa come capacità
di recuperare conoscenze e abilità e di imparare ad imparare,
considerando quindi il differenziale cognitivo in termini di
accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni.

Criteri di Valutazione  con
riferimento alla  DAD Il livello di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall’alunno ha

tenuto conto dei seguenti indicatori:
 partecipazione, interesse ed impegno;
 abilità e strategie metacognitive
 competenze di matematica
 competenze digitali
 competenze di cittadinanza
 differenziale conoscitivo e delle predisposizioni motivazionali

verso nuovi apprendimenti in uscita, rispetto alla situazione
di partenza;

 profitto e competenze disciplinari.

Allegato Valutazione discipline Griglia  di valutazione della didattica a
distanza approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del
07.05.2020

TESTI (es. brani in poesia o in prosa,
in lingua italiana o straniera)
DOCUMENTI (es. spunti tratti da
giornali o riviste, foto di beni artistici e
monumenti, riproduzioni di opere
d’arte; ma anche grafici, tabelle con
dati significativi ……..)
ESPERIENZE E PROGETTI (es.:
spunti tratti dal documento del 15
maggio )
PROBLEMI (es.: situazioni
problematiche legate alla specificità
dell’indirizzo, semplici casi pratici e
professionali)

Esercitazioni applicative, elaborazione di schemi riassuntivi,
sistematizzazione delle formule studiate

L’uso del libro di testo è stato integrato con link e ppt reperiti online, sia con
testi aggiuntivi/alternativi, sia come repertorio di immagini, video, tabelle e
grafici, etc. necessari al consolidamento delle conoscenze.

TESTI: testo in uso, appunti condivisi con alunni.

DOCUMENTI: grafici , tabelle, mappe concettuali e immagini

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020

DISCIPLINA: Matematica

Nella classe 5^ C lo svolgimento del programma ha avuto un andamento pressoché regolare. Tuttavia le carenze di base
riscontrate all’inizio dell’anno hanno rallentato lo sviluppo dello stesso a seguito di interventi di recupero in itinere
attuati. L’attività didattica è stata sviluppata mirando per lo più ad approfondire i principi teorici e pratici della disciplina,
rilevando la valenza formativa, cercando di rendere piacevole e concreto, mediante discussioni e dibattiti, lo studio.
L’impegno in classe è stato rivolto anche a sviluppare le capacità individuali, il senso critico, far capire l’importanza
della disciplina nel contesto sociale e la trasversalità̀. Ciò ha permesso a quasi tutti gli alunni di consolidare argomenti



propedeutici allo svolgimento del nuovo programma e acquisire con più facilità gli argomenti nuovi trattati. A seguito
delle ore di lezione dedicate al recupero sono stati tralasciati alcuni approfondimenti che avrebbero potuto avere molto
seguito ed interesse. Anche dedicando le ore al recupero, gli argomenti chiave del programma sono stati trattati
adeguatamente. Per svolgere il programma, si è tenuto conto sia delle esperienze degli studenti, sia delle conoscenze da
sviluppare e da potenziare. Nella prima parte dell’anno si sono svolte lezioni frontali e guidate, attività di gruppo e
attività di recupero – sostegno – potenziamento. Spesso si è utilizzato il metodo del confronto e del dibattito per trovare
soluzioni ai vari problemi economici proposti. La regolare vita scolastica svoltasi fino al 3 marzo c.a. ha però ceduto il
passo alla DAD quale conseguenza dell’emergenza sanitaria che ha investito il mondo intero. Sin dall’inizio dell’
emergenza sanitaria la scuola ha attuato modalità di interazione asincrone, mettendo a disposizione  di docenti e famiglie,
gli applicativi del RE, Argodidup e Scuolanext, avvalendosi di materiale audio-video non coperto da copyright.
Successivamente nella prospettiva di un prolungamento delle condizioni emergenziali  si è  fatto uso di metodologie di
interazione più efficaci mediante l’ impiego  della piattafroma G-suite for education nel dominio @iissarena.edu.it, in
cui si svolgono attività sincrone-asincrone. Grazie all’uso di questi applicativi docenti ed alunni abbiamo potuto non
solo continuare la didattica evitando la compromissione di un anno scolastico, ma si è riusciti a mantenere alto il morale
degli alunni e delle rispettive famiglie. Gli alunni hanno affrontato la didattica a distanza con responsabilità e
partecipazione. Sebbene le difficoltà talvolta nei collegamenti, tutti gli alunni hanno adottato un comportamento sempre
maturo e corretto. E’ stato pertanto possibile conseguire buona parte degli obiettivi formativi e disciplinari previsti ed
altresì svolgere una cospicua parte di argomenti chiave del programma. La classe complessivamente, ha reagito
positivamente all’attività didattica alla quale è stata sottoposta riuscendo a raggiungere un livello di preparazione che,
seppur eterogeneo, può ritenersi soddisfacente.

DATA FIRMA

30.05.2020 Prof.ssa Calogera Costanza



Allegato I

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
con riferimento alla Dad

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per
quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della
progettazione didattica, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le
modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione
agli atti.

DISCIPLINA: IRC RELIGIONE

DOCENTE prof. Nicolò Polimeno

Nuclei Tematici e loro
articolazione in Moduli/Unità
formative/UdA

(vedi progettazione disciplinare)
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 è
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.

Tempi: modulo 1 primo quadrimestre –

modulo2 secondo quadrimestre

Risultati di apprendimento
(in termini di conoscenze, abilità, competenze)
Saper cogliere il significato del confronto con i riferimenti
etici e le grandi questioni esistenziali alla luce delle
beatitudini evangeliche.
Competenze trasversali di cittadinanza: saper
individuare e motivare il legame intrinseco fra morale e
ricerca scientifica e tecnologica



metodologie

Strumenti

sussidi

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

TESTO: M. Contadini, Itinerari 2.0, ELLEDICI

DOCUMENTI del Concilio Vaticano II e del Magistero

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA

Nuclei Tematici e loro
articolazione in Moduli/Unità
formative/UdA

(vedi Aggiornamento della progettazione educativa e
didattica)

MODULO 2: IL MISTERO DELLA VITA: le sfide del
terzo Millennio.
progettare il futuro pagine 220 e 221 + file +link
il sogno della vita: link + quesiti
La libertà responsabile pagine 236 e 237 + link + consegna
lezione di Massimo Cacciari sul libero arbitrio (link)
crescere nella maturazione affettiva - link - questionario
la coscienza pagine 232 e 233 + approfondimenti e consegne
La speranza pagine 248 e 249 del testo + link + consegna
l’impegno per la pace Pagine 292 e 293  + link
Le parole per la pace + file + link

Risultati di apprendimento
(in termini di conoscenze, abilità, competenze)

Saper cogliere il significato del confronto con i riferimenti
etici e le grandi questioni esistenziali alla luce delle
beatitudini evangeliche.
Competenze trasversali di cittadinanza: saper
individuare e motivare il legame intrinseco fra morale e
ricerca scientifica e tecnologica

Strategie

Strumenti

Risorse

lezioni sperimentali-induttive, ricerche in rete,
simulazioni.

spunti tratti dal web, da link, riviste, foto di beni artistici e
monumenti, riproduzioni di opere d’arte; ma anche
grafici, tabelle, canzoni con dati e contenuti significativi
……..



Criteri di Valutazione

rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto

Si fa riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei
Docenti

(insufficiente, Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo).

Criteri di Valutazione  con
riferimento alla  DAD

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ
DIDATTICA A DISTANZA

Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto

Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione
della didattica a distanza

Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del
07.05.2020

TESTI (es. brani in poesia o in
prosa, in lingua italiana o
straniera)

DOCUMENTI (es. spunti tratti da
giornali o riviste, foto di beni
artistici e monumenti,
riproduzioni di opere d’arte; ma
anche grafici, tabelle con dati
significativi ……..)

ESPERIENZE E PROGETTI (es.:
spunti tratti dal documento del
15 maggio )

PROBLEMI (es.: situazioni
problematiche legate alla

TESTO: L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI

DOCUMENTI del Concilio Vaticano II, del Magistero,
spunti tratti dal web, da link, riviste, foto di beni artistici e
monumenti, riproduzioni di opere d’arte; ma anche
grafici, tabelle, canzoni con contenuti e dati significativi
……..



specificità dell’indirizzo, semplici
casi pratici e professionali)

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020

DISCIPLINA: IRC RELIGIONE

DOCENTE prof. Nicolò Polimeno

In generale la classe ha mostrato un certo interesse verso la disciplina, alcuni alunni
hanno partecipato spontaneamente e intervenendo hanno contribuito ad arricchire il
dibattito/dialogo educativo; altri intervenivano solo se sollecitati e intervenendo poco
nel dialogo educativo altri ancora, nonostante le sollecitazioni, hanno continuato a
mostrare scarso interesse verso gli argomenti proposti. Durante il primo quadrimestre
la classe è stata divisa in gruppi di lavoro per facilitare il rapporto alunno-docente
esperimento che a mio avviso non ha prodotto i risultati sperati. Diverso il grado di
conseguimento degli obiettivi formativi disciplinari e delle competenze raggiunti dai
singoli alunni, si possono distinguere tre fasce sintetizzabili in sufficiente, buono e
distinto.

Nella prima parte dell’anno scolastico e fino a quando non è stato necessario
interrompere le lezioni in presenza, a causa dell’emergenza dovuta al COVID-19,
strumento principale e fondamentale di lavoro è stato il libro di testo supportato anche
dalla Bibbia e dai documenti del magistero, qualche volta si è ricorso a filmati come
strumenti di approfondimento tematico e di esemplificazione degli argomenti proposti.
Con il protrarsi della situazione di emergenza ho provveduto alla rimodulazione in
itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le
consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente riportato nella
documentazione agli atti.

Strumento principale di verifica dei processi di apprendimento, nella didattica in
presenza, è stato il dialogo in classe, basato sul rispetto delle persone e delle diverse
opinioni osservando gli interventi spontanei in classe fatti dagli alunni durante le lezioni



(anche se occasionalmente venivano effettuate le verifiche frontali tradizionali) con la
DaD si è reso necessario introdurre nuovi criteri e in sintonia con la delibera del
Collegio dei docenti n. 14 del 07/05/2020 si è tenuto conto dell’interesse, dell’impegno
e della partecipazione al dialogo educativo durante il corso dell’intero anno scolastico.

Buono il rapporto interpersonale sia degli alunni fra di loro sia il rapporto discenti-
docente.

Tutti gli alunni hanno migliorato la loro situazione di partenza e acquisito nuove
conoscenze per cui i risultati ottenuti sono da ritenersi positivi.

Sciacca lì 26 maggio 2020
L’insegnante

(prof. Nicolò Polimeno)
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
MATERIE N. ore DOCENTI Firma

INGLESE 3 BENTIVEGNA CALOGERA

ITALIANO, STORIA 4 +2 CASTIGLIONE RENATA

MATEMATICA 3 COSTANZA CALOGERA

GNATOLOGIA 3 MILITELLO VINCENZO

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 4 MULE' CASCIO MARCELLA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 PANARISI STEFANIA

ESERCITAZIONE DI LABORATORIO
ODONTOTECNICO

8 MANGIONE MIRIAM

RELIGIONE 1 POLIMENO NICOLO'

DIRITTO ED ECONOMIA 2 TRAPANI GIROLAMO

SOSTEGNO

BACINO GIUSEPPA

CIACCIO ANTONINO

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

ALUNNI PROVENIENZA
1. ARENA ADELE IV C
2. BORSELLINO FRANCESCA IV C
3. CANNELLA  IGNAZIO EZIO IV C
4. CARUANA GIUSEPPE IV C
5. D’ANNEO KATRIN IV C
6. DI GIOVANNA COSTANZA MARIA IV C
7. MARINO FEDERICA PIA IV C
8. MONTE GIUSEPPE IV C
9. MONTILLA PIETRO ALEJANDRO IV C
10. NICOLOSI SARA IV C
11. NOTO FABRIZIO IV C
12. POLI FRANCESCO PIO IV C
13. PRESTIA GIOVANNI EMANUELE IV C
14. RECCA VALENTINA IV C
15. RUSSO ALESSANDRO VD SIA
16. RUSSO CALOGERO IV C
17. RUSSO EMANUELA IV C
18. SEGRETO DANIELE IV C
19. TUMBARELLO VINCENZO IV C

RIEPILOGO
n. annotazioni

Maschi 11

Femmine 08

Pendolari 9

Residenti 10

Altre culture 0

BES: (specificare)
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-Alunni Disabili
-Alunni con DSA
-Alunni con Svantaggio socio econonomico, linguistico e culturale
-Altro

2

1. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE

La VC Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico si compone di 19 allievi, di cui 8 femmine e 11 ma-

schi, provenienti per promozione dalla IV C dello scorso anno scolastico (eccezion fatta dell'allievo H Russo Ales-

sandro, proveniente dalla VD SIA 2018/19). Nella classe vi sono due alunni seguiti da insegnati di sostegno (di cui

uno con programmazione differenziata e l'altro con programmazione per obiettivi minimi). La maggior parte della

classe è costituita da residenti nel comune di Sciacca, mentre 9 sono pendolari provenienti da centri limitrofi (Calta-

bellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca).

La classe, dal curriculum scolastico regolare, ha accolto positivamente l’arrivo del loro nuovo compagno e dopo

qualche iniziale attenzione particolare che sviava la didattica sono riusciti a ristabilire un clima sereno e propositivo.

Da una prima analisi coordinata della classe, gli alunni appaiono attenti e responsabili, sanno rispettare le consegne

e seguono con un ritmo adeguato anche in vista dell’esame di stato.  I rapporti tra di loro e le dinamiche relazionali

con gli insegnanti sono per lo più positivi e creano un clima abbastanza sereno e disteso. Dalle attività del primo

periodo l’apprendimento della classe risulta disomogeneo: un numero ristretto di alunni partecipa al dialogo educa-

tivo didattico in modo particolarmente attivo. Sono allievi diligenti, capaci e con buoni prerequisiti di base che sup-

portati da interesse nei confronti dell’indirizzo scolastico, si sono costantemente impegnati nello studio. A questo si

contrappone un altro gruppo di allievi diligenti ma con qualche difficoltà di metodo, comunque disponibili ad accet-

tare suggerimenti dal docente. Infine un terzo gruppo racchiude allievi che per vivacità di comportamento, si distrae

facilmente e lo scarso impegno a casa fa si che l’apprendimento risulti lento e discontinuo. Il metodo di studio è or-

ganizzato per alcuni e ciò permette loro elaborazione, analisi e sintesi degli argomenti trattati; mnemonico e ripeti-

tivo per altri e questo richiede una semplificazione dei contenuti studiati.

Definizione globale dei gruppi in relazione al livello di competenze in ingresso
riferite alle aree disciplinari

(rilevabile da eventuali test d’ingresso o dalle competenze in uscita certificate in sede di scrutinio anno scolastico precedente)
Area disciplinare1 Italiano

A – Avanzato
(8.5 – 10)

B – Intermedio
(6.5 – 8.4)

C – Base
(5.5 – 6.4)

D – Iniziale
(4.5 – 5.4)

E – Inadeguato
(0 – 4.4)

N. Alunni ______ N. Alunni _8_____ N. Alunni 11______ N. Alunni ______ N. Alunni ______

Area disciplinare Storia
A – Avanzato

(8.5 – 10)
B – Intermedio

(6.5 – 8.4)
C – Base
(5.5 – 6.4)

D – Iniziale
(4.5 – 5.4)

E – Inadeguato
(0 – 4.4)

N. Alunni ______ N. Alunni _8_____ N. Alunni 11______ N. Alunni ______ N. Alunni ______

1 Specificare per ciascuna area disciplinare.
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Area disciplinare Matematica
A – Avanzato

(8.5 – 10)
B – Intermedio

(6.5 – 8.4)
C – Base
(5.5 – 6.4)

D – Iniziale
(4.5 – 5.4)

E – Inadeguato
(0 – 4.4)

N. Alunni __1____ N. Alunni _10_____ N. Alunni 08______ N. Alunni ______ N. Alunni ______

Area disciplinare Inglese
A – Avanzato

(8.5 – 10)
B – Intermedio

(6.5 – 8.4)
C – Base
(5.5 – 6.4)

D – Iniziale
(4.5 – 5.4)

E – Inadeguato
(0 – 4.4)

N. Alunni ______ N. Alunni _6_____ N. Alunni 12______ N. Alunni ______ N. Alunni ______

Area disciplinare Esercitazione di laboratorio di odontotecnico
A – Avanzato

(8.5 – 10)
B – Intermedio

(6.5 – 8.4)
C – Base
(5.5 – 6.4)

D – Iniziale
(4.5 – 5.4)

E – Inadeguato
(0 – 4.4)

N. Alunni ___3___ N. Alunni _6_____ N. Alunni 10______ N. Alunni ______ N. Alunni ______

Area disciplinare Rappresentazione e modellazione odontotecnica
A – Avanzato

(8.5 – 10)
B – Intermedio

(6.5 – 8.4)
C – Base
(5.5 – 6.4)

D – Iniziale
(4.5 – 5.4)

E – Inadeguato
(0 – 4.4)

N. Alunni ______ N. Alunni _5_____ N. Alunni 14______ N. Alunni ______ N. Alunni ______

Area disciplinare Scienze dei materiali dentali
A – Avanzato

(8.5 – 10)
B – Intermedio

(6.5 – 8.4)
C – Base
(5.5 – 6.4)

D – Iniziale
(4.5 – 5.4)

E – Inadeguato
(0 – 4.4)

N. Alunni ______ N. Alunni _12_____ N. Alunni 07______ N. Alunni ______ N. Alunni ______

Area disciplinare Gnatologia
A – Avanzato

(8.5 – 10)
B – Intermedio

(6.5 – 8.4)
C – Base
(5.5 – 6.4)

D – Iniziale
(4.5 – 5.4)

E – Inadeguato
(0 – 4.4)

N. Alunni ___02___ N. Alunni _11_____ N. Alunni 06______ N. Alunni ______ N. Alunni ______

Area disciplinare Scienze motorie
A – Avanzato

(8.5 – 10)
B – Intermedio

(6.5 – 8.4)
C – Base
(5.5 – 6.4)

D – Iniziale
(4.5 – 5.4)

E – Inadeguato
(0 – 4.4)

N. Alunni __09____ N. Alunni _09_____ N. Alunni __01____ N. Alunni ______ N. Alunni ______

Area disciplinare2 Religione
A – Avanzato

(8.5 – 10)
B – Intermedio

(6.5 – 8.4)
C – Base
(5.5 – 6.4)

D – Iniziale
(4.5 – 5.4)

E – Inadeguato
(0 – 4.4)

N. Alunni __03____ N. Alunni _14_____ N. Alunni 02______ N. Alunni ______ N. Alunni ______

2 Specificare per ciascuna area disciplinare.



5

2. COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento per-
manente (2018/C 189/01)

Competenza alfabetica funzionale

Capacità di individuare, comprendere, esprimere,
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opi-
nioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando ma-
teriali visivi, sonori e digitali attingendo a varie di-
scipline e contesti. Essa implica l’abilità di comuni-
care e relazionarsi efficacemente con gli altri in
modo opportuno e creativo.

Competenza multilinguistica

Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appro-
priato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea
di massima essa condivide le abilità principali con
la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia
orale sia scritta (comprensione orale, espressione
orale, comprensione scritta ed espressione scritta)
in una gamma appropriata di contesti sociali e cul-
tura.

Competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria.

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la
comprensione matematici per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una
solida padronanza della competenza aritmetico ma-
tematica, l’accento è posto sugli aspetti del pro-
cesso e dell’attività oltre che sulla conoscenza.
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
implica la comprensione dei cambiamenti determi-
nati dall'attività umana e della responsabilità indi-
viduale del cittadino.

Competenza digitale

Presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il
loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e re-
sponsabile per apprendere, lavorare e partecipare
alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione in-
formatica e digitale, la comunicazione e la collabo-
razione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione
di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la
sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel
mondo digitale e possedere competenze relative
alla cibersicurezza), le questioni legate alla pro-
prietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il
pensiero critico.

Competenza personale, sociale e capacità di im-
parare ad imparare

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire effica-
cemente il tempo e le informazioni, di lavorare con
gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resi-
lienti e di gestire il proprio apprendimento e la pro-
pria carriera. Capacità di far fronte all’incertezza e
alla complessità, di imparare a imparare, di favorire
il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere
la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado
di condurre una vita attenta alla salute e orientata al
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un
contesto favorevole e inclusivo.

Competenza in materia di cittadinanza
Capacità di agire da cittadini responsabili e di par-
tecipare pienamente alla vita civica e sociale, in



6

base alla comprensione delle strutture e dei concetti
sociali, economici, giuridici e politici oltre che
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibi-
lità.

Competenza imprenditoriale

Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e
di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di
problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, non-
ché sulla capacità di lavorare in modalità collabora-
tiva al fine di programmare e gestire progetti che
hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali.

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee
e i significati vengono espressi creativamente e co-
municati in diverse culture e tramite tutta una serie
di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno
di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e
il senso della propria funzione o del proprio ruolo
nella società in una serie di modi e contesti.

3. COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO

Istituti Professionali settore Servizi – Indirizzo Odontotecnico
I risultati di apprendimento, in termini di competenze, conoscenze e abilità, relativi al PECUP nelle discipline afferenti l’Area
di Indirizzo, cosi come previste nelle LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO per i percorsi degli Istituti
professionali Secondo biennio e quinto anno - D.P.R. 15 marzo 2010 n.87, articolo 8, comma 6- Direttiva n.5 /2012 riguardano
le sotto elencate discipline:

Scienze dei materiali dentali CONOSCENZE: Conoscenza della composizione e dei materiali
usati in odontotecnica; conoscenza degli strumenti, delle attrezza-
ture usate in odontotecnica e delle leggi che ne regolano il funziona-
mento; conoscenza della terminologia specifica.

COMPETENZE: acquisizione di una solida base di preparazione tec-
nico-scientifica grazie anche alla integrazione delle conoscenze ac-
quisite 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 biocom-
patibilità. Piena acquisizione e corretto uso del linguaggio speciali-
stico 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 pre-
parare 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 rico-
noscere i difetti delle protesi e saper risalire alla causa che li ha pro-
dotti. Comprensione dei testi specialistici ed esposizione delle tema-
tiche professionali in maniera chiara e corretta sia in forma orale che
scritta. Comprensione del proprio ruolo sia dal punto di vista



7

professionale che sociale.

Esercitazione di Laboratorio
odontotecnico

1. CONOSCENZE conoscere le varie tipologie di protesi e delle
loro classificazioni, caratteristiche e proprietà, conoscenza
delle procedure di realizzazione delle varie tipologie di protesi,
conoscenza delle tecniche di lavorazione applicate alle nuove
tecnologie (CAD CAM),

2. ABILITA’ saper progettare e realizzare le varie tipologie di
protesi nel rispetto del sistema masticatorio delle strutture
anatomiche e dei meccanismi fisiologici che lo compongono,
saper progettare e realizzare le varie tipologie di protesi
attraverso le nuove tecnologie CAD CAM

3. COMPETENZE saper realizzare le varie tipologie di protesi
utilizzando e mettendo in pratica le conoscenze acquisite
anche nelle varie materie di indirizzo ed integrarle tra di loro,
saper mettere in pratica  le conoscenze in determinate
situazione particolari di lavorazione, saper relazionare le varie
strumentazioni, materiali e tipologie di protesi tra di loro, saper
relazionarsi con i clienti (odontoiatri) in base alle conoscenze
acquisite

Gnatologia Conoscenze: Descrivere le caratteristiche dei denti e spiegare le
differenze funzionali tra i punti di contatto; saper distinguere l’intercuspidazione
dente a dentedaquelle dente a due denti; saper distinguere ipuntidi 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;

Abilità: saper conoscere gli angoli di eminenza e di Bennett; saper
riconoscere i principali fattori verticali e orizzontali che influiscono sulla
morfologia occlusale. Saper descrive le fasi del piano di trattamento; saper
differenziare ivaritipid’interventiodontoiatrici;saperdistinguere 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 protesi fissa , le caratteristiche dei
pilastri, il trasferimento dei carichi masticatori; saper spiegare i diversi tipi di
preparazione dei pilastri e la loro ricostruzione;

Competenze: saper classificare i vari dispositivi fissi secondo diversi criteri;
saperdescrivereledifferenzetra 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.

Obiettivi minimi di apprendimento
Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline
Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti
Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di problem solving
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Sapersi orientare nel tempo storico
Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare
Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali

4. METODOLOGIA, STRUMENTI e SUSSIDI DIDATTICI

(Segnare le voci che interessano o barrare/eliminare le voci che non interessano)
Strategie didattiche Azioni

(situazioni di apprendi-
mento attivo per scoperta)

Esperienze
(situazioni di apprendimento non stretta-
mente curricolari anche riferite ad eventi

esterni
X Lezione frontale
X Lezione interattiva
□ Lezione multimediale
□ Flipped classroom
X Analisi di casi
□ Cooperative learning
X Problem solving
X Laboratorio
X Esercitazioni pratiche
□ Altro _________

X Simulazioni
X Progetti e compiti
reali
□ Unità di Apprendi-

mento
□ Altro _________

X Alternanza Scuola Lavoro
X Film
□ Mostre
□ Stage
X Teatro
X Incontri con esterni
□ Altro________

Strumenti
X Libri di testo
X Materiale fornito dal docente
□ Software didattici________
X Quotidiani, Riviste, Pubblicazioni specifiche

□ E – book
□ Biblioteca
X Lim
□ Altro___________

5. MODALITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO
Le azioni di recupero e sostegno sono quelle previste nel PTOF e approvate dal Collegio dei Docenti

Tipologia Attività previste Discipline
Recupero curricolare

(pausa didattica, classi aperte) recupero in itinere: riepiloghi, approfondimenti, riela-
borazioni, ulteriori chiarimenti

Tutte

Recupero extracurricolare
(Sportello didattico, Peer tuto-

ring…)
Attività di potenziamento Saranno attivate le seguenti strategie:

- controllo sistematico dei contenuti acquisiti al fine
di risolvere subito le difficoltà
- ripetizione degli argomenti non ancora completa-
mente acquisiti
- consolidamento delle abilità e delle conoscenze ac-
quisite con le lezioni partecipate, brainstorming e pro-
blem solving.

Tutte

6. DIDATTICA LABORATORIALE

FINALITÀ
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 Sviluppare abitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi e alla valutazione di esperienze
di processo

 Superare la logica dell’operare connesso alla semplice applicazione
 Realizzare una nuova cultura dell’apprendimento-insegnamento con potenziamento della didat-

tica motivazionale
 Produrre un nuovo processo di apprendimento-insegnamento orientato alla valorizzazione delle

capacità di autosviluppo e di autodiagnosi dello studente.

7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE Curricolari ed Extracurricolari

Attività di approfondimento o ampliamento dell’offerta formativa (Progetti PON, ERASMUS, laboratori, manifestazioni
culturali, uscite didattiche, viaggi d’istruzione, tornei sportivi, ecc.)

 Visite di orientamento presso Università; Convegni, manifestazioni e seminari

 Visite ad aziende operanti nel territorio in particolare visite a laboratori aziendali a completamento del percorso

didattico

 Visita al  laboratorio  odontotecnico

 Gruppi sportivi studenteschi, tornei interni di pallavolo e calcio a cinque.

 Rassegna cinematografica curriculare ed extracurriculare

 Si porteranno i ragazzi a teatro in lingua inglese. Per quanto riguarda la lingua inglese, si propone la partecipa-

zione: al teatro in lingua “The importance of Being Earnest” che si svolgerà a Palermo il 12/03/2020 presso il

teatro Golden;

 Progetto “Au Pair negli Stati Uniti” (agenzia “Cultural Care EF”)

 Progetti PON relativi alla lingua inglese (certificazione Trinity _ stage all’estero)

 un’ora d’inglese calendarizzata in aula informatica per esercitazioni Invalsi.

 Progetto “Gustare l’olio insieme è salutare”

 “Orto didattico”

 Progetto autonomia “ Facciamo la spesa al supermercato”

8. PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Titolo Discipline attinenti Tutor Risorse esterne
Progetto triennale

Esperto in Protesi Dentaria
 Scienze dei materiali

dentali
 Inglese
 Gnatologia
 Diritto

Renata Castiglione
Esperto aziendale con espe-
rienza nel settore specifico

AMBITO
DISCIPLINARE

TITOLO DOCENTE PERIODO BREVE
DESCRIZIONE
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9. VERIFICA E VALUTAZIONE

Per gli strumenti, i criteri e le modalità di verifica e valutazione si fa riferimento al Regolamento di Valutazione
Alunni.

Si ricorda che per la valutazione periodica e finale, il voto sarà proposto in base ad un giudizio brevemente motivato
desunto:

- da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e
classificati;

- da una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e dell’approccio allo studio;
- dal grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento conseguiti dallo studente in relazione alle cono-

scenze, abilità e competenze;
- dalle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
- dall’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente

effettuati;
- dalla progressione dell’apprendimento, intesa come capacità di recuperare conoscenze e abilità e di imparare

ad imparare, considerando quindi il differenziale cognitivo in termini di accrescimento dei livelli di apprendi-
mento degli alunni.

10. CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI NUMERICI NELLE DISCIPLINE-
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

DESCRITTORI
DI CONO-
SCENZE

DESCRITTORI
DI ABILITÀ GIUDIZIO

V
O
T
O

DESCRITTORI
DELLE COMPE-

TENZE

CERTIFICAZIO NE
DELLE COMPE-

TENZE

Conoscenze com-
plete, organiche,
particolarmente
approfondite.

Ottima capacità di comprensione e di
analisi, corretta ed efficace applica-
zione di concetti, regole e procedure,
esposizione fluida e ben articolata,
con uso di terminologia varia e lin-
guaggio specifico appropriato, capa-
cità di sintesi, di organizzazione e di
rielaborazione delle conoscenze acqui-
site con apporti critici originali, capa-
cità di operare collegamenti tra
discipline e di stabilire relazioni.

Ottimo 10

Competenza utilizzata
consicurapadronanzain
autonomia, osservata si-
stematicamente in con-
testi numerosi e com-
plessi

Livello A

Conoscenze am-
pie, complete e
approfondite

Apprezzabile capacità di compren-
sione e di analisi, efficace applica-
zione di concetti, regole e procedure
anche in situazioni nuove, esposi-
zione chiara e ben articolata, con uso
di terminologia varia e linguaggio
specifico appropriato, capacità di sin-
tesi e di rielaborazione delle cono-
scenze acquisite con apporti critici
originali, capacità di operare colle-
gamenti tra discipline.

Distinto 9

Competenza utilizzata con
buona padronanza, con
apprezzabile autonomia,
osservata con frequenza e
talvolta in contesti com-
plessi

Conoscenze si-
cure, complete e
integrate con giu-
sto apporto perso-
nale.

Buona capacità di comprensione e di
analisi, sicura applicazione di con-
cetti, regole e procedure, esposi-
zione chiara, con uso di terminologia
varia e linguaggio specifico appro-
priato, capacità di sintesi e di

Buono 8

Competenza utilizzata con
sufficiente sicurezza non
sempre in autonomia, os-
servata in contesti ricor-
renti complessi e/o non
complessi



11

rielaborazione delle conoscenze acqui-
site.

Livello B

Conoscenze gene-
ralmente complete
e sicure

Adeguata capacità di comprensione
e di analisi, discreta applicazione di
concetti, regole e procedure, esposi-
zione chiara e sostanzialmente cor-
retta con uso di terminologia appro-
priata, autonomia di
rielaborazione delle conoscenze ac-
quisite.

Discreto 7

Competenza utilizzata
con qualche incertezza e
con modesta autonomia,
osservata in contesti rela-
tivamente semplici

Conoscenze sem-
plici e sostanzial-
mente corrette dei
contenuti discipli-
nari più
significativi

Elementare, ma pertinente capacità
di comprensione e di analisi, gene-
ralmente corretta applicazione di
concetti, regole e procedure, esposi-
zione semplificata, con lessico po-
vero ma appropriato, parziale auto-
nomia nella rielaborazione delle
conoscenze acquisite

Sufficiente 6

Competenza utilizzata
parzialmente, spesso
accompagnata da ri-
chieste di aiuto, in
contesti semplici.

Livello C

Conoscenze ge-
neriche e par-
ziali

Limitata capacità di comprensione e
di analisi, modesta applicazione di
concetti, regole e procedure, esposi-
zione non sempre lineare e coerente,
modesta capacità di
rielaborazione delle conoscenze ac-
quisite.

Insufficienza
lieve

5

Competenza debole, uti-
lizzata raramente e con una
guida costante, in contesti
particolarmente
semplici

Livello D

Conoscenze
frammentarie

Scarsa capacità di comprensione, di
analisi e sintesi, di applicazione di
concetti, regole e procedure; scarsa
capacità di rielaborazione delle cono-
scenzeacquisite.

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 ac-

quisizione

Insufficienza
molto grave <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.
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 valutabile L’alunno/a, anche se guidato, non svolge o si rifiuta di svolgere qualsiasi compito assegnato

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
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) rispetto puntuale degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da

leggi o regolamenti
c) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
d) completo e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche;
e) profonda consapevolezza dellediversità.
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9

Rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti:
a) comportamento maturo e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico;
b) rispetto solerte degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o

regolamenti
c) interesse e partecipazione attivi alle lezioni;
d) svolgimento regolare e ordinato delle consegne scolastiche;
e) ampia consapevolezza dellediversità.

8

Giusto rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti:
a) comportamento responsabile e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico;
b) rispetto adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o

regolamenti
c) interesse e partecipazione alle lezioni costanti;
d) svolgimento regolare delle consegne scolastiche;
e) buona consapevolezza dellediversità.

7

Rispetto parziale del regolamento scolastico e del patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti ambiti, che si
evidenzia in:
a) comportamento non sempre corretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con

docenti, compagni e personale scolastico segnalato anche con più note disciplinari (almeno 3) e/o
allontanamento dalla comunità scolastica (da uno a tre giorni);

b) rispetto non sempre adeguato degli ambienti, dellestrutture, delle attrezzature e delle norme di sicu-
rezza fissate da leggi o regolamenti

c) interesse e partecipazione alle lezioni discontinui;
d) svolgimento irregolare delle consegne scolastiche;
e) discreta consapevolezza dellediversità.

6

Scarso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti
ambiti, che si evidenzia in:
a) comportamento generalmente scorretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con do-

centi, compagni e personale scolastico, segnalato con ripetute note disciplinari (almeno 5) e/o al-
lontanamento dalla comunità scolastica (per più di tre giorni riferiti ad un solo provvedimento disci-
plinare);

b) scarso rispetto degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da
leggi oregolamenti

c) scarso interesse e partecipazione saltuaria alle attività svolte
d) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e svolgimento spesso disatteso dei compiti asse-

gnati, segnalato con note disciplinari;
e) poca consapevolezza dellediversità.

5

Presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle stu-
dentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007, nonché i regolamenti di isti-
tuto -abbianoprevisto l’irrogazionedisanzionidisciplinari con l’allontanamento temporaneodellostudente dalla
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e9 terdello Statuto) e lo studente
non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali daevidenziare un
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione personale

12. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
I rapporti scuola-famiglia sono garantiti attraverso la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa,
le comunicazioni attraverso il Registro Elettronico e da incontri programmati individuali e collegiali.

Data,  _Sciacca_ / _____ / ______ Il Docente/Coordinatore di Classe:

Calogera Costanza
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale
“Don Michele Arena” – Sciacca

AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ A DISTANZA

Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n.13 del 7.05.2020 aggiornato all’OM n.11/2020

PREMESSA

Il presente documento integra la progettazione didattica curricolare, in coerenza con l’Atto di Indirizzo al
Collegio docenti emanato dal Dirigente Scolastico in data 17/04/2020, limitatamente allo svolgimento
dell’attività didattica a distanza, in seguito alla sospensione emergenziale di cui il DPCM del 4 marzo 2020 ed
in coerenza con l’OM n.11 del 16 maggio 2020 concernente “la valutazione finale degli alunni per l’anno
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.

Nel nuovo scenario didattico, come precisa il D. L. n.  22 dell’8 aprile 2020 art. 2 c. 3 “il personale docente
assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o
tecnologici a disposizione”. Le suddette attività a distanza, secondo la nota del Ministero dell’Istruzione n.
388 del 17 marzo, “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra
docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi”.
Si evidenzia inoltre l’importanza di riesaminare le progettazioni secondo nuove modalità rimodulando gli
obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze, “Attraverso tale rimodulazione, ogni docente
riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione
delle interazioni con gli alunni”.

In regime di didattica a distanza si rende necessaria la rimodulazione degli obiettivi di apprendimento che,
rispetto alla stesura dei documenti programmatici di inizio anno, dovrà avvenire sempre nel rispetto del
curricolo d’istituto e degli obiettivi educativi, culturali e professionali definiti nel PECUP di ciascun indirizzo
di studi, dell’ area tecnica e professionale, ma dovrà integrare strumenti e metodologie mediate dai linguaggi
digitali e telematici e individuare, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento
non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli
apprendimenti di cui all’articolo 6 della OM n.11/2020.

Assume rilievo in fase di progettazione curricolare focalizzare tre dimensioni fondamentali: la dimensione
tecnologica, quella metodologico-didattica e quella organizzativo-gestionale che determinano prassi, strategie
comunicative e modalità d’interazione tra docenti e studenti, a distanza.

Dimensione Tecnologica
Riguarda i dispositivi e i servizi di rete utilizzati per l’ibridazione/fusione dello spazio d’aula “virtuale” con
quello in cui si trova lo studente non frequentante. La dotazione minima per la classe virtuale prevede l’utilizzo
di applicativi fruibili a distanza dallo studente remoto e piattaforme digitali per la collaborazione/cooperazione
in rete. Per il domicilio, un pc portatile, un tablet, un device in mobilità, una stampante/scanner. I servizi di
rete sono quelli più comuni per comunicare, condividere materiali, collaborare nella costruzione di artefatti. A
fattore: una buona connessione Internet.

Dimensione Metodologico-Didattica
Si riferisce alle scelte didattico-pedagogiche funzionali al coinvolgimento attivo e partecipativo dello studente
remoto alle (video)lezioni, alle discussioni, ai lavori di gruppo, allo svolgimento dei compiti assegnati a casa,
insieme ai propri compagni di classe. Particolarmente efficaci in questo senso sono gli approcci centrati
sull’apprendimento collaborativo. Sullo sfondo la progettazione degli interventi (condivisione degli obiettivi
formativi/educativi, coordinamento fra docenti dei CdC, scelta dei materiali da proporre, strumenti per la
valutazione degli apprendimenti….)
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Asse Organizzativo-Gestionale
Riguarda l’organizzazione degli spazi d’aula “virtuale” e domiciliari funzionali alla didattica a distanza:
modalità erogative attraverso il RE e le piattaforme digitali (tempi, modalità sincrone/asincrone, orario delle
lezioni, supporto agli studenti in caso di problemi tecnologici o di comunicazione, come “sceneggiare” una
lezione centrata sull’uso di tecnologie, etc …).

1. PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

Fulcro dell’azione didattica rimangono sempre le competenze, cioè “ciò che l’allievo sa fare con ciò che sa”.
Tuttavia si procederà ad una essenzializzazione dei contenuti privilegiando i nuclei fondanti delle discipline,
le competenze rimangono invariate, conoscenze e abilità si rimodulano secondo lo schema seguente.

In appendice - per ciascuna disciplina - si elencano i Moduli formativi/Unità di apprendimento sviluppati in
modalità ordinaria, quelli da attivare/attivati in modalità DAD nel periodo di riferimento considerato, e sono
altresì individuati, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di
approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6
della OM n.11/2020.

2. METODOLOGIE E-LEARNING

La nuova modalità didattica, integrata sincrona-asincrona, è da considerarsi una necessità ma anche una risorsa
perché offre l’occasione di ripensare la didattica realizzando un nuovo ambiente di apprendimento in cui si
interiorizzano competenze e saperi, attraverso nuove combinazioni di strategie, metodologie, risorse.

Venendo meno la prospettiva della “cattedra”, la modalità trasmissiva dei saperi cede il passo ad una modalità
interattiva-collaborativa in cui il docente assume il ruolo di “coach” che guida l’alunno, lo informa su cosa e
perché ha sbagliato, lo responsabilizza.

Strumenti digitali

Il docente pratica modalità di erogazione ed interazione sincrone –asincrone avvalendosi di materiale didattico
audio-video non coperto da copyright. Sono privilegiate le metodologie e-learning con trasmissione ragionata
di materiali didattici, condivisione e successiva rielaborazione attraverso il caricamento sulle piattaforme:

Modalità di svolgimento dell’interazione in rapporto a strategie, strumenti e risorse.

Descrizione delle attività sincrone/asincrone

Nell’intento di continuare a svolgere la programmazione elaborata ad inizio anno, anche durante il
periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie
per la DaD in modalità sincrona: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante
l’applicazione di Google Suite “Meet”. Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona i docenti hanno
spiegato gli argomenti in modalità asincrona, per il supporto in remoto mediante gli applicativi del
RE, Argodidup e Scuolanext, provvedendo all’invio di materiale semplificato, file audio
autonomamente prodotto, appunti, materiale didattico, mappe concettuali, schemi e Power Point con
audio (avvalendosi di materiale audio-video non coperto da copyright), link video dei programmi
Rai@Esami di Stato appositamente prodotti dalla Televisione di Stato.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
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Piattaforme digitali ed applicativi utilizzabili (segnare le voci di interesse)

Strategie didattiche
funzionali alla
didattica a distanza

X Lezione interattiva
□ Peer tutoring
□ Cooperative learning
X Problem solving
□ Laboratorio virtuale
X Debate
□ Altro
□ Specificare……………………………………..

G Suite for Education

X Classroom
X Gmail
X Drive
X Meet
X Calendar
X Jamboard
□ MindMeister
X Documenti, Fogli, Modulo, Presentazioni
X altra app di G-Suite

Registro elettronico
Argo

X Bacheca Didup (come registro delle attività svolte)
X Scuolanext

Tipologie di Risorse
da condividere

X materiali audio-video da fonti riconosciute (es. Rai, Treccani,
etc.);
x presentazioni power-point;
x dispense in formato *.pdf;
x aiuti sintetico-visivi (mappe, immagini, grafici, tabelle, etc.)
x condivisione di link riferiti a contenuti multimediali;
x registrazioni audio-video di proprie lezioni;
x manuali scolastici (immagini riprese da cartaceo/E-book);
x materiale non coperto da copyright;
□ Altro
□ Specificare……………………………………..

3. STRATEGIE INCLUSIVE NELLA DIDATTICA A DISTANZA

Come specificato dalla nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 la sospensione dell’attività didattica “non deve
interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione” con particolare riferimento “ai docenti di
sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove
non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire
con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima” (nota Miur n.388, 2020).

a. Azioni atte a favorire gli interventi agli alunni con disabilità
Attraverso il sistema G-Suite il processo inclusivo si valorizza con la DAD con due diverse azioni specifiche
in cui il docente di sostegno è:
- co-docente all'interno delle classroom per singole discipline in cui verrà favorita, attraverso un clima
inclusivo, un’azione di collaborazione didattica concordata con il docente curriculare a beneficio di tutta la
classe;
- docente (insieme a tutti i docenti del CdC) con rapporto 1:1 nella classroom in cui è presente l'alunno con
disabilità restando “inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione
italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica” (ibid.).
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Fermo restando la validità degli strumenti utili alla didattica a distanza e, “atteso che per gli alunni con
disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente –
famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone” (ibid.), di particolare
ausilio sono le risorse tecnologiche interne a G-Suite utili alle specifiche esigenze di alunni e studenti con
disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici.
In aggiunta al PEI già previsto dal CdC agli studenti con disabilità viene proposta una modifica ad integrazione
dello stesso relativamente alle varie modalità di intervento didattico che si sono sviluppate anche attraverso la
didattica a distanza.

b. Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi certificati e non certificati
La strumentazione tecnologica, con particolare riferimento agli strumenti interni a G-Suite, rappresenta un
elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti sia a studenti in possesso di diagnosi DSA
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 (la cui azione è stata prevista nei rispettivi piani didattici
personalizzati) che agli studenti con BES certificati e no. Occorre qui solo rammentare la necessità, “anche
nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono
consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che
trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali” (ibid.).
Fermo restando la validità degli strumenti digitali elencati nella precedente tabella, di seguito vengono
specificate possibili modalità utili al docente nell’attribuzione di materiali/compiti personalizzati (su cui è
possibile operare attraverso modalità compensative/dispensative) interne alla piattaforma G-Suite Classroom.

Specifici strumenti utili ad una didattica inclusiva in G-Suite Classroom

Assegnazione di
materiale

- si rimanda alla validità delle “tipologie di risorse da condividere” elencate
nella precedente tabella “Piattaforme digitali ed applicativi utilizzabili”;
- l’assegnazione di un materiale può essere personalizzato attraverso la
funzione di “assegnazione di compito” che segue in basso.

Assegnazione di compito

Interno alla funzione della creazione del compito, nel momento in cui lo
stesso viene assegnato attraverso la condivisione di un Documento Google
nella modalità di “copia ad ogni studente”, in un momento successivo
all’assegnazione è possibile l’azione di poter adattare il contributo da inviare
allo studente o la richiesta didattica da ricevere con azioni di
personalizzazioni da parte del docente e/o del co-docente interno alla
Classroom le stesse azioni vengono memorizzate dal sistema e rese visibili
solo a quel particolare studente.

4. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per gli strumenti, i criteri e le modalità di verifica e valutazione si fa riferimento all’ Atto di indirizzo al collegio
docenti per l’aggiornamento della progettazione didattica, emanato dal DS il 14 /04/2020 in coerenza con le
indicazioni ministeriali e al  Regolamento d’ Istituto in materia di Valutazione. Come per le attività anche le
verifiche avvengono in modalità sincrona/asincrona e rispettivamente in forma orale e scritta.
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MODALITÁ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Modalità sincrone

Verifiche orali
X colloquio individuale
❏ colloquio di gruppo
❏ debate

Verifiche scritte
X Esposizione autonoma individuale/di gruppo
X Compiti a tempo
❏ Saggi, report, relazioni
❏ Testi aumentati
❏ Mappe mentali
❏ Blogging
❏ Esperienze di laboratorio virtuale

Modalità asincrone

Verifiche orali
❏ Registrazione audio/video

Verifiche scritte
X Consegna di prodotto scritto, digitale,
multimediale
❏ Commenting, relazioni

Le verifiche dovranno offrire ai docenti evidenze ed elementi di paragone che consentono di cogliere il punto
in cui si trova la classe, e le sue articolazioni per livelli, nel processo formativo, e decidere i passi da svolgere
nel prosieguo dell’attività didattica.

Colloquio individuale / in gruppo. Può essere utilizzato per esporre/relazionare su un’attività di gruppo, o di
ricerca.
Compiti a tempo. Attraverso la piattaforma Google Classroom è possibile programmare un compito
consentendone l’inserimento di una scadenza stabilita dal docente.

Saggi, report, relazioni. Attraverso la condivisione di Google Documento si possono svolgere in modalità
collaborativa o individuale, con contenuti afferenti ad altre discipline, preferibilmente completate da un
riscontro orale in Google Meet sulla motivazione delle scelte. I docenti possono avvalersi di specifici software
per esaminare le consegne degli studenti, per evitare il ricorso a materiali presenti su internet e l’eventuale
rilevazione di plagio.

Testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali e mappe mentali favoriscono la produzione di percorsi logici
in tutte le discipline;

Blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti;

Laboratori virtuali. In assenza di un laboratorio fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori
virtuali. Esistono numerosi ambienti on line di simulazione; il più famoso è PhET dell’Università del Colorado
(anche in lingua italiana).

Invio di registrazione audio/video. Lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge l’esperimento
simulato e verbalizza le operazioni che svolge.

Consegna di un prodotto scritto, digitale, multimediale con approfondimento in sincrono, che sarà poi
approfondito attraverso Meet, il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o
scelte effettuate.

Commenting. Tipologia di verifica scritta che può prevedere l’inserimento di note a margine di un testo dato,
di un’immagine, di una relazione scientifica, di un video; può essere oggetto di verifica orale successiva con
richiesta di motivazione delle scelte fatte.
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La valutazione delle attività a distanza integra: a) la dimensione oggettiva basata su evidenze empiriche
osservabili; b) la dimensione soggettiva e personale dell’allievo c) la dimensione intersoggettiva di contesto.
Si terrà conto di diversi fattori: il processo formativo e i risultati di apprendimento, l’impegno, la
partecipazione, la progressione dell’apprendimento, il curriculum, l’acquisizione di competenze, conoscenze,
abilità, la situazione personale e di contesto dell’alunno.

Atteso che la valutazione come processo, tende al miglioramento continuo dell’azione didattica nel suo
complesso, ed è formativa quanto più è concordata ed unitaria fra i docenti del c.d.c., il docente rivolgendosi
all’ alunno dovrà:

 informarlo tempestivamente sugli errori indicando percorsi di miglioramento
 accompagnarlo emotivamente, facendo accrescere l’autostima e la motivazione.

Gli aspetti sopracitati sono riconducibili alle seguenti macro-aree, esplicitate da indicatori ed evidenze:

PARTECIPAZIONE
- partecipazione a tutte le attività, sincrone e asincrone;
- puntualità nell’esecuzione e nella consegna dei lavori assegnati;
- collaborazione costruttiva alle attività proposte, individuale/ in coppia o in gruppo

COMUNICAZIONE
- Esposizione chiara e corretta
- Conoscenze adeguate alla comprensione della realtà
- Utilizzo dei linguaggi specifici delle discipline

AZIONE
- padronanza nell’uso delle risorse (linguistiche, matematiche, storico sociali, scientifico-professionali)
- la capacità di superare la crisi ed elaborare un prodotto/compito
- consapevolezza del proprio processo di apprendimento

Contribuiscono alla dimensione formativa della valutazione l’autovalutazione dell’alunno, la valutazione del
comportamento e quella delle competenze.

5. UNITA’ FORMATIVE / UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI attivati in modalità
ordinaria e/o DAD
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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come da indicazioni del Collegio dei Docenti del 02 settembre 2019. 

 



PREMESSA 
 
Il progetto viene elaborato, nel rispetto delle direttive contenute nella Nuova Riforma dei Professionali e               
delle linee generali di indirizzo individuate dal Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi della Legge n.145 del                
30 dicembre 2018, art. 1 commi 784,785,786 e787, che contiene le modifiche alla Legge n. 107 del 13 luglio                   
2015 “Buona Scuola”, e delle linee guida relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e               
l’Orientamento (PCTO) emanate dal MIUR con D.M. n. 74 del 4 settembre 2019. Il progetto indirizzato alla                 
classe Quinta Odontotecnico “C”, attivato nell’ anno scolastico 2017-2018, si concluderà nel corrente             
anno scolastico. 
 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
 
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. È definita come l'insieme delle                
tecniche che permettono di preparare apparecchi dentari, specialmente protesi. 
L’esperto in protesi dentaria è quindi colui che sui modelli ottenuti delle impronte fornite dagli odontoiatri                
costruisce protesi dentarie di qualsiasi tipo impiegando i materiali utilizzati in odontotecnica. 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'esperto in protesi dentaria 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. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
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/tutore. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
 
 

MATRICE DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI 

(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente) 

 
COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 
IMPARARE 

 
COMPETENZA 
IN MATERIA DI     
CITTADINANZ
A 

 
COMPETENZA 

IMPRENDITORIAL
E 

 
COMPETENZ

A IN   
MATERIA 

DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

 



 
Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli altri, di               
influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli organizzativi                 
evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati. 
 
COMPETENZE DA ACQUISIRE 
 
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. 

 
Terzo Anno, Classe Quinta - A.S. 2019-2020 
 

Unità di competenza  Abilità (essere in grado di)  Conoscenze (conoscere) 
Interagire con lo 
specialista odontoiatra. 
 
Aggiornare le 
competenze 
relativamente alle 
innovazioni scientifiche 
e tecnologiche nel 
rispetto delle vigenti 
normative. 
 
Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali. 

● Modellare, fondere ed applicare la massa ceramica per la 
realizzazione di una protesi metallo-ceramica 

● Realizzare protesi su impianto 
● Utilizzare apparecchiature a controllo numerico CAD-CAM per la 

lavorazione di protesi in zirconia 
● Interpretare una prescrizione medica 
● Compilare il certificato di conformità delle protesi 

● Tecniche di modellazione e 
fusione della protesi in 
metallo-ceramica. 

● Apparecchi ortodontici. 
● Casistica di protesi su 

impianti. 
● Classificazione delle protesi 

in zirconia. 
● Prescrizione odontoiatrica e 

lessico di settore. 
● Tecniche di interazione 

professionale. 

 
 
 
 
LIVELLI COMPETENZE 
 
Livelli Prestazioni/Attività 

1 - Parziale  2 – Basilare  3 – Adeguato  4 Eccellente 
Opera in genere meccanicamente,    
in modo scarsamente efficace e     
inefficiente evidenziando talvolta   
comportamenti incongruenti anche   
in relazione alla semplice routine. 

Opera in modo appropriato in     
contesti prevalentemente ricorrenti   
e/o elementari caratterizzati da    
obiettivi contingenti e/o immediati. 

Opera correttamente anche in    
contesti non del tutto ordinari     
acquisendo in modo completo le     
necessarie informazioni e   
rispondendo anche a talune    
esigenze implicite del cliente,    
utente, committente, esterno o    
interno. 

Opera correttamente anche in    
contesti inusuali ricercando   
attivamente le informazioni e    
adottando comportamenti idonei a    
fronteggiare situazioni complesse di    
medio - lungo periodo. 

 
 
Livelli Conoscenze 

1 - Parziale  2 – Basilare  3 – Adeguato  4 Eccellente 
Evidenzia conoscenze carenti   
rispetto alla terminologia specifica.    

Dimostra di possedere le    
conoscenze essenziali e una    

Evidenzia conoscenze complete   
sostenute dalla padronanza della    

Dimostra di possedere conoscenze    
approfondite e una precisa    

 



E’ in difficoltà nel tradurre /      
interpretare correttamente i concetti    
acquisiti, nell’individuarne le   
componenti, le relazioni interne e i      
contesti operativi. 

terminologia specifica  
sufficientemente appropriata. E’   
capace di tradurre / interpretare     
correttamente gli elementari concetti    
acquisiti, di individuarne le principali     
componenti, le fondamentali   
relazioni interne ed i contesti     
operativi maggiormente ricorrenti. 

terminologia specifica. Interpreta   
adeguatamente le nozioni acquisite    
cogliendone i singoli elementi, le     
relative relazioni ed i contesti     
applicativi. 

terminologia specifica. E’ capace di     
tradurre / interpretare i concetti     
acquisiti, individuandone la   
complessità delle componenti, delle    
relazioni interne e riconoscendone    
le possibili applicazioni anche in     
contesti operativi non usuali. 

 
 
METODOLOGIE DA UTILIZZARE 
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  Terza  Quarta  Quinta 
Anatomia A-15 X   
Rapp. Modellazione odontotecnica A-16 X X  
Scienze dei materiali dentali A034 X X X 
Inglese A-24(a) X X X 
Gnatologia A-15  X X 
Diritto A-46   X 

 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Tabella Struttura Formativa del Triennio 
 

Classe Propedeut  Orientam Visite 
Guidate  Sicurezza Stage Report Totale 

Terza 12 24  8 80 4 128 
Quarta  9  4 56  69 
Quinta   8 16   4 28 
          Totale 225 

 
In particolare la struttura del corso è articolata nell’A.S.  2019/2020 secondo il seguente schema: 
 
Terzo Anno, Classe Quinta - A.S. 2019-2020 
 

Tipologia Modulo Materie Ore Totale 
Orientamento N Orientamento in uscita 8 8 
Stage/Visite guidate 

S 
Visite di orientamento presso università, 
aziende operanti nel settore, Seminari, 
Manifestazioni.. 

16 16 

Report R Report finale - Monitoraggi 4 4 
  Totale ore Quinta  28 

Le attività dei moduli “Sicurezza - Report finale” saranno svolte di norma durante le ore scolastiche, mentre                 
i moduli di “Orientamento” saranno svolti dagli esperti aziendali di norma il pomeriggio, tranne nei casi in                 
cui saranno applicate metodologie formative di tipo: Compresenza in Aula, Seminari, Workshop, Laboratori,             
etc… 
 
La calendarizzazione delle attività di norma terrà conto della sequenza della struttura, ovvero prima si               
svolgeranno le attività dei moduli di orientamento e, successivamente, quelle dello stage. 
Il modulo della sicurezza dovrà essere svolto prima delle attività laboratoriali e/o operative. 

 



Le attività del modulo di Orientamento allo Stage, quando programmate in ambito pomeridiano, saranno              
svolte con incontri di 3/4 ore. 
La struttura del corso potrà essere variata dal Consiglio di Classe in funzione: 
● della migliore efficienza didattica formativa concordata e co-progettata di concerto con la/e azienda/e             

coinvolta/e; 
● dei report annuali scaturenti dai piani di monitoraggio specifici del progetto o globali di istituto; 
● di nuove direttive del CTS e/o degli organi collegiali. 
Il Consiglio di Classe potrà diminuire le ore di orientamento in favore delle ore di stage, inoltre il Consiglio                   
potrà variare il piano progettuale nel caso di variazione sarà redatto apposito addendum al presente progetto                
e integrato/modificato il Patto Formativo. 
Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività dei PCTO , come previsto nella “Carta dei                
diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro” D.I. 3 novembre 2017, n. 195, ai fini della                  
validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto                 
dal progetto (Assenze Max 25%). 
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli                
alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla                   
circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue: 
● nell’ipotesi in cui i PCTO si svolgano durante l’attività didattica , la presenza dell’allievo registrata nei               

suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno                
tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto               
dal progetto di alternanza; 

● qualora, invece, i PCTO si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività                
didattiche (ad esempio, nei periodi di festività e/o nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto                
del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la                
struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra              
specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 

Qualunque variazione progettuale non deve comportare ulteriori oneri economici rispetto a quanto            
eventualmente finanziato. 

 

MODULI - Terzo Anno, Classe Quinta - A.S. 2019-2020 
 
MODULI SPECIALISTICI 
 

MODULO O – Orientamento in uscita 
 

Fase Durata Obiettivi / Competenze Contenuti / Attività 

Orientamento 
in uscita 

8 h 
 

1 settimana 

Preparare lo studente a fare scelte 
consapevoli dopo il diploma: 
intraprendere un’attività lavorativa o 
proseguire con gli studi universitari; 
 
sostenere lo studente nella scelta della 
facoltà 
 

Visite di orientamento presso Università; 
Convegni, manifestazioni e seminari 
 

Metodologie e Risorse 
Umane 

Tutoraggio nella scelta universitaria;  
Attività rivolte a stimolare le capacità imprenditive degli alunni. 

 
MODULI OPERATIVI – STAGE/VISITE GUIDATE 
 

MODULO S – Visite guidate 
 
L'attività serve agli allievi a relazionarsi con il mondo del lavoro per fare scelte consapevoli.  
 

 



Fase Durata Obiettivi / Competenze Contenuti / Attività 

Stage/Visite 
Guidate 

16 h 
 
 

Relazionarsi con il mondo lavorativo; 
Preparare lo studente a fare scelte 
consapevoli dopo il diploma: 
intraprendere un’attività lavorativa o 
proseguire con gli studi universitari; 
 

Visite ad aziende operanti nel territorio 

Metodologie e Risorse 
Umane 

Esperienze e laboratori presso aziende del territorio; 
Attività rivolte a stimolare le capacità imprenditive degli alunni. 

MODULO REPORT 
 

MODULO R – n. 4 ore – Report Finale 
● Socializzazione delle attività progettuali; 
● Relazione finale degli allievi sulle attività progettuali; 
● Somministrazione monitoraggio finale (anonimo). 
 

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: 
 
     
     
 
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 un tutor scolastico appositamente              
individuato, tra i docenti, facenti parte del Consiglio di Classe, possibilmente con provata e pregressa               
specifica esperienza nel settore, ed incaricatodal 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                 
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 
Propedeutico 12 Varie discipline Docenti della classe Interno 

Orientamento 
24 
9 
8 

Orientamento allo Stage 

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

Esterno 

Sicurezza 8 
4 Sicurezza D.L. 81/2008 Esperto D.L. 81/2008 o RSPP della scuola Esterno 

S tage/Visite 
Guidate 

80 
56 
16 

Stage/ Visite Guidate 

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

 

 



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

Esterno/ 
Interno 

Report 8 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. 
 
Documentazione da consegnare alla fine dei moduli di Orientamento (O): 

A) Almeno n. 1 Verifica sugli argomenti trattati nell’Orientamento allo Stage (O). 
B) Copia del Programma svolto , completo degli argomenti trattati e segnati nel registro, firmato in              

originale dall'esperto e da 2/3 allievi. 
C) Relazione Finale sintetica sui livelli di apprendimento e di interesse, nel complesso classe, firmata              

in originale. 
D) Compilare per ciascuno allievo la Scheda di Valutazione , in tutte le sue parti, con firma in                

originale. 
E) Tutte le eventuali dispense e/o quanto eventualmente prodotto dall’esperto e/o dagli allievi anche su              

CD/DVD. 
 
Moduli specialistici e stage 
 
Le verifiche, finalizzate alla valutazione dell’apprendimento ed all’efficacia dello stesso, saranno effettuate            
secondo quanto previsto dal progetto. 
 
 
Per l’Orientamento allo Stage l’Esperto compilerà: 
➢ una scheda individuale per ogni corsista dove sarà indicata la valutazione risultante dalle verifiche              

in itinere e/o finali, orali, scritte, pratiche, etc… ed in base alle conoscenze acquisite, comportamenti,               
interesse, etc…, mostrati dall’allievo. La valutazione sarà espressa in trentesimi in base alla             
risultanza dei seguenti sei indicatori ad ognuno dei quali potrà essere assegnato il valore da 0 a 5:                  
conoscenze acquisite, capacità, atteggiamenti, professionalità, capacità decisionali autonome,        
gradimento ed interesse. In calce alla scheda va aggiunto un giudizio sintetico; 

➢ una relazione finale sintetica comprendente un prospetto delle assenze effettuate dagli alunni nel             
relativo modulo di competenza; 

➢ il programma svolto controfirmato da almeno due allievi. 
 
Per il modulo sulla Sicurezza l’Esperto, o RSPP, redigerà: 
➢ l’attestato secondo legge a seguito di apposita verifica e previo controllo delle assenze (frequenza              

obbligatoria per il 90% delle ore di formazione previste); 
➢ il programma svolto controfirmato da almeno due allievi. 

 
Per quanto concerne lo Stage: 

 



➢ il tutor aziendale ed il tutor scolastico, dopo aver acquisito gli eventuali pareri dei vari capi sezione                
aziendali e monitorato i risultati lavorativi on site, compileranno di concerto una scheda individuale             
per ogni corsista. La valutazione sarà espressa in centesimi in base alla risultanza di venti indicatori               
che coprono le attitudini comportamentali, relazionali, organizzative, capacità professionali e lo          
svolgimento dei compiti assegnati da parte degli allievi, ad ogni indicatore potrà essere assegnato il              
valore da 1 a 5;

➢ il tutor aziendale redigerà una relazione finale sintetica ed il programma controfirmato dallo/gli            
stagista/i.

Attestazione finale 

➢ la scuola rilascerà un attestato di frequenza con la certificazione delle competenze ed una             
valutazione sintetica globale, tale certificazione scaturisce dalla scheda di valutazione dello stage,           
dalla scheda di valutazione dell’orientamento, dalle valutazioni propedeutiche, dal percorso         
complessivo dell’allievo e da eventuale prova esperta se necessaria alla certificazione.

Alla conclusione del percorso formativo annuale il tutor scolastico compilerà un prospetto riepilogativo             
finale riportandovi sopra le valutazioni propedeutiche, dell’orientamento e dello stage, le valutazioni            
confluiranno in un voto unico globale espresso in decimi, il prospetto sarà completato dal secondo               
prospetto riguardante le ore di presenza/assenza, i due prospetti saranno presentati allo scrutinio finale per la                
dettatura dei voti /assenze e fatti propri in merito alle ricadute curriculari dal Consiglio di Classe che li                  
firmeranno in calce insieme al Dirigente Scolastico. 

Monitoraggio 

Il tutor scolastico somministrerà agli alunni alla fine del percorso annuale il questionario in uscita, per la                 
valutazione dei tutor, dell’azienda, del percorso formativo e dell’organizzazione generale. 
Se individuato il referente della valutazione e/o del curriculum digitale organizzerà l’integrazione e la              
condivisione dei dati secondo le indicazioni e di concerto con il Comitato per il monitoraggio e la                 
valutazione dell'alternanza scuola-lavoro istituito a livello nazionale. 

REDATTORI DEL PROGETTO E RESPONSABILI  A.S. 2019/2020 

Nominativo Mansione Tipologia Intervento Firma 

De Gregorio Calogero Dirigente Scolastico Direttore del Corso 

(Russi Carmelo) Docente Progettista e 
Responsabile 

Mulè Cascio Marcella Docente Progettista 

Castiglione Renata Docente/Tutor Progettista 

Militello Vincenzo Docente Progettista 

Bentivegna Calogera Docente Progettista 

Trapani Girolamo Docente Progettista 



Costanza Calogera Docente /Coordinatore Progettista 

Lala Gioacchino Docente/Referente Progettista 
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1.1.S.S. "Don Michele Arena" - Via V. Nenni n. 4, 92019 Sciacca -A.S.:2019/2020 

PREMESSA 

li progetto triennale , elaborato nel rispetto delle direttive contenute nella Nuova Riforma dei 
Professionali e delle linee generali di indirizzo individuate dal Comitato Tecnico Scientifico, 
ai sensi della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, art. 1 commi 784,785,786 e787, che 
contiene le modifiche alla Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Buona Scuola", e delle linee 
guida relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) emanate 
dal MIUR con D.M. n. 74 del 4 settembre 2019, viene indirizzato alla classe Quinta 
Odontotecnico "C", quale completamento del percorso attivato nell' anno scolastico 2017- 
2018. 
A seguito dell'attuazione del DPCM del 4 marzo 2020, e successivi Decreti, allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state sospese le attività che 
comportano uscite esterne alle istituzioni scolastiche, previste nell'ambito dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l'Orientamento in quanto assimilate alle uscite didattiche. 
Pertanto quanto previsto dal Progetto per la corrente annualità non è stato attuato. 

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO- 
Gli allievi hanno partecipato, nell'ambito delle attività di Orientamento in Uscita, a visite 
informative presso le manifestazioni 'OrientaSicilia'(l 3/11/19) e Welcome Week UniPa 
( 13/02/20). 

Tabella Oraria Struttura Formativa 

Classe Propedeut Orientam Visite Guidate Sicurezza Stage Report Totale 
Terza 12 24 8 80 4 128 
Quarta 9 4 56 69 
Quinta [ 8] r 161 4 128] 

Totale 197 

RELAZIONE ALLIEVO 

Gli allievi provvederanno alla stesura della propria relazione conclusiva delle attività 
svolte nel biennio precedente il corrente anno scolastico, come indicato nell'Ordinanza 
Ministeriale n.10 del 16/05/2020 che definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento 
degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 ai sensi 
dell'articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 .. 
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1.1.S.S. "DonMicheleArena"-Via V Nennin. 4, 920/9Sciacca-A.S.:20/9/2020 

RIEPILOGO FINALE 

Di seguito i riepiloghi rispetto al monte complessivo di197 ore: 

Riepilogo Assenze 2017-2019 (ore) 

Elenco Allievi Assenze Assenze Totale % Pere su 
2017-2018 2018-2019 Assenze 197 ore 

ARENA ADELE o o o 0,00% 
BORSELLINO FRANCESCA 3 o 3 1,52% 
CANNELLA I. EZIO IO o IO 5,07% 
CARUANA GIUSEPPE 3 o 3 1,52% 
DI GIOVANNA C. MARIA o o o 0,00% 
D'ANNEO KATRIN 4 o 4 2,03% 
MARJNO FEDERJCA PIA I o I 0,50% 
MONTE GIUSEPPE o 3 3 1,52% 
MONTILLA A. PIETRO 2 3 5 2.53% 
NICOLOSI SARA o o o 0,00% 
NOTO F ABRJZIO 9 o 9 4,56% 
POLI FRANCESCO PIO o o o 0,00% 
PRESTI A GIOVANNI E. 12 o 12 6.09% 
RECCA VALENTINA 3 o 3 1,52% 
RUSSO CALOGERO G. o o o 0,00% 
RUSSO EMANUELA o o o 0,00% 
SEGRETO DANIELE o o o 0,00% 
TUMBARELLO VINCENZO 9 o 9 4,56% 

TOTALE 56 6 62 31,47% 
MEDIA 3, Il 0,33 3,44 1.74 
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1.1.S.S. "Don Michele Arena't=Via V. Nennin. 4, 920/9Sciacca-A.S.:20!9/2020 

Riepilogo Valutazioni I Presenze 2017-2019 

Elenco Allievi Valutaz. Valutaz. Valutaz. Presenze 2017-2018 2018-2019 MEDIA 
ARENA ADELE 7.4 7.1 7.25 197 
BORSELLINO FRANCESCA 7.3 8.5 7.65 194 
CANNELLA I. EZIO 7.3 6.6 6.95 187 
CARUANA GIUSEPPE 7.3 6.9 7.6 194 
DI GIOVANNA C. MARIA 7.1 8.4 7.75 197 
D'ANNEO KATRIN 7.4 8.2 7.85 193 
MARINO FEDERICA PIA 7.3 8.2 7.75 196 
MONTE GIUSEPPE 8 7.8 7.9 194 
MONTILLA A. PIETRO 7.4 8.5 7.95 192 
NICOLOSI SARA 7.1 7.5 7.25 197 
NOTO FABRIZIO 7.4 7.5 7.45 188 
POLI FRANCESCO PIO 6.8 7.3 6.55 197 
PRESTIA GIOVANNI E. 7.3 6.6 6.95 185 
RECCA VALENTINA 7.2 7.9 7.55 194 
RUSSO CALOGERO G. 7.4 7.8 7.60 197 
RUSSO EMANUELA 8.4 9 8.7 197 
SEGRETO DANIELE 7.2 7.5 7.35 197 
TUMBARELLO VINCENZO 7.1 7.5 7.30 188 

Media Classe 7.35 7.71 7.51 193.55 

• NOTE FINALI 

Nessuna 

Sciacca, lì 30 maggio 2020 
��� 058 r,O 1 � 

Il Tutor del Corsr ""' 
Prof.ssa Renata Castiglione 
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