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– Indirizzo”Servizi  SocioSanitario-Odontotecnico” 

PROFILO PROFESSIONALE  
IPSIA L. DeSeta  
L’Istituto Professionale De Seta prevede un corso di studi della durata di  5 anni 

ripartito in due bienni e in un quinto anno (2+2+1). L’impianto organizzativo previsto 

per il nostro istituto rientra nel settore Industria ed Artigianato e attualmente sono 

attivati l’Indirizzo Produzioni tessili–sartoriali e l’indirizzo socio – sanitario–

odontotecnico.  

 
Diploma in arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie – odontotecnico 
Il diplomato possiede le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio 

odontotecnico, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti 

sanitari abilitati. È in grado di:  

• applicare tecniche di ricostruzione impiegando materiali e leghe per rendere il 

lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;  

• osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l'esercizio 

della professione;  

• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i 

clienti;  

• aggiornare costantemente gli strumenti del proprio lavoro, nel rispetto delle norme 

giuridiche e sanitarie che regolano il settore.  

Sbocchi professionali  
Al termine degli studi, i diplomati possono diventare tecnici di  Laboratorio 

odontotecnico (apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da medico–dentisti).  
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QUADRO ORARIO 
 Odontotecnico 

 

 

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”  

  

Discipline   

  ORE ANNUE   

Primo biennio   Secondo biennio   5° anno   

1   2   3   4   5   

Scienze integrate (Fisica)   66    66         

Scienze integrate (Chimica)   66   66   
  

  
  

Anatomia Fisiologia Igiene   66   66   66       

Gnatologia       66   99   

Rappresentazione e Modellazione 

odontotecnica    66  66  132  132  
   

di cui in compresenza       132*  132*     

Diritto e pratica commerciale,  

Legislazione socio-sanitaria    
         66   

Esercitazioni di laboratorio  di  

odontotecnica   
132**   132**   231**   231**   264**   

Scienze dei materiali dentali e  

laboratorio    
     132   132   132   

di cui in compresenza       66*   66*   66*   

Ore totali    396   396   561   561   561   

di cui in compresenza       198*   198*   66*   

 

 

  

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INDUSTRIA” E “ARTIGIANATO”   

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni    
      165**   132**     132**   

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi    
    198   165     132   

  
 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza  l’area di indirizzo dei  percorsi  degli  istituti  professionali; le ore indicate 

con asterisco sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti  tecnico-pratici.  Le  

istituzioni  scolastiche,  nell’ambito  della  loro  autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza 

nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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CAPITOLO 1  
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

 

1.1 Componenti consiglio di classe 
 

 

Docente Disciplina Continuità Didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Oliva Giovannina Italiano e Storia X X X 

Plastina Blandina Inglese   X 

Leporini Giuseppe  Matematica  X X 

Boggia Lorella Diritto e pratica 

commerciale, legislazione 

socio-sanitaria 

 

 X X 

Filice Angela Gnatologia 

 

 X X 

Selvaggi Martina    X 

D’Amico Giuseppe   X X 

Martino Carmelina Sc. motorie X X X 

Tedeschi Maddalena Religione X X X 

    X 

 

1.2 Presentazione della classe 
La V B  è composta da 6 alunni, quattro maschi e due femmine, che risiedono in  

vari paesi della provincia cosentina e pertanto sono soggetti al pendolarismo, con le 

conseguenti problematiche derivate da un trasporto giornaliero non sempre agevole; 

un aspetto questo che per alcuni ha in parte influito sull’impegno e soprattutto sulla 

frequenza delle attività didattiche. Il gruppo classe si è mantenuto  lo stesso negli 

ultimi tre anni, per cui oggi la classe si presenta abbastanza compatta e consapevole 

del proprio percorso di crescita. Nel corso degli anni si è verificato 

l’avvicendamento di molti docenti, in particolare di quelli delle discipline 

caratterizzanti l’indirizzo, questo ha creato notevoli difficoltà agli allievi, costretti 
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ad adeguarsi ripetutamente a stili e metodi di insegnamento diversi, proprio in 

quelle discipline che costituiscono l’elemento portante dell’indirizzo da loro scelto. 

Ciò ha causato difficoltà, ma soprattutto un certo smarrimento e senso di sfiducia in 

tutti gli alunni, ma non ha turbato l’atmosfera della classe; inoltre da parte dei 

docenti non sono mai venute meno la volontà e la collaborazione per venire 

incontro alle esigenze della scolaresca e per tale ragione col tempo ogni ostacolo è 

stato superato, portando alla realizzazione di un clima armonioso che ha consentito 

di svolgere l’attività di insegnamento-apprendimento nel modo migliore possibile. 

Nell’iter scolastico svolto dagli alunni, ciascuno ha cercato di superare le varie 

difficoltà e tutte, seppur a fatica, sono riusciti ad esternare le proprie capacità ma 

non a sfruttare pienamente la vivacità intellettuale. Nel corso di tutto il  

quinquennio non hanno sempre mostrato viva partecipazione al dialogo educativo e 

adeguata motivazione, ciò ha influito sulla crescita culturale di tutto il gruppo 

classe che è stato continuamente sollecitato ad avere un impegno adeguato in tutte 

le fasi dell’apprendimento. Senza sacrificare la specificità delle singole discipline, 

gli insegnamenti sono stati utilizzati come momento di un unico processo 

formativo, orientato all’acquisizione da parte degli allievi di competenze 

specifiche, affinché i saperi venissero acquisiti ed organizzati in forma valida e 

duratura per tutta la vita. Del resto, non bisogna dimenticare che la funzione 

formativa dell’insegnamento rappresenta un effetto a lungo termine che spesso 

agisce quando il soggetto destinatario del servizio avanza nella vita dopo 

l’esperienza scolastica. Nell’intero percorso di studi la classe ha mantenuto sotto il 

profilo disciplinare un comportamento corretto; essa non ha presentato problemi 

particolari, assumendo nel complesso un atteggiamento rispettoso dei ruoli, sia 

verso gli insegnanti e sia sul piano delle relazioni interpersonali. In ordine agli 

obiettivi prefissati per l’anno scolastico in corso, la classe si presenta in modo 

diversificato per interessi, stili, ritmi di apprendimento e competenza espressiva. 

Gli studenti , pur non avendo a disposizione un laboratorio si sono impegnati nelle 

attività laboratoriali e di indirizzo appositamente preparate dai docenti, con 

sistematicità e hanno conseguito buoni risultati, evidenziando desiderio di 

approfondimento anche autonomo. Per alcuni lo stesso non è avvenuto per le altre 

discipline nonostante le strategie didattiche messe in atto, ponendosi in condizioni 
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di ricezione spesso passiva e mostrando un impegno alquanto superficiale e poco 

adeguato a quello richiesto da una classe terminale. I rapporti con le famiglie, 

improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in modo 

molto sporadico. Anche questo anno scolastico, ha risentito della situazione dovuta 

al covid-19 che ha portato negli ultimi annI forti stravolgimenti dell’attività 

didattica ma anche e soprattutto della vita e delle certezze di ciascuno, tutti i 

docenti si sono mostrati estremamente e maggiormente disponibili ad una reciproca 

collaborazione funzionale alle esigenze didattiche e formative della classe per 

quanto riguarda obiettivi, contenuti, tempi, metodologie e strumenti di valutazione.   

Il dialogo educativo che abbiamo e stiamo promuovendo anche nella Didattica a 

Distanza permette a tutti noi docenti di stare vicini ai nostri alunni in questo clima 

di tensione e incertezze. L’alunno ha la priorità assoluta, divenendo il centro di 

tutta l’attività didattica, ancora più di quanto avviene nella lezione in classe, tutto è 

messo in atto per favorire, non solo la mera trasmissione di conoscenze, ma il 

bisogno di “sentire la nostra voce” o, semplicemente, fare sentire agli studenti la 

vicinanza di noi docenti e dell’Istituzione scolastica nel progetto educativo-

didattico anche a distanza. 

L’azione didattica a distanza si è svolta con continuità per tutte le discipline e ha 

consentito ai docenti delle diverse materie di operare collegamenti ed 

approfondimenti in base alle personali inclinazioni, alle conoscenze e agli 

strumenti in possesso degli alunni. 

Per quanto riguarda l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

inglese attraverso la metodologia CLIL, pur prendendo in considerazione le 

indicazioni presenti nella nota del 25 luglio 2014, il Consiglio di Classe ha dovuto 

comunque prendere atto della totale assenza al suo interno di docent DNL in 

possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche.  

In alternativa al CLIL l’acquisizione progressive dei linguaggi settoriali in lingua 

straniera è stata guidata dalla docente di inglese con opportuni raccordi con le altre 

discipline dell’area tecnologica.  

 

 

 

1.3 Obiettivi dell’azione didattico-educativa  



8 
 

Gli insegnanti del C.d.C hanno svolto le proprie attività didattiche secondo i principi 

dell’attivismo pedagogico in un’ottica di interdisciplinarità, ponendo l’accento 

sull’integrazione fra gli assi culturali per evidenziare l’unitarietà delle aree del sapere 

attraverso interventi comuni centrati su: 

-         didattica attiva e laboratoriale; 

-         attenzione alla motivazione; 

-         valorizzazione degli stili cognitivi individuali; 

-         attenzione alla dimensione orientativa. 

Tutte le discipline hanno concorso, inoltre, allo sviluppo delle competenze comuni e 

trasversali che si sono articolate in termini di: 

Competenze personali/sociali per  

Consolidare modelli educativi comportamentali: rispetto di sé, degli altr e delle 

norme.  

 

Maturare il senso della solidarietà e della tolleranza nel rispetto delle regole sociali.  

Migliorare la gestione di sé all’interno della classe, l’organizzazione dello studio e 

del tempo libero.  

Saper interagire con i compagni nel rispetto reciproco.  

Saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale. 

Essere puntuali nelle consegne e rigorosi nel portare il materiale didattico relativo alle 

discipline. 

Competenze procedurali/metodologiche per 

Imparare a seguire le procedure per studiare, apprendere e produrre testi  

Saper prendere appunti ed individuare i concetti chiave di un testo orale o scritto. 

Migliorare la capacità di analisi dei problemi, di formulazione di ipotesi di soluzioni 

ragionevoli ed originali.  

Acquisire l’abilità di comprendere l’importanza di un apprendimento centrato 

sull’esperienza concreta e su attività di laboratorio. 

Competenze conoscitive inerenti la costruzione e la struttura della conoscenza 

Migliorare la capacità di pensiero autonomo.  
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Potenziare le capacità di analisi e di sintesi. 

Sapere cogliere le connessioni e le differenze in semplici contesti. 

Avviare alla conoscenza dei nuovi linguaggi multimediali.  

Competenze comunicative inerenti l’ambito dell’espressione e dei linguaggi 

Migliorare le capacità espressive scritte e orali e la proprietà di linguaggio.  

Riconoscere l’uso del linguaggio specifico nelle singole discipline.  

Imparare l’uso di media diversi utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

 

1.3.1 LA METODOLOGIA 
Le metodologie comuni emerse dal confronto fra i docenti e ribadite settorialmente 

per le singole discipline, sono le seguenti: 

  

- rapportarsi al livello di conoscenze di base e di sviluppo psico-intellettivo dei 

discenti, e comunque alla realtà media della classe, tenendo conto costantemente 

dei livelli cognitivi e delle competenze raggiunte; 

 

 

- essere coerenti con gli obiettivi generali e con quelli specifici di disciplina, 

muovendo alla soluzione dei problemi ed alla crescita delle abilità, secondo 

quanto si è prefissato e in base al tipo di verifica che si intende porre in atto; 

  

- essere in grado di variare le tecniche di insegnamento in costante confronto con lo 

svilupparsi dei processi di apprendimento, dando più ampio spazio alla 

dimensione laboratoriale; 

 

- riconoscere, da parte del docente, nel lavoro comune nei consigli di classe e nei 

dipartimenti un’importante risorsa metodologica e formativa e un incentivo alla 

costruzione di una verticalità didattica in cui seguire il processo formativo 

dell’alunno; 
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- sviluppare la cultura della contrattualità non solo verso gli alunni, ma anche le 

famiglie, per un coinvolgimento di tutti i soggetti presenti nella scuola nel 

percorso formativo. 

  

 

 

 

 

 

1.4  “DaD e DDI” 
    Un capitolo a parte spetta alla Didattica a Distanza ed alla Didattica Dgitale 

Integrata  

    Come molte altre scuole d’Italia, anche il nostro Istituto ha previsto, nella prima 

fase dell’anno scolastico, per questioni di sicurezza relative all’epidemia di 

covid-19, dei periodi di DDI/DAD  per tutte le classi. In queste fasi, come in 

quelle durante le quali alcune allieve hanno presentato richiesta al DS di poter 

seguire le lezioni in DAD per giustificati motivi, il dialogo educativo che 

abbiamo promosso nella Didattica a Distanza, ha permesso a tutti noi docenti di 

stare vicini ai nostri alunni in questo clima di grande tensione e incertezze. 

L’alunno ha la priorità assoluta, divenendo quindi il centro di tutta l’attività 

didattica, ancora più di quanto avviene nella lezione in classe. Gli strumenti e i 

canali di comunicazione riguardano diverse modalità utilizzate dai docenti, 

ovvero: il registro elettronico; la piattaformaclassroom di Google ; e-mail; chat 

wattaspp; canali di tutorial you-tube. Il tutto per consentire alle allieve di fruire 

del materiale e del contatto con i docenti nei tempi e nelle modalità più 

rispondenti alle loro necessità.  Inoltre si è affiancata a questa metodologia di 

DAD la modalità asincrona e quindi la trasmissione dei materiali, delle 

indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato 

momento e la fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, ma 

sempre con una scadenza temporale indicata dall’insegnante. I docenti del CdC 

sono presenti sia sulla piattaforma e sia nel gruppo Wattaspp, creato con le 

allieve. Questo naturalmente per favorire, non solo la mera trasmissione di 

conoscenze, ma il bisogno di “sentire la nostra voce” che commenta il loro 
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prodotto o, semplicemente, fare sentire agli studenti la vicinanza di noi docenti e 

dell’Istituzione scolastica nel progetto educativo-didattico a distanza. In 

particolare, essendo il nostro un Istituto Tecnico e Professionale, caratterizzato da 

una didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della 

pratica laboratoriale, dal momento che non è stato possibile l’uso di laboratori 

digitali per le simulazioni operative o altre formule, i docenti di indirizzo hanno 

cooperato con gli alunni per veicolare i contenuti teorici delle discipline in 

esercitazioni online e hanno seguito con grande impegno e dedizione la 

realizzazione dei prodotti che ciascuna allieva ha effettuato autonomamente nella 

propria abitazione con i mezzi e i materiali che è riuscita a reperire. 

 

1.5 La Valutazione 
 

La valutazione è una delle fasi fondamentali del percorso formativo. Il processo 

valutativo, da un lato, ha avuto una valenza metacognitiva di orientamento che ha 

indicato allo studente quali progressi ha conseguito e quali aspetti deveva ancora 

migliorare e, dall’altro, ha certificato le competenze acquisite, fornendo anche ai 

docenti il feedback indispensabile per monitorare l’efficacia dei processi di 

insegnamento attivati. 
 
La valutazione è stata finalizzata a: 
 
a) accertare la validità delle scelte didattiche e metodologiche dei docenti; 
 
b) individuare gli interventi culturali ed educativi sempre più adeguati ed efficaci; 
 
c) guidare l’alunno a conoscere e sviluppare, nel miglior modo le proprie potenzialità; 
 
d) accertare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati. 
 
 

 

Ha tenuto conto di: 
 
1. punti di partenza e di arrivo 
 
2. sviluppo dei quadri di conoscenza 
 
3. sviluppo dei quadri di abilità 
 
4. considera l’impegno 
 
5. considera la maturazione del senso di sé 
 
Ha registrato con coerenza i risultati raggiunti in termini di: 
 
1. maturazione complessiva 
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2. acquisizione di conoscenze e abilità 
 
3. sviluppo di attitudini e capacità che emergono 
 
 

Le fasi della valutazione si sono articolate in un momento diagnostico, formativo e 

sommativo e certificativo.Una vola certi i livelli di partenza degli alunni, nella fase 

intermedia, sono seguiti i momenti di valutazione formativa che hanno indicato il 

livello di competenze acquisite, registrato il ritmo dell’apprendimento e permesso di 

apportare le dovute modifiche all’azione didattica. Nella fase finale, la valutazione 

sommativa si è colloca al termine del processo di apprendimento, evidenziando gli 

effettivi risultati conseguiti dallo studente, esprimendo in tal modo, un giudizio 

complessivo sulla qualità delle conoscenze, competenze ed abilità che costituiscono il 

bilancio della programmazione, fungendo da verifica dell’efficacia dell’azione 

didattica. 
 
Ogni dipartimento, per ogni disciplina afferente ad esso, ha elaborato l’insieme delle 

tipologie degli strumenti per una valutazione trasparente e tempestiva degli 

apprendimenti. L’accesso al registro elettronico da parte dei genitori ha permesso 

anche alle famiglie di monitorare l’andamento didattico-disciplinare di ogni alunno, 

già oggetto dei prefissati incontri scuola-famigla. 

 

I momenti della valutazione con relative strategie e strumenti sono di seguito 

riportati: 

 

1.5.1 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 
 
 ha verificato quali sono stati i livelli di partenza degli alunni. 

 
 
VALUTAZIONE FORMATIVA (in itinere) 
 
 Ha verificato la validità dei metodi seguiti, degli strumenti usati e degli argomenti 

scelti dai docenti in relazione agli obiettivi fissati;

 Ha consentito di controllare sistematicamente i processi d’apprendimento e di 

sviluppo personale dell’alunno;

 Ha accertato le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite necessarie per lo 

svolgimento produttivo del lavoro e cercando di promuoverle se mancanti o  limitate;
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 Ha teso a responsabilizzare l’alunno non solo sui risultati raggiunti e sui progressi 

compiuti ma anche sul cammino ancora da compiere per perseguire le mete stabilite 

nell’area cognitiva e non, guidandolo, in tal modo, all’autovalutazione;

 Ha cercato di coinvolgere la famiglia nel progetto educativo in quanto chiamata a 

collaborare e a verificare la validità del proprio contributo.

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 
Ha verificato i risultati ottenuti tenendo conto dei livelli di partenza, delle possibilità 

d’apprendimento dell’alunno e degli obiettivi prefissati. Essa, dunque, è servita a fare 

il punto della situazione per poter apportare alla programmazione le integrazioni e le 

diversificazioni che si sono rese necessarie in rapporto alle esigenze e alle possibilità 

del gruppo classe.   
 
Nelle valutazioni analitiche si è tenuto più che altro conto degli aspetti tecnici, riferiti 

cioè all’accertamento di singole abilità. Nelle valutazioni globali si sono evidenziati 

gli aspetti peculiari della personalità, il grado di partecipazione alla vita scolastica, 

l’impegno, il comportamento, il livello di conoscenze conseguito e i progressi 

compiuti rispetto alla situazione di partenza, il metodo di lavoro ed il grado 

d’autonomia/maturità dell’alunno. 
 
Le valutazioni analitica e globale, oltre a fornire ulteriori progressivi elementi di 

calibratura degli interventi, hanno guidato l’alunno a sviluppare il senso critico e 

realistico, la conoscenza di sé, per migliorare il grado di motivazione e 

responsabilizzazione, il livello d’attività e d’adattabilità. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Strategie Strumenti di verifica 

Valutazione diagnostica Serve Un’analisi iniziale volta a Test d’ingresso, diagnostici, 
a raccogliere dati sul grado individuare i prerequisiti di prove strutturate, discussioni, 
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degli apprendimenti posseduti ogni obiettivo specifico tale da esercitazioni pratiche. 

dagli alunni all’inizio dell’anno proporre una nuova  

e prima di ogni nuova comunicazione didattica o  

unità di apprendimento. intervenire con unità di  

 recupero.  

Valutazione formativa Serve a Tutte le prove e le verifiche Correzione dei compiti svolti a 
valutare in itinere i risultati, i necessarie per controllare il casa, domande dal posto, 

miglioramenti, i processo di apprendimento e interrogazione, discussione, 

cambiamenti avvenuti rispetto le strategie di insegnamento. esercitazioni pratiche. 

alla situazione di partenza.   
   

Valutazione sommativa Utilizzo di griglie di Compiti in classe, 
Si utilizza alla fine del periodo valutazione concordate e interrogazioni, interazioni, 
concordato (trimestre) per rispondenti agli obiettivi prove strutturate e 

verificare se gli obiettivi fissati fissati. semistrutturate, analisi, 

sono stati raggiunti.  commenti, saggi brevi, 

  articoli…. 

 

1.5.2 Modalità di verifica 
 
Uso di griglie di valutazione sia per le prove scritte, sia per le prove orali; 

 
valutazione dei progressi degli studenti dal primo scrutinio a quello finale, anche in 

riferimento ai percorsi di recupero attivati, ai livelli di partenza, ai risultati finali 

raggiunti 

 

1.5.3 Valutazione dell’attività PCTO 
 
La valutazione del percorso di alternanza è parte integrante della valutazione finale 

dello studente. I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella 

certificazione finale a cura del tutor. 
 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 

dell’alternanza scuola lavoro sarà acquisita entro la data dello scrutinio di 

ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. 
 
Sulla base della certificazione prodotta, il Consiglio di classe procede alla 

valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti del 

Consiglio di classe devono tenere esplicitamente conto dei suddetti esiti. 
 
L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al  

comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando 

il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal 

tutor esterno. 

 

1.5.4 Valutazione Degli Alunni 
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In sede di scrutinio di fine anno, i docenti valutano e registrano il conseguimento 

degli obiettivi formativi previsti per ciascun alunno, il processo di apprendimento e il 

comportamento. 

 
Sono ammessi all’esame di Stato, gli studenti che hanno ottenuto un voto non 

inferiore a sei decimi (6/10) in ciascuna disciplina con deliberazione assunta, ove 

necessario a maggioranza, dal consiglio di classe. 

Nel caso in cui l’ammissione è comunque deliberata in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede 

ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e 

a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.

 
L’ammissione all’esame di Stato è subordinata altresì ad un voto di comportamento 

non inferiore a sei decimi (6/10). 

L’ammissione agli scrutini di fine anno è condizionata, ai sensi dell’art. 11, comma 1 

del D.L. n.59/2004, alla verifica della validità dell’anno scolastico per ciascun alunno 

(frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato). 
 
Deroga al limite di assenze è possibile solo per gravi e documentati motivi. 
 
 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

 Terapie e/o cure programmate;

 Donazioni di sangue;

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;


 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 

l’intesa con la Chiesa

Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei 

rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base 

dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 


 frequenza documentata di Conservatori Musicali;


 interruzione servizio di trasporto;


 cause di forza maggiore: neve, lavori di manutenzione legati alla sicurezza, 

disinfestazioni.
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Premessa la collegialità della votazione, ai fini di tutte le deliberazioni a parità di 

punteggio nel consiglio di classe è prevalente il voto del presidente del consiglio. 
 
Rispetto alle singole proposte di voto, nell’economia generale della valutazione e nel 

rispetto dei criteri cui si ispirano sia il PTOF che il Regolamento Istituto, il consiglio 

di classe ha potere deliberante. 
 
Il consiglio di classe delibera i voti a maggioranza. 
 

 

1.5.5 Valutazione nella DaD/DDI e relativa griglia  
Nello specifico in merito alla valutazione degli apprendimenti e della verifica delle 

conoscenze e competenze, il nostro CdC ha ritenuto, per la didattica a distanza e/o per 

la Didattica Digitale Integrata, di non trasferire nel virtuale la riproduzione sterile delle 

attività in presenza, “ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della 

valutazione”. 

 Quello che si è cercato di attuare è stato tener conto, non solamente del livello di 

raggiungimento, da parte di ogni alunno, delle singole abilità e delle singole micro-

abilità definite dalla progettazione, ma anche della particolarità della suggerimento 

didattico proposto, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli 

alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza 

quale è quello del “Coronavirus”.                                                                                          

Per la modalità sincrona si è fatto riferimento a verifiche orali centrate 

sull’esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività indicate dai docenti e di 

ricerca personale o approfondimenti; a verifiche scritte con: -  Esposizione autonoma 

di argomenti a seguito di attività indicate dai docenti e di ricerca personale o 

approfondimenti;  - Compiti a tempo su piattaforma google classroom, e altro;                                                                                                                                                     

- Relazioni e produzione di testi, con collegamenti ipertestuali;                                                              

- Relazione di laboratorio.    

 In modalità asincrona, invece, consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che 

è stato poi approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente ha chiesto 

allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a 

distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + 

orale). Il tutto si è basato su di una vera e prorpia griglia di valutazione approvata nel 

Collegio Docenti del 25/05/2020 e di seguito allegata.  

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE A DISTANZA 
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GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

Descrittori di 

osservazione 

1 

 

2 3 4 5 

 

Rielabora i concetti, 

utilizza le 

informazioni per 

sviluppare un proprio  

metodo di studio 

     

 

Partecipa alle attività 

didattiche, collabora 

con i compagni e con 

l’insegnante 

     

 

Rispetta gli impegni 

assunti, sa organizzare 

il proprio tempo 

studio.  

     

Competenze 

disciplinari 

Materia: 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 
    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Dove il punteggio relativo ad ogni descrittore viene attribuito come  di seguito 

riportato:   

 

  
IMPARARE A IMPARARE 

 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO 

E RESPONSABILE 

 
 
 
 
 
 
 
IN 
CLASSE 

Rielabora i concetti, utilizza 
le informazioni per risolvere i 
problemi 
 
1  è disattento alle spiegazioni, lo 
svolgimento delle consegne è 
inadeguato, non riesce ad 
orientarsi per volgere semplici 
compiti. 
2  si distrae di frequente, ha 
difficoltà a comprendere  le 
consegne. 
3  se sollecitato, comprende 
semplici richieste, nello 
svolgimento manifesta incertezze. 
4  comprende le consegne e le 
svolge in modo adeguato. 
5  analizza con sicurezza le 
conoscenze a disposizione per 
utilizzarle nell’espletamento delle 

Partecipa alle attività 
didattiche, collabora con i 
compagni e con l’insegnante 
 
1  non partecipa quasi mai alle 
attività didattiche 
2  partecipa alle attività in modo 
discontinuo ed è poco 
collaborativo. 
3 se sollecitato, partecipa alle 
attività didattiche ed interagisce 
con i compagni, anche se in modo 
non sempre adeguato. 
4  partecipa alle attività didattiche 
regolarmente e interagisce in 
modo costruttivo con i compagni e 
l’insegnante. 
5 partecipa attivamente alle 
attività didattiche collaborando in 
modo efficace e costruttivo con 

Rispetta gli impegni assunti, sa 
organizzare il proprio tempo 
studio.  
 
1  non rispetta le consegne, non 
sempre si sottopone alle verifiche. 
2  non è puntuale nel rispettare i 
tempi delle consegne, ha bisogno di 
essere sollecitato nel sottoporsi alle 
verifiche 
3  rispetta le consegne e si 
sottopone alle verifiche, ma non è 
sempre costante.  
4  è autonomo nell’organizzare lo 
studio, è puntuale nelle consegne e 
si sottopone sempre alle verifiche. 
5 è autonomo nell’organizzare lo 
studio, è puntuale nelle consegne, è 
sempre disponibile a sottoporsi alle 
verifiche, anche in modo volontario, 
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consegne in modo efficace e 
costruttivo. 
 

l’insegnante e i compagni di classe.  
 

e a trasferire le proprie conoscenze 
al gruppo classe. 

 
 
 
 
 
 
  IN 
DAD 

1  non rispetta quasi mai le 
consegne. 
2  ha difficoltà a comprendere 
semplici consegne,  utilizza in modo 
superficiale e discontinuo le risorse 
a disposizione.  
3  se orientato comprende le 
consegne, nello svolgimento 
manifesta qualche incertezza, 
utilizza le risorse in modo parziale e 
disorganico. 
4  comprende le consegne e sa 
svolgerle in modo adeguato, utilizza 
le risorse a disposizione in modo 
efficace. 
5  analizza con sicurezza e 
padronanza le informazioni 
acquisite per utilizzarle 
nell’espletamento delle consegne in 
modo critico ed efficace. 

1  non interagisce quasi mai con 
l’insegnante 
2  interagisce poco e in modo 
discontinuo l’insegnante. 
3  se sollecitato interagisce con 
l’insegnante anche se in modo non 
sempre adeguato. 
4  partecipa alle attività a distanza 
regolarmente e interagisce in 
modo costruttivo con l’insegnante 
e i compagni di classe. 
5  partecipa attivamente alle 
attività a distanza collaborando in 
modo efficace e costruttivo con 
l’insegnante e i compagni di classe.  
 

1  non rispetta le consegne e non 
effettua interazioni, né sincrone né 
asincrone.  
2  non è costante nelle consegne e 
ha bisogno di frequenti sollecitazioni 
per effettuare le interazioni sincrone 
e/o asincrone. 
3  rispetta, in genere, le consegne e 
ed effettua l’interazione sincrona 
e/o asincrona, ma in modo non 
sempre costante. 
4  è autonomo nell’organizzare i 
materiali di studio, è puntuale nelle 
consegne ed effettua  regolarmente 
l’interazione sincrona e/o asincrona.  
5  è autonomo nell’organizzare i 
materiali di studio, è puntuale nelle 
consegne, effettua regolarmente 
l’interazione sincrona e/o asincrona 
ed è disponibile ad aiutare il gruppo 
classe nella risoluzione di problemi 
organizzativi e/o didattici. 

 

 
2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

 
 Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

1 

Parziale 

2 

Accettabile 

3 

Intermedia 

4 

Avanzata 

FREQUENZA Ha bisogno di frequenti 

sollecitazioni per 

effettuare l’accesso. 

Non è puntuale 

Non rispetta le consegne 

 

Se orientato è in grado 

di effettuare l’accesso 

in maniera autonoma. 

Non è sempre 

puntuale nel rispettare 

i tempi delle 

consegne. 

 

E’ in grado di 

effettuare l’accesso in 

modo autonomo. E’ 

puntuale nelle 

consegne. 

E’ in grado di 

utilizzare le risorse 

digitali e di trasferire 

le sue conoscenze al 

gruppo classe. 

E’ sempre puntuali 

nelle consegne.  

ABILITA’ Ha difficoltà a 

comprendere le consegne. 

Lo svolgimento delle 

consegne è inadeguato. 

Non riesce ad orientarsi 

nell’adempimento delle 

consegne. 

Ha difficoltà 

nell’utilizzare le risorse a 

disposizione. 

 

Se orientato, 

comprende le 

consegne. Nello 

svolgimento manifesta 

qualche incertezza. 

Utilizza le risorse in 

modo disorganico e 

parziale. 

Comprende le 

consegne e sa 

svolgerle in modo 

adeguato. Utilizza le 

risorse a disposizione 

in modo consapevole 

ed efficace. 

Analizza con 

sicurezza le 

conoscenze a 

disposizione per 

utilizzarle 

nell’espletamento 

delle consegne in 

modo efficace e 

costruttivo. 

DISPONIBILITA’ Non sa formulare 

adeguatamente le 

richieste. 

Non propone soluzioni 

Non interagisce con i 

compagni 

 

Se orientato, formula 

richieste, non sempre 

adeguate. 

Se sollecitato, 

interagisce con i 

compagni. 

Sa formulare richieste 

pertinenti ed adeguate. 

Interagisce in modo 

costruttivo con i 

compagni. 

Sa organizzare le 

informazioni per 

formulare richieste in 

funzione del proprio 

scopo e a beneficio 

del gruppo classe. 
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INTERESSE, CURA 

APPROFONDIMENTO  

 

l’alunno/a non rispetta 

tempi, non svolge le  

consegne,  non 

approfondisce, non 

svolge le attività con 

attenzione) 

Se orientato l’alunno/a  

svolge le  consegne 

non rispettando i 

tempi,  non 

approfondisce, non 

svolge le attività con 

attenzione. 

l’alunno/a rispetta i 

tempi, svolge le  

consegne ma non 

approfondisce, svolge 

le attività con 

attenzione 

l’alunno/a è puntuale 

nel rispetto dei 

tempi, svolge le  

consegne,   e 

approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 

decimi). 

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
 

 

1.5.6 Griglia di valutazione del comportamento 
 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Il voto di condotta “concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se 

inferiore a 6/10, determina la non ammissione al successivo anno o all’esame 

conclusivo” (DL 1.9.2008 n.137). 
 
Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 

decimi secondo la seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 

Il consiglio di classe delibera i voti a maggioranza. 
 

 

VALUTAZIONE VOTO CONDOTTA 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti: 

 

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme 

contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Nessuna nota disciplinare individuale; 

3. Media dei voti >=8; 

4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento); 

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche; 

6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche. 

9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due: 

 

1. Comportamento molto corretto ed osservanza delle norme contenute nel 

regolamento di Istituto; 

2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo; 

3. Media dei voti >=7; 

4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento); 

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche; 

6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche. 

8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 

 

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 

3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009; 
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4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 

7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre: 

 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del personale 

della scuola; 

2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due ammonizioni 

gravi da parte Dirigente Scolastico /Collaboratore del D.S.; 

3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 

4. Partecipazione passiva alle lezioni; 

5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento. 

*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo 

non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere 

se farlo ricadere nella fascia precedente 

6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti: 

 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale 

della scuola; 

2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento 

disciplinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza); 

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento; 

4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di 

classe; 

5. Scarso interesse per le attività didattiche; 

6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola. 

*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo 

periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal 

caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente. 

5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre 

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e 

personale della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più 

ammonizioni gravi da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le 

quali un provvedimento disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche con 

obbligo di frequenza); 

2. Gravi e ripetuti disturbi; 

3. Disinteresse per le attività didattiche; 

4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola. 

*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell’ultimo 

periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal 

caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente 
*Situazioni eccezionali non contemplate nella presente griglia saranno individualmente ed 
opportunamente valutate dal consiglio di classe in sede di valutazione 
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1.6.7 Valutazione Del Credito Scolastico e Formativo 
L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, è 

disciplinato dall’OM n. 65/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della 

legge n. 234/2021 e dell’articolo 1 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020. 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe. 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della 

fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.  

Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti 

delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione 

cattolica.  

I PCTO (Percorsi per Competenze Trasversali per l'Orientamento) concorrono alla 

valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e 

pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il consiglio di classe 

tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 

dell’istituto. 

In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico 

del secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe 

terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta. 

Il succitato punteggio di 40 punti, come leggiamo nell’articolo 11 dell’OM, è 

innalzato a 50 punti, in modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito 

dagli studenti. 

Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, scaturisce dalla 

somma del credito assegnato per la classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere 

quello attribuito per la classe quinta. L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in 

base alla media dei voti conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta 

due valori: il minino e il massimo, attribuiti secondo quella che è la media riportata. 

In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima 
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attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per 

le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 

che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base 

della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM N°65 del 14/03/2022. 

In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step: 

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 

62/2017 (a tal fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito 

attribuito per il quinto anno); 

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito 

attribuito in quarantesimi. 

Il Ministero ha predisposto la tabella di conversione dei crediti, per agevolare il 

lavoro dei componenti del consiglio di classe. 

ALLEGATO A 

TABELLA 

Attribuzione credito scolastico 

Media 

dei voti 

Fasce 

di 

credito 

III ANNO 

Fasce 

di 

credito 

IV ANNO 

Fasce 

di 

credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
L’O.M. n. 64 del 14/03/2022 ha invece introdotto nell’Allegato C le seguenti tabelle di conversione del 

credito totale e del punteggio delle prove scritte essendo stati modificato il peso del credito e delle prove 

scritte e orali dell’esame di Stato   

 

Tabella 1  Conversione del credito scolastico   

Punteggio  
in base 40  

Punteggio  in 
base 50  

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  



23 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  

Punteggio  in 
base 20  

Punteggio  in 
base 15  

1   1  

2  1.50  

3   2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9   7  

10  7.50  

11   8  

12  9  

13    10  

14  10.50  

15   11  

16  12  

17    13  

18  13.50  

19   14  

20  15  

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  in 
base 10  

1   0.50  

2  1  

3   1.50  
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La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si 

aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nella prova d’ esame di stato. 

 
Il calcolo del credito scolastico avviene sulla base della media dei voti conseguita 

durante il triennio, secondo le bande di oscillazioni definite nelle tabelle Ministeriale. 
 
L’attribuzione di un ulteriore punto, determinato dal credito scolastico e/o credito 

formativo, nell’ambito della relativa fascia, sarà determinato dal Consiglio di Classe: 

 

 in caso di media dei voti assegnati uguale o superiore alla metà della banda di 

oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media uguale o superiore al 6.5) 

il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella 

fascia, a patto che l’allievo non abbia superato il limite massimo di assenze 

consentito.

 in caso di media dei voti assegnati superiore a 6 e inferiore strettamente a 6.5 il 

Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio previsto della banda di oscillazione 

di appartenenza se, e soltanto se, sussistono TUTTI i requisiti sotto elencati:

-assiduità e puntualità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero 

di assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico; 

-impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 

 

-credito formativo: si considerano i soli crediti derivanti dalla partecipazione ad 

almeno una attività extracurricolari che hanno prodotto una certificazione 

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9   4.50  

10  5  

11   5.50  

12  6  

13    6.50  

14  7  

15   7.50  

16  8  

17    8.50  

18  9  

19   9.50  

20  10  
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riconosciuta del tipo : attestato partecipazione progetto PON e/o POF, certificazioni 

linguistiche (Trinity, Cambridge, Delf, Dele ecc.), ECDL, acquisizione di 

brevetti/diplomi/qualifiche, certificazioni di partecipazioni a gare (Olimpiadi varie e 

Concorsi culturali), attestati sportivi ( attività agonistiche, partecipazione a 

competizioni e/o gare ecc.), stage, tirocini, attività formative extrascolastiche 

certificate da ente accreditato, partecipazione attiva ad iniziative continuative di 

volontariato presso associazioni riconosciute a livello territoriale e iscritte all’albo 

delle ONLUS; premiazioni in competizioni artistico/musicali. 

Gli stessi criteri si applicano agli studenti che riportano una media maggiore di 7 e 

minore o uguale a 8 e così via per le varie bande di oscillazione. 
 
Il Collegio delibera di accettare le certificazioni di IRC solo nell’ambito 

dell’impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo, in decisione congiunta e 

unanime con il consiglio di classe. Il Consiglio di Classe, a sua discrezione, ha facoltà 

di attribuire comunque il massimo punteggio previsto, in considerazione: 

- di eventi comprovati (gravi patologie e/o degenze ospedaliere documentate) che 

abbiano impedito 

- allo studente di ottenere il requisito di frequenza richiesto. 

- di partecipazione ad attività sportive di tipo agonistico documentate 

Non saranno attribuiti crediti agli studenti ritardatari abituali, senza giustificazione, 

individuati dai consigli di classe e a chi ha superato i 30 giorni di assenza. 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di 

Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici 

del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta

attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, 

dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame). 
 
A tal proposito, le esperienze che danno luogo al crediti formativo sono acquisite al 

di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 

relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport. 
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Al fine di ottenere il riconoscimento delle attività svolte, scolastiche ed 

extrascolastiche, gli alunni del triennio devono presentare in segreteria didattica i 

relativi attestati, entro il 15 maggio le classi quinte. 

 

 

 

In base alle disposizioni di cui all’art. 14 del DPR 122/2009 si fa presente che il monte ore 

annuo è : 

ITIS-IPSIA    
    

  Numero di ore minimo Numero di ore 

Classi 
Monte ore annuo di presenza per massimo di assenze 

complessivo validità anno per validità anno  

  scolastico scolastico 

I BIENNIO 1056 792 264 

II BIENNIO 1056 792 264 

V CLASSE 1056 792 264 
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CAPITOLO 2 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E EXTRACURRICOLARI 
 

RELAZIONE FINALE REFERENTE PCTO 

Anno scolastico 2019/2020,  2020/21,  2021/22 

5B ODONTOTECNICO 
 

2.1 RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELLA CLASSE 

5B ODONTOTECNICO 

PCTO 

Relazione di classe del REFERENTE 

PCTO   ex  ASL 

 

Nome del Tutor scolastico: Prof.ssa Giovannina Oliva            classe 5B 

 

Indirizzo: ODONTOTECNICO 

 

A.S. 2019/2020,   2020/2021, 2021/2022 

 

Denominazione progetto -PCTO ex “ Alternanza Scuola-Lavoro “INNOVAZION IN CAMPO 

ODONTOTECNICO CON TECNOLOGIA“  

 

Numero di alunni (Maschi:4 Femmine :2 ) 
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Fasi del progetto, calendario delle attività svolte, n.ore  per ciascuna attività 

 

Attività del progetto di 

ASL realizzate / ore 

 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

ANNO 

SICUREZZA ONLINE 

 

16          2019/2020 

PON “IMPRENDITORIA 

FEMMINILE” 

 30         2019/2020 

SPORTELLO ENERGIA ON LINE 

(EDU.DIGITALE) 
  35        2020/2021 

CHE IMPRESA RAGAZZI! ON 

LINE (EDU. DIGITALE) 
   37       2020/2021 

PRONTI, LAVORO. VIA.. ON 

LINE (EDUC. DIGITALE) 
    20      2020/2021 

LA RIVOLUZIONE DIGITALE  

DENTAL MANUFACTURING 

S.P.A. 

     30     2020/2021 

"Ruthinium Education 

elearning" 

      15    2020/2021 

ATTIVITA’ ON LINE SU 

EDUCAZIONE DIGITALE “COCA 

COLA” 

       25   2021/2022 

ATTIVITA’ 

“FEDEODONTOTECNICA” 
        10  2021/2022 

ATTIVITA’ ON LINE SU 

EDUCAZIONE DIGITALE 

“GOCCE DI SOSTENIBILITA’” 

         25 2021/2022 

TOTALE  

 
          243 

 

Risorse umane utilizzate e digitali 
Docenti /Tutor scolastico, ATA 

Piattaforma digitale 

N.B sono in programma altre attività 

            

Data 07/05/2022 

                                                                                           IL REFERENTE PCTO FUSCALDO 

                                                                                           Prof. Pedace Roberto Antonio 

 

 
 
 
 
 
 
 



29 
 

CAPITOLO 3 
 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

 “Sostenere la scuola nella formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli 

dei loro diritti e dei loro doveri, diffondere i valori della Costituzione e quelli 

dell'integrazione europea.” Sono questi gli obiettivi e i temi promossi per 

l'approfondimento e la ricerca sui princìpi della Carta costituzionale, la conoscenza delle 

istituzioni e la partecipazione alla vita democratica. 

Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un’autentica cultura dei valori civili, 

cultura che intende il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per 

costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. I risultati di 

apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’istruzione tecnica e professionale 

contribuiscono a fornire agli studenti un sistema di valori coerenti con  i principi della 

Costituzione. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 

coinvolgono pertanto tutti gli ambiti disciplinari  dell’istruzione e si sviluppano, in 

particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico, interessano però 

anche le esperienze di vita e, nel triennio, le attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 

con la conseguente valorizzazione dell’etica del lavoro. In questa prospettiva, il bagaglio 

culturale dei giovani è frutto della interazione tra apprendimenti formali e non formali. I 

diritti-doveri di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione di 

tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica. Gli istituti tecnici e 

professionali applicano l’insegnamento di “Educazione Civica” con prevalente riferimento 

ai principi e valori asserenti l’asse scientifico-tecnologico che li caratterizza e ai risultati 

di apprendimento previsti per l’area di istruzione generale e per le aree di indirizzo. Tra 

essi particolare rilevanza assumono le questioni concernenti la possibilità di collocare 

l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente, 

come espressamente indicato nell’obbligo di istruzione. La stessa prospettiva curriculare 

in cui si colloca “Educazione Civica” favorisce il coinvolgimento e valorizza infine la 

progettazione collegiale e l’attività laboratoriale di tutti i docenti che, proprio in rapporto 

alla specificità culturale dell’istruzione professionale, sono chiamati ad affrontare, con gli 

studenti, aspetti e problemi di rilevante importanza come la sicurezza , l’igiene e la 

salubrità dei luoghi di produzione e sul lavoro, anche nel corso di stage e percorsi di 

PCTO. 
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FINALITA’  
 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; 

 Valorizzare la promozione della persona potenziando l’atteggiamento positivo 

verso le Istituzioni per contrastare la disaffezione nei confronti della politica;  

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito 

di percorsi di responsabilità partecipate; 

 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal 

contesto scolastico;  

 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità; 

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata. 

 

Il Consiglio di Classe ha calibrato la propria attività cercando di consentire alle allieve 

di cogliere la dimensione globale della società odierna e le problematiche in essa 

esistenti, per favorirne l’integrazione sociale nel rispetto dei diritti di tutti, ha inoltre 

mirato a far acquisire alle discenti la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale 

e istituzionale che cresce ed è fruitore di beni di cultura.  Per consentire alle 

studentesse di poter arrivare con una maggiore assunzione di responsabilità al 

confronto ed al dialogo, imparando e rispettando le regole della convivenza civile in 

ogni campo, ciascun docente, nelle ore di lezione curriculari, ha svolto argomenti e 

sviluppato approfondimenti indicati nei consuntivi delle varie discipline Con lo studio 

dell’educazione civica la scuola predispone per ciascun anno di corso l’orario non 

inferiore a 33 ore annue da svolgere nell’ambito del monte ore obbligatorio previsto 

dagli ordinamenti vigenti. Gli obiettivi di apprendimento stabiliti in base all’art. 3 

L.92/2019 e deliberati dal Consiglio di classe con verbale n.2 a.s. 2021/2022 sono 

sintetizzati dal seguente curriculo:  

 

 

 

TEMA ORE DISCIPLINE 

COSTITUZIONE 
  

Costituzione 2 STORIA 

Istituzioni dello Stato Italiano 2 STORIA 
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Studio degli statuti regionali 1 DIRITTO 

L'Unione europea 1 DIRITTO 

Gli organismi internazionali 2 STORIA 

Nozioni del diritto del lavoro 2 DIRITTO 

Educazione alla legalità e contrasto 3 RELIGIONE 

Educazione al volontariato e cittadinanza 2 RELIGIONE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenib. 2 
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 

Tutela del patrimonio ambientale 4 GNATOLOGIA 

Educazione finanziaria 2 DIRITTO 

CITTADINANZA DIGITALE 
  

Partecipazione a temi di pubblico dib. 4 MATEMATICA 

Identità digitale 2 INGLESE 

Tutela dei dati 2 MATEMATICA 

Pericoli degli ambienti digitali 2 INGLESE 

TOTALE ORE 33 
 

Pericoli degli ambienti digitali 2 INGLESE 

TOTALE ORE 33  
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CAPITOLO 4 
 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 

 

4.1 Modalità e tempistiche di somministrazione 

 
In merito agli Esami di Stato secondaria secondo grado per l’ a.s. 2021/22,  il Ministero 

non ha organizzato simulazioni nazionali della prima e seconda prova, come accaduto 

negli  anni scolastici precedenti, pertanto i docenti, in piena autonomia hanno predisposto, 

ciascuno per la propria disciplina, la somministrazione di  simulazioni delle prove di 

esame in modo da accompagnare le alunne  alla procedura di svolgimento dello stesso.     

 

4.2 Griglia di valutazione della prova orale Esame Di Stato 
 

Allegato B 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. 
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CAPITOLO 5 

CONSUNTIVI DISCIPLINARI 
 5.1Area linguistica e storico-letteraria 

5.1.1 Italiano   
DISCIPLINA ITALIANO 

 
DOCENTE  OLIVA GIOVANNINA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 

Il Decadentismo: Genesi e temi 
La poesia del Primo Novecento 
Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero 
Il fanciullino, 
da Myricae : 
 “Arano”  
“Novembre” 
“Lavandare” 
“X Agosto” 
 “La tessitrice” 
Gabriele D’annunzio vita, opere, pensiero 
Da “Alcyone” 
“ la pioggia nel pineto”  
Il romanzo della crisi e la psicoanalisi  
Italo Svevo: formazione culturale e  poetica. 
Analisi di “La coscienza di Zeno”  
Pirandello: formazione culturale e  poetica. 
Analisi de L’Umorismo 
Analisi di brani tratti dalle principali raccolte 
 “La patene”“Il treno ha fischiato” “; brani tratti da “Il fu Mattia 
Pascal” 
Le tre corone poetiche del Novecento 
Giuseppe Ungaretti: formazione  culturale e poetica 
Analisi delle liriche tratte da Allegria: 
“Veglia” 
 “San martino del carso” 
“Soldati” 
“La madre” 
Eugenio Montale: formazione culturale e poetica. 
 Analisi delle liriche tratte da  Ossi di seppia e Le Occasioni:  
“Spesso il male di vivere ho incontrato”  
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Non recidere forbice quel volto” 
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“Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 
Salvatore Quasimodo: formazione culturale e poetica 
Analisi delle liriche tratte da  Acque e terre:  
“Ed è subito sera” 
“Uomo del mio tempo” 
La crisi dell’Ermetismo. Analisi delle liriche tratte da Giorno dopo 
giorno: “Alle fronde dei salici” 
Umberto Saba: formazione umana e poetica 
Analisi delle liriche tratte da Il Canzoniere:  
“La capra” 
“Trieste” 
Tre scrittori a confronto 
Carlo Levi: formazione umana e poetica 
Lettura di brani scelti da “Cristo si è fermato ad Eboli” 
Cesare Pavese: formazione umana e poetica  
Elio Vittorini: formazione umana e poetica 
 

 

 

 

METODI 
 

-lezione frontale  

- lavoro del gruppo classe coordinato dall’insegnante 

- problem solving 

- discussione guidata 

- attività laboratoriali 

- DaD/DDI 

Video lezioni e utilizzo materiali online 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI 
 

-testi didattici di supporto 

- schede predisposte dall’insegnante 

- computer 

- uscite sul territorio 

- sussidi audiovisivi  

- visite guidate 

- laboratori 

DaD/DDI 

documenti word; 

pdf; 

powepoint; 

link di riferimento; 

immagini; 

file video e audio; 

 

 

 

 

 

La valutazione ha avuto una triplice connotazione: iniziale a scopo 

diagnostico, intermedia a scopo formativo, finale a scopo sommativo. Nella 
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CRITERI E 

STRUMENTI DI 

VALUTAZONE 
 

valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza di ogni singolo 

alunno e dei miglioramenti evidenziati nel corso dell’anno, dell’impegno e 

della partecipazione al dialogo didattico-educativo e alle attività progettuali 

ed extra-scolastiche pertinenti all’indirizzo specifico di studio.  

•Produzione orale e scritta  
•La verifica orale si fonda su: - lettura, analisi e commento, in forma 
coerente e corretta, di un testo dato.  
•Esposizione argomentata e corretta di argomenti relativi al programma 
svolto. 
•Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia. 
•Domande quotidiane dal posto. 
•Interventi spontanei dello studente. 
•Compiti e relazioni assegnati a casa. 
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Tipologia A: Analisi  e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti alla 

consegna: lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica della 

riebolazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 1-2  

 b) Consegne e vincoli adeguatamente  rispettati 3-4 

c) Consegne e vincoli adeguatamente  rispettati 
5-6 

Capacita di comprendere il testo 

 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2  

 
b) Comprensione  parziale con qualche imprecisione  3-6 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8 

d) Comprensione approfondita e completa   9-12 

Analisi lessicale sintattica, stilistica 

ed eventualmente retorica  

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenuti e formali, 

molte imprecisioni 
1-4 

 

 
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune 

imprecisioni 
5-6 

c) Analisi completa, coerente e precisa     7-10 

 

Interperetazione del testo  

a) Interpretazione quasi del tutto errata  1-3  
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente 

parziali ed imprecise 
4-5 

 

c) Interpretazione e contestutualizzazione sostanzialmente corrette 6-7  
d) Interpretazione e contestutualizzazione sostanzialmente corrette 

e ricche di riferimenti culturali 
  8-12 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI 

Capacita di ideare e organizzare 

un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti 

alla traccia 
1-5 

 

 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/odisomogenea 3-4 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di 

fondo 
10-11 

d) Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata 

articolazione degli argomenti  
12-16 

 

Coesione e coerenza testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  

 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei 

contenuti testuali 
6-9 

c) Piano espositivo  coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

connettivi. 
10-11 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

connettivi. 
12-16 

Correttezza grammaticale; uso 

adeguato ed efficace della 

punteggiatura; ricchezza e 

padronanza testuale.  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 

lessicale 
1-3 

 

 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 

sempre adeguato 
4-6 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata.   
7-8 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà 

di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 
9-12 

 

Ampiezza delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali . 

Espressione di giudizi critici.  

a) Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni ; giudizi critici non presenti  
1-5 

 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 
6-9 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione dei giudizi critici  
10-11 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace formulazione dei giudizi critici 
12-16 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

43-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-97 98-  

100  

Punteggio 

attribuito 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

Capacità di individuare tesi e 

argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 1-4  

 b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 5-9 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo 
10-11 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 

approfondita 
12-16 

Organizzazione del ragionamento 

e uso dei connettivi 

 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 

connettivi 
1-2  

 
b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni 

errato  connettivi inadeguati 
3-5 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 6-7 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati 
8-12 

Utilizzo di riferimenti culturali 

congruenti a sostegno della tesi  

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 1-3  

 b) Riferimenti culturali a sostegno della te4si parzialmente  

congruenti  
4-5 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi   6-7 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 8-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI 

Capacita di ideare e organizzare 

un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 1-5  

 b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 3-4 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di fondo 10-11 

d) Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  
12-16 

Coesione e coerenza testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  

 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei contenuti testuali 6-9 

c) Piano espositivo  coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi. 10-11 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi. 12-16 

Correttezza grammaticale; uso 

adeguato ed efficace della 

punteggiatura; ricchezza e 

padronanza testuale.  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 1-3  

 b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 4-6 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata.   
7-8 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 
9-12 

 

Ampiezza delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali . 

Espressione di giudizi critici.  

a) Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni ; giudizi critici non presenti  
1-5 

 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 6-9 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione dei giudizi 

critici  
10-11 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione dei giudizi critici 
12-16 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

43-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100  

Punteggio 

attribuito 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
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Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto alla traccia, 

coerenza nella formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

paragrafazione  

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato , 

consegne disattese 
1-4 

 

 

b) Elaborato parzialmente  pertinente alla traccia, titolo inadeguato  5-8 

c) Elaborato adeguato alle consegne  della traccia, con titolo 

pertinente 
5-6 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 

paragrafazione coerente 
11-16 

Capacita espositive 

 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza nei nessi logici 1-2  

 
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati  3-5 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 6-7 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e 

registri specifici 
8-12 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 

pertinenti 
1-2 

 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente e corretti 3-5  
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 6-7  
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti 

culturali frutto di conoscenze personali o di riflessioni con 

collegamenti  interdisciplinari 
8-12 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI 

Capacita di ideare e organizzare 

un testo 

e) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 1-5  

 f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/odisomogenea 3-4 

g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di fondo 10-11 

h) Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  
12-16 

 

Coesione e coerenza testuale 

 

e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  

 
f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei contenuti testuali 6-9 

g) Piano espositivo  coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi. 10-11 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi. 12-16 

Correttezza grammaticale; uso 

adeguato ed efficace della 

punteggiatura; ricchezza e 

padronanza testuale.  

e) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 1-3  

 f) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 4-6 

g) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata.   
7-8 

h) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 
9-12 

 

 

Ampiezza delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali . 

Espressione di giudizi critici.  

e) Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni ; giudizi critici non presenti  
1-5 

 

f) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 6-9  
g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione dei giudizi 

critici  
10-11 

 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione dei giudizi critici 
12-16 

 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

43-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100  

Punteggio 

attribuito 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

VOTO: 1 - 3 

Lo studente non mostra di conoscere gli argomenti di storia letteraria, 

o li conosce in termini molto superficiali. Si esprime con gravi 

improprietà.  

Non applica all’analisi dei testi un metodo di lettura e di 

interpretazione tale da consentire la comprensione dei significati.  

INSUFFICIENTE 

VOTO: 4 

Lo studente esprime una conoscenza lacunosa degli argomenti di storia 

letteraria.  

Evidenzia difficoltà nella rielaborazione concettuale ed espressiva e 

nell’analisi dei testi. 

MEDIOCRE 

VOTO: 5 

Lo studente possiede una conoscenza parziale o non omogenea degli 

argomenti di storia letteraria.   

Evidenzia incertezze diffuse nella rielaborazione concettuale ed 

espressiva e nell’analisi dei testi.  

SUFFICIENTE 

VOTO: 6 

Lo studente conosce gli argomenti di storia letteraria in termini 

essenziali. Si esprime in forma lineare.  

Sa individuare nei testi gli aspetti concettuali e formali significativi. 

Applica semplici procedimenti di analisi e sintesi. 

DISCRETO 

VOTO: 7 

Lo studente conosce gli argomenti di storia letteraria, che elabora 

operando essenziali collegamenti. Si esprime in forma chiara ed 

organica.  

Sa analizzare correttamente i testi sotto il profilo linguistico e 

contenutistico.  

Applica procedimenti logici (analisi e sintesi) corretti nel complesso. 

BUONO 

VOTO: 8 

Lo studente conosce in termini approfonditi gli argomenti di storia 

letteraria e dimostra di averli assimilati attraverso una personale 

rielaborazione critica.  

Si esprime con sicurezza e proprietà di linguaggio. Sa analizzare ed 

interpretare correttamente i testi.  

Applica corretti procedimenti logici (analisi e sintesi).  

OTTIMO 

VOTO: 9 - 10 

Lo studente conosce in termini puntuali ed approfonditi gli argomenti 

di storia letteraria, anche in prospettiva pluridisciplinare, e li elabora 

sul piano critico.  

Si esprime con organicità argomentativa, efficacia comunicativa ed 

originalità. Sa analizzare ed interpretare correttamente i testi.  

Applica appropriati procedimenti logici (analisi e sintesi), in termini 

autonomi e personali. 
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5.1.2 Storia  
DISCIPLINA STORIA 

 
DOCENTE  OLIVA GIOVANNINA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 

U.A.1 L’ETA’ GIOLITTIANA 
U.T.1 1. Nascita e sviluppo della prime  industrie 
U. T. 2.Una politica per il Nord e per il Sud 
U. T. 3. Successi e sconfitte di Giolitti 
 
U.A.2  VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
U. T. 1.La corsa agli armamenti 
U. T. 2. Lo schieramento delle alleanze  
U. T. 3. Il contrasto franco-tedesco 
U. T. 4. La penisola balcanica polveriera d’Europa 
 
U.A.3 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
U.T. 1. Le cause della guerra  
U.T. 2. Il conflitto diviene mondiale 
U.T. 3. 1915: l’Italia in guerra e la vita nelle trincee 
U.T. 4. 1917 anno della svolta 
U.T. 5. La guerra cambia la società 
U.T. 6. I trattati di pace  
U.T. 7. I problemi del dopoguerra  
U.T. 8. In Italia, la “vittoria mutilata”, D’Annunzio e Fiume. 
 
U.A.4 LA  RIVOLUZIONE RUSSA 
U.T. 1.Un impero arretrato 
U.T. 2.Le rivoluzioni del 1905 e del 1917 
U.T. 3.Dalla crisi dell’impero zarista alla fondazione dell’Unione 
Sovietica 
 
U.A.5 Il Primo Dopoguerra  e i Regimi Totalitari 
U.T. 1 La difficile situazione in Italia 
U.T. 2 Il dopoguerra nel resto d’Europa  
U.T. 3 L’avvento del fascismo 
U.T. 4 La politica estera del fascismo 
 U.T. 5 La crisi del ’29 e l’ascesa del Nazismo 
U.T.6 La Russia da Lenin a Stalin 
U.A.6 La Seconda Guerra Mondiale 
U.T. 1 I diversi schieramenti 
U.T. 2 Lo scoppio e le fasi della guerra 
U.T.3 La fine della Guerra 
U.D.7 La Guerra Fredda e Il mondo dopo i grandi conflitti 
U.T. 1 La guerra fredda 
U.T. 2 Decolonizzazione e terzo mondo 
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U.T. 3 Un’epoca di trasformazioni 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La Costituzione 
Le Istituzioni dello Stato Italiano 
Gli organismi internazionali 

 

 

 

METODI 
 

-lezione frontale  

- lavoro del gruppo classe coordinato dall’insegnante 

- problem solving 

- discussione guidata 

- attività laboratoriali 

- DaD/DDI 

Video lezioni e utilizzo materiali online 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI 
 

-testi didattici di supporto 

- schede predisposte dall’insegnante 

- computer 

- uscite sul territorio 

- sussidi audiovisivi  

- visite guidate 

- laboratori 

DaD/DDI 

documenti word; 

pdf; 

powepoint; 

link di riferimento; 

immagini; 

file video e audio; 

 

 

 

 

CRITERI E 

STRUMENTI DI 

VALUTAZONE 
 

La valutazione ha avuto una triplice connotazione: iniziale a scopo 

diagnostico, intermedia a scopo formativo, finale a scopo sommativo. 

Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza di ogni 

singolo alunno e dei miglioramenti evidenziati nel corso dell’anno, 

dell’impegno e della partecipazione al dialogo didattico-educativo e 

alle attività progettuali ed extra-scolastiche pertinenti all’indirizzo 

specifico di studio.  
•Esposizione argomentata e corretta di argomenti relativi al programma 
svolto. 
•Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia. 
•Domande quotidiane dal posto. 
•Interventi spontanei dello studente 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

VOTO: 2 - 3 

Lo studente possiede scarse conoscenze; le applica con gravi 

errori; elabora con difficoltà. 
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INSUFFICIENTE 

VOTO: 4 

Lo studente possiede conoscenze frammentarie; evidenzia 

difficoltà nella comprensione degli eventi storici / degli aspetti 

geografici e nella rielaborazione personale, concettuale ed 

espressiva. 

MEDIOCRE 

VOTO: 5 

Lo studente possiede conoscenze parziali e/o non omogenee. 

Evidenzia incertezze diffuse nella rielaborazione concettuale ed 

espressiva delle conoscenze.  

SUFFICIENTE 

VOTO: 6 

Lo studente possiede conoscenze essenziali; le applica, sia pur 

con qualche errore o con imprecisioni; elabora in modo semplice, 

ma globalmente corretto. 

DISCRETO 

VOTO: 7 

Lo studente possiede conoscenze complete, abbastanza 

approfondite; le applica in modo organico; elabora con discreta 

padronanza e correttezza. 

BUONO 

VOTO: 8 

Lo studente possiede conoscenze approfondite; elabora con 

corretti procedimenti di analisi e sintesi; opera valutazioni 

critiche appropriate. 

OTTIMO 

VOTO: 9 - 10 

Lo studente possiede conoscenze complete, organiche ed 

approfondite, sostenute anche da forte motivazione personale; 

elabora in modo sicuro ed autonomo, con appropriati 

procedimenti logico-consequenziali, con spirito critico ed 

autonomia d’impostazione. 
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5.1.3 Lingua e Cultura Inglese 

  

DISCIPLINA LINGUA E CULTURA  INGLESE 
 

DOCENTE  PLASTINA BLANDINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 

DEALING WITH TECHNICAL PROCEDURES 

 The Tooth 

 Impression Trays 

 Articulators 

 Maloclusions and Orthodontic Appliances 

 Fixed Orthodontic Appliances 

 Removable Orthodontic Appliances 
 

DISCUSSING A TECHNICAL SOLUTION 

 Veneers and Dental Crowns 

 Dental Implants 

 Fixed Partial Dentures 

 Removable Partial Dentures 

 Full Dentures 

 

THE HIDDEN SIDE OF MATERIALS 

 Impression Materials 

 Dental Metals 

 Prosthetic Resins 

 Dental Porcelain 

 

FROM THEORY TO PRAXIS 

 The Dental Laboratory 

 Setting a Model in the Articulator 

 Fixed Temporary Prosthesis in Resin 

 Fixed Prostheses 

 CAD/CAM Technology in Dental Prosthetics Design 

 

LOOKING FOR A JOB 

 What is a CV? 

 How to write a letter of application 

 The interview 
 

CIVILIZATION 

 A Puzzling Variety of Names: The British Isles, England, UK, 

GB 

 The Anglosphere 

 Two Civil Rights Heroes: Gandhi and Mandela 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 The British Political System 

 Dangers of The Digital World 

 Digital Identity 
 

 

 

 

METODI 
 

 Lezione Frontle 

 Communicative approach with authentic readings on topics 

studied in other subjects   

 Cooperative learning    

 Group/peer work  

 Lab activities  

 Guided task-based activities 
 

 

 

 

 

            MEZZI 

 Libro di testo cartaceo e parte digitale 

 Lim con collegamento a risorse multimediali online in Internet 

 Visione di filmati 

 Materiale autentico 

 Schede, mappe e altri materiali prodotti dall’insegnante 

 

 

 

 

 

CRITERI E 

STRUMENTI DI 

VALUTAZONE 
 

 

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

 

 la frequenza e la partecipazione dell’allievo; 

 il grado di socializzazione; 

 la capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo; 

 la conoscenza dei contenuti; 

 le competenze specifiche; 

 la frequenza all’attività di recupero e la progressione 

nell’apprendimento. 

 uso delle griglie di valutazione sia per le prove scritte, sia per 

le prove orali; 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE  

(Per tutti gli indirizzi)  
  

  

ALUNNO:     ______________________                                           CLASSE:_____________   

  

  

PUNTEGGIO  

IN DECIMI  

GIUDIZIO 

SINTETICO  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI  

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’  

1  Insufficienza 

gravissima  

Mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi. Completo 

disinteresse per i percorsi formativi  

2  Insufficienza 

gravissima  

Assenza di conoscenze e competenze. Scarsa disponibilità 

all’ascolto. Incapacità di esporre anche su contenuti di tipo 

elementare  

3  Insufficienza 

grave  

Conoscenze gravemente lacunose. Gravi incongruenze 

concettuali. Linguaggio specifico carente.  

4  Insufficienza  Conoscenze lacunose dei contenuti fondamentali. Disordine 

e confusione concettuali. Difficoltà espositive.  

5  Mediocre  Conoscenze incomplete e frammentarie o soltanto 

nozionistiche.  

6  Sufficiente  Conoscenza dei dati fondamentali. Comprensione globale 

dei contenuti di base. Lessico essenziale.  

7  Discreto  Conoscenze precise e abbastanza documentate. Competenze 

analitiche lineari. Linguaggio corretto e generalmente 

elaborato.  

8  Buono  Conoscenze solide e approfondite. Competenze 

logicoargomentative. Proprietà ed efficacia espositive.  

9  Ottimo  Conoscenze organiche complete. Sicure competenze 

logicoargomentative. Padronanza dei mezzi espressivi.  

10  Eccellente  Pienamente raggiunti gli obiettivi di conoscenze e 

competenze. Livello d’apprendimento molto significativo.  
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA  

 LINGUA INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO  

 INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  

  

                A:  

COMPRENSIONE  

Tutti i concetti chiave individuati; rispetto delle consegne  4  

Concetti chiave individuati; parziale rispetto delle consegne  3  

Concetti chiave individuati parzialmente; rispetto delle consegne         2  

Concetti chiave individuati parzialmente; parziale rispetto delle 

consegne  

  

1  

Concetti chiave non individuati  0  

  

                  B:  

COMPETENZE  

LINGUISTICHE  

Ortografia e morfosintassi corrette; lessico appropriato  4  

Morfosintassi corretta, lessico appropriato, errori ortografici     3,5  

Ortografia e morfosintassi corrette; lessico impreciso  3  

Alcune imprecisioni morfosintattiche; lessico accettabile     2,5  

Alcune imprecisioni morfosintattiche; lessico impreciso  2  

Alcune imprecisioni lessicali/morfosintattiche; pochi errori 

ortografici  

  

1  

Numerosi e gravi errori sintattici; numerosi errori ortografici e 

lessico improprio  

  

      0,5  

Uso totalmente scorretto del sistema linguistico che impedisce la 

decodifica dei contenuti.  

  

0  

  

                  C:  

COMPETENZE  

TESTUALI  

  

Trattazione completa, ordinata, coesa e fluida  4  

Trattazione semplice e lineare  3  

Trattazione ordinata, ma non sempre scorrevole     2,5  

Trattazione limitata o incompleta     1,5  

Trattazione disorganica e poco coesa  1  

Trattazione inesistente  0  

  

                 D:  

  

CONOSCENZE  

Conoscenza dei contenuti   completa, corretta ed esaustiva  4  

Conoscenza dei contenuti significativa e corretta  3  

Conoscenza dei contenuti accettabile, ma non ampia     2,5  

Conoscenza dei contenuti limitata    1,5  

Conoscenza dei contenuti piuttosto limitata e imprecisa  1  

Conoscenza dei contenuti inesistente o errata  0  

  

  

E:  

  

CAPACITA’  

IDEATIVE E DI  

ELABORAZIONE 

TESTUALE  

Rielaborazione completa ed originale; significativa capacità di 

sintesi  

  

4  

Rielaborazione apprezzabile; considerevole capacità di sintesi  3  

Rielaborazione apprezzabile; limitata capacità di sintesi  2,5  

Rielaborazione limitata ma pertinente        2  

Rielaborazione abbastanza pertinente ma parzialmente ripresa 

dal testo  

       

1  

Spunti personali non sufficientemente sviluppati o interamente 

ripresi dal testo  

  

  0,5  

Rielaborazione non pertinente alla traccia        0  

                                  PUNTEGGIO TOTALE (P)       /20  

                   VOTO IN DECIMI: (V= P x 10 : 20)       /10  
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5.1.4. Religione Cattolica 
 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE  TEDESCHI MADDALENA 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 

1. ARGOMENTI AGGIUNTIVI AL PROGRAMMA  

a) L’Amore come amicizia (Philìa), amore passionale 

(Eros), amore come dono  disinteressato (Agàpe) 

b) Frase di Shopenauer sull’identità e sull’io 

 

2. MATRIMONIO E FAMIGLIA 

a) Idea cristiana di Amore e famiglia 

b) Matrimonio come vocazione 

c) Il Sacramento del matrimonio 

 

3. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

a) La dignità umana 

b) I diritti umani fondamentali 

 

4. LA CHIESA DURANTE LA II GUERRA MONDIALE 

a) Il Concilio Vaticano II e i papi da Giovanni XXIII fino 

ad oggi.  

b) Pio XII: Il Papa della II guerra mondiale 

c) La Chiesa tra le 2 guerre mondiali 

 

5. INQUINAMENTO E RISPETTO DELL’AMBIENTE 

a) L’uomo e l’ambiente 

b) L’eccessivo sfruttamento delle risorse 

c) L’inquinamento 

d) Il rispetto dell’ambiente attraverso lo sviluppo 

sostenibile 

 

6. LA BIOETICA GENERALE 

a) L’origine le cause, gli effetti nella cultura 

contemporanea e a partire dalla proposta biblica 

b) Riflessione sulla vita come valore 

 

 

7. LA BIOETICA SPECIALE 

a) La questione morale dell’aborto procurato; 

b) La questione morale dell’eutanasia; 

c) La questione morale della clonazione; 

d) La questione morale della procreazione assistita 

- Distinzione tra la fecondazione assistita e 

inseminazione artificiale 

- Distinzione tra fecondazione omologa ed eterologa 

e) La questione morale dei trapianti 

f) La questione morale delle manipolazioni genetiche 
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8. RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

a) Galileo Galilei e la nascita del sapere scientifico 

b) Il sapere della fede 

c) La complementarietà tra sapere scientifico e sapere 

della Fede 

 

9. RIFLESSIONE SUL PERIODO DEL CORONAVIRUS 
a) Il senso della vita 

b) Consapevolezza ed esternazione di emozioni e 

sentimenti,  

c) capacità di superare le difficoltà della vita 

d) cogliere la positività anche dalla situazione 

estremamente negativa 

 

 
METODI 
 

 Lezione frontale (presentazione dei contenuti) 

 cooperative-learning (lavoro collettivo guidato o 

autonomo),  

 lezione interattiva (discussione e confronto costruttivo su 

temi di attualità 

 

*Con la DaD: 

 Stesura di mappe concettuali riepilogative, 

 presentazione di Materiali illustrati,  

 Testi scritti, video e documentari,  

 scambio di riflessioni su testi, canzoni e dipinti  

 

 
MEZZI 
 

 Libro di testo,  

 visione film e documentari,  

 Bibbia e documenti  conciliari;  

 Uso della LIM;  

 Fotocopie; 

*Con la DaD: 

- Lettura di pagine di libri e testi vari 

- Ascolto di canzoni 

- Visione documentari e film 

- Studio di dipinti 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 
 

Conversazioni, dibattiti, confronti, scambi di opinioni e riflessioni 

alla luce delle proprie esperienze personali in riferimento ai valori 

cristiani. Da ciò è emerso il grado di maturità e di preparazione di 

ciascun alunno 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

 

 NON SUFFICIENTE (Valutazione equivalente in decimi: 4/10, 5/10)  

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali 

della religione cattolica; fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue 

conoscenze nel rispetto e nell'apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all'attività didattica 

e non si applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente.  

  

 SUFFICIENTE  (Valutazione equivalente in decimi: 6/10)  

Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali 

della disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. E' abbastanza 

responsabile e corretto ma non partecipa attivamente all'attività didattica in classe. E' 

disponibile al dialogo educativo solo se stimolato.  

  

 BUONO  (Valutazione equivalente in decimi: 7/10)  

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare collegamenti all'interno 

della disciplina. Dà il proprio contributo durante le attività; partecipa ed interviene 

spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue 

conoscenze in maniera quasi autonoma. E' disponibile al lavoro, al confronto ed al dialogo 

educativo.  

  

 DISTINTO  (Valutazione equivalente in decimi: 8/10 9/10)  

Conosce gli argomenti sviluppati durante l'attività didattica. Si applica con serietà, motivazione 

e disinvoltura nel lavoro. Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in 

modo critico e personale. E' disponibile al confronto e al dialogo.  

  

 OTTIMO  (Valutazione equivalente in decimi: 10/10)  

Ha un'ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse ed impegno lodevoli. E' ben organizzato nel lavoro, che 

realizza in modo efficace ed autonomo. E' in grado di operare collegamenti all'interno della 

disciplina. E' propositivo nel dialogo educativo 
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5.2 Area tecnico - scientifica 

5.2.1 Diritto e pratica commerciale, legislazione 

socio-sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

  

L’imprenditore e l’impresa;  

L’impresa odontotecnica;  

 Le società; 

Il fallimento; 

Obbligazioni e contratti; 

Il rapporto obbligatorio;  

La disciplina del contratto; 

Contratti tipici ed atipici dell’imprenditore; 

La legislazione socio –sanitaria; 

La disciplina della sicurezza e della privacy. 

 

 

 

 

 

 

METODI 

 

 

Al fine di promuovere una partecipazione attiva e consapevole dell’allievo, 

sono state utilizzate lezioni frontali, partecipative e lavori di gruppo, al fine 

di sviluppare autonome capacità di lavoro, per potenziare le capacità 

comunicative e comprendere il significato dei testi oggetto di studio. 
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MEZZI 

Libro di testo; 

Schemi concettuali; 

Schede di lavoro; 

Presentazioni multimediali; 

Internet; 

Testi normativi e documenti economici. 

 

 

 

 

CRITERI E 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

La valutazione nel corso dell’anno, è stata effettuata considerando i risultati 

derivanti dalle verifiche formative, che hanno avuto come scopo quello di 

verificare, da un lato, l’interesse, la partecipazione, l’impegno e il metodo e, 

dall’altro l’efficacia dell’insegnamento al fine di approntare 

tempestivamente attività di recupero. 

Verifiche sommative, che hanno avuto lo scopo di misurare il grado di 

preparazione in termini di conoscenze, competenze ed abilità dell’alunno in 

relazione agli obiettivi prefissati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
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DESCRITTORI VOTO  

Non conosce gli argomenti trattati - Non sa cogliere e collegare le informazioni - Non sa 

organizzare le conoscenze  

3 

Conosce in modo lacunoso gli argomenti trattati - Coglie e correla le informazioni con grande 

difficoltà - Non sa organizzare le poche conoscenze acquisite – Si esprime con terminologia 

inadeguata 

4 

Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti trattati -Individua e collega le 

informazioni in modo parziale e solo se guidato dall’insegnante - Organizza parzialmente le 

conoscenze e solo se guidato – Si esprime usando un linguaggio non sempre appropriato e 

corretto 

5 

Conosce gli aspetti fondamentale degli argomenti trattati - Coglie e correla tra loro le 

informazioni di base con la guida dell’insegnante - Organizza le conoscenze acquisite se 

opportunamente guidato – Si esprime con un linguaggio semplice ma corretto 

6 

Conosce in modo completo gli argomenti trattati -Coglie e correla tra loro le informazioni di 

base in modo autonomo -Organizza le conoscenze acquisite in modo autonomo – Si esprime 

con una terminologia appropriata 

7 

Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti trattati -Coglie e correla tra loro le 

informazioni in modo autonomo -Organizza le conoscenze acquisite in modo autonomo 

operando collegamenti tra diverse unità di apprendimento - Interpreta autonomamente le 

informazioni – Si esprime utilizzando la terminologia  specifica della disciplina 

8 

Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti trattati - Coglie e correla tra loro i 

vari argomenti con padronanza e sicurezza - Organizza le conoscenze acquisite in modo 

completo e autonomo operando collegamenti interdisciplinari - Interpreta le informazioni e le 

applica autonomamente a contesti reali e individua soluzioni generiche a situazioni 

problematiche - Si esprime utilizzando la terminologia  specifica della disciplina 

9 

Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti trattati, attingendo in maniera 

autonoma a diverse fonti di informazione - Coglie e correla tra loro i vari argomenti con 

padronanza, sicurezza e con apporti personali  - Organizza le conoscenze acquisite in modo 

completo e autonomo operando collegamenti interdisciplinari - Interpreta le informazioni e le 

applica autonomamente a contesti reali individuando soluzioni per situazioni problematiche 

complesse -  Si esprime utilizzando la terminologia  specifica della disciplina 

10 
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5.2.2 Scienze dei materiali dentali 

 

DISCIPLINA Scienze dei materiali dentali 

 

DOCENTE  D’Amico Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI DA IMPRONTA 

 Classificazione materiali da impronta: elastici e anelastici.  

 Gesso da impronta: proprietà, reazione di presa, impiego. 

 Paste termoplastiche: proprietà generali, utilizzazioni. 

 Paste ossido di zinco-eugenolo: proprietà generali, utilizzazioni. 

 Idrocolloidi reversibili ed irreversibili (alginati): composizione, 

proprietà generali, utilizzazioni. 

 Elastomeri da impronta: reazioni di presa, proprietà generali. 

 

LEGHE NOBILI E LEGHE NON NOBILI 

 Classificazione delle leghe in base alla reattività, componenti: metalli 

nobili e non nobili.  

 Proprietà fisiche, punto di fusione e curve di raffreddamento. 

 Le leghe nobili e non nobili per: protesi rimovibili, protesi fissa. 

 Leghe per fusione, e fusione a cera persa. 

 I metalli pesanti in odontoiatria.  

 

CERAMICHE DENTALI 

 Generalità, classificazione, materie prime. 

 Vetroceramiche, proprietà, classificazione, componenti e struttura. 

 La lavorazione in laboratorio delle porcellane dentali tradizionali 

 Impieghi in protesi fissa e mobile, sinterizzazione e tecnologia CAD-

CAM . 

 Ceramiche ed estetica del dente (opalescenza, traslucenza).  

 Metallo-ceramica: caratteristiche e classificazione delle leghe. 

 Resina e porcellana a confronto 

 Materiale speciale: la zirconia. 
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IL COLORE 

 Spettro elettromagnetico e spettro del visibile.  

 La luce e la percezione del colore.  

 Gli attributi del colore (tonalità, luminosità e croma).  

 Sintesi dei colori: sistema sottrattivo (tinte primarie e 

secondarie).  

 Sintesi dei colori: sistema additivo (tinte primarie e secondarie).  

 

 

 

 

 

METODI 

 

 

 Lezioni frontali e on line su Meet di Classroom.  

 Lezione Interattiva: slide e lezioni in Power Point. 

 Attività laboratoriali. 

 Cooperative Learning. 

 Problem Solving. 
 

 

 

 

 

 

MEZZI 

 

 Libri di testo. 

 Uso di strumenti multimediali (LIM, ricerche sul web, lavagna 

grafica). 

 Mappe Concettuali e schede. 

 Fotocopie di approfondimenti. 

 Google Classroom, gruppo Whatsapp di classe 

  

NB: Nel corso dell’anno ai sensi dei quadri normativi vigenti e dell’assenza di specifici laboratori presso 

l’istituto la sezione laboratoriale della disciplina è stata svolta con i mezzi a disposizione, in collaborazione con 

il docente ITP disciplinare, e/o come studio di caso, evidenziando le fasi procedurali sul piano progettuali. 

 

In vista dell’Esame di Stato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e tenendo conto della mancanza 

dei laboratori di odontotecnica nell’istituto, nel mese di aprile è stata proposta agli alunni una simulazione della 

seconda prova di esame articolata in due parti: una prima parte incentrata su uno studio di caso inerente anche 

alla conoscenza teorica delle caratteristiche dei materiali dentali; una seconda parte, in cui l’alunno ha svolto 

due tra quattro quesiti proposti sulle metodologie e le linee operative da utilizzare in fase progettuale. 
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CRITERI E 

STRUMENTI DI 

VALUTAZONE 

 

 Verifiche formative e sommative 

 Esercizi strutturati (questionari, test on line) 

 Relazioni di Laboratorio. 

 Interrogazioni Orali (in presenza e su Meet di Classroom) 

 Risoluzioni di problemi. 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Scienze dei Materiali dentali 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PESI VALUTAZIONE 

 
 
 

1 

 
 
 

CONOSCENZA  

 

 

 Saper individuare e 
cogliere gli argomenti 
essenziali oggetto 
dell’interrogazione 

 
 

5 

0.5 Presentazione disorganica, superficiale e 
povera di contenuti 

1 Presentazione poco organica e imprecisa 

2.5 Presentazione semplice ed essenziale 

3 Presentazione organica e sostanziale 

4 Presentazione organica e completa 

5 Presentazione organica e approfondita  

 
 
 

2 

 
 
 

COMPETENZA 

 

 Possedere un 
adeguato lessico 
tecnico 

 Esposizione chiara 
e corretta 

 Pertinenza delle 
risposte 

 
 

 
3 

0.5 Esposizione non appropriata e non pertinente 

1 Esposizione approssimativa e confusa negli 
aspetti essenziali 

1.5 Esposizione ordinata e corretta, ma essenziale 
nel linguaggio 

2 Esposizione corretta con terminologia 
accettabile 

2.5 Esposizione corretta con proprietà linguistiche 
buone 

3 Esposizione fluida con lessico ricco e 
appropriato 

 
 

3 

 

 
 

ABILITA’ 

 

 

●    Grado di 

interpretazione   

       di un 

concetto     

 
 

2 

0 Non collega e non sa rielaborare 

0.5 Analisi dei problemi superficiale 

1 Coglie il significato, ma l’interpretazione del 
concetto è parziale 

1.5 Coglie il significato e l’interpretazione del 
concetto è corretta 

2 Sa analizzare, sintetizzare e confrontare. 
Effettua  relazioni e rielabora in modo 
completo e corretto. 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
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5.2.3 Matematica 
DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Giuseppe LEPORINI 

 

   Contenuti  Equazioni e sistemi: 

Le equazioni di primo e di secondo grado;I sistemi lineari in due e tre incognite;  

Metodi risolutivi 

Disequazioni 

Gli intervalli; disequazioni algebriche intere e fratte. Sistemi di disequazioni; 

disequazioni irrazionali.Valore assoluto, equazioni e disequazioni con valore 

assoluto. 

Le funzioni, limiti e continuità 

Le funzioni e le loro caratteristiche.Le proprietà delle funzioni, funzioni composte. 

La topologia della retta; la definizione di limite; primi teoremi sui limiti: il 

teorema di unicità del limite; il teorema della permanenza del segno; il teorema 

del confronto. Le funzioni continue. Le operazioni sui limiti. Le forme 

indeterminate. I limiti notevoli  .Infiniti, infinitesimi e loro confronto. I teoremi 

sulle funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione; gli asintoti  ;La 

ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. Grafico probabile di una 

funzione 

Calcolo differenziale 

La derivata di una funzione; il problema della tangente. Definizione di derivata;la 

retta tangente al grafico di una funzione.I punti stazionari; i punti di non 

derivabilità; continuità e derivabilità .Le derivate fondamentali; i teoremi sul 

calcolo delle derivate. La derivata di una funzione composta e della funzione 

inversa. Le derivate di ordine superiore al primo. Il differenziale di una funzione; i 

teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di Rolle, di Lagrange il teorema di 

Cauchy e di de l’Hopital. Le applicazioni delle derivate alla fisica. 

Studio di funzione di variabile reale e grafico 

Funzioni crescenti e decrescenti e studio della derivata .I massimi, i minimi ed i flessi. 

Massimi e minimi relativi.La concavità, i flessi; la ricerca di massimi e minimi relativi 

con la derivata prima; flessi e derivata seconda. Lo studio di una funzione di variabile 



 

58 
 

METODI lezione frontale  

- discussione guidata 

- DaD/DDI 

Video lezioni e utilizzo materiali online 

 

MEZZI -testi didattici di supporto 

- computer 

DaD/DDI 

pdf; 

link di riferimento; 

immagini; 

 file video; 

 

 
 
CRITERI E STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Dopo un’analisi della situazione iniziale, la verifica del processo 

didattico è stata svolta con interrogazioni orali e prove scritte. Tali 

fasi di verifica hanno avuto lo scopo di individuare il grado 

d’acquisizione delle conoscenze di base e permettere eventuali 

recuperi in itinere. Sono stati valutati anche l’impegno, la volontà, 

la costanza nello studio, l’attenzione in classe e la disponibilità 

verso la disciplina. 

•Verifiche orali e scritte  
•Esposizione corretta di argomenti relativi al programma svolto. 
•Quesiti periodici  dal posto. 
•Interventi spontanei dello studente. 
•Compiti assegnati per casa. 

 

(*) post D.P.C.M. del 4 marzo 2020 articolo 1, comma 1, punto g, con cui è stata introdotta la Didattica a 

Distanza 
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GRIGLIA B: VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 

 COMPETENZE 

C1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

C2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

C3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

C4 
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 

*contrassegnare con una x le competenze da accertare 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO 

1-2 
Nulle o gravemente 

lacunose  

Scarsa disponibilità all’ascolto  Completo disinteresse per i percorsi 

formativi 

 

Base  

nonraggiunto 

3 

Gravemente lacunose Scarsa disponibilità all’ascolto e 

incapacità ad esporre su contenuti 

minimi 

Comunica in modo scorretto ed 

improprio 

4 

Superficiali e lacunose Applica le conoscenze minime, anche se 

guidato, con errori nello svolgimento di 

compiti semplici 

Comunica in modo inadeguato, 

esponendo i concetti in modo 

disorganizzato 

5 

Superficiali ed incerte Applica le conoscenze con imprecisione 

nell’esecuzione di compiti semplici 

Comunica in modo non sempre 

coerente. Ha difficoltà a cogliere i nessi 

logici; compie analisi lacunose 
 

BASE 

6 

Essenziali, ma non 

approfondite 

Esegue compiti semplici senza errori 

sostanziali, ma con alcune incertezze 

Comunica in modo semplice, ma 

corretto. Incontra qualche difficoltà nelle 

operazioni di analisi e sintesi, pur 

individuando i principali nessi logici 

7 

Essenziali con eventuali 

approfondimenti guidati 

Esegue correttamente compiti semplici e 

applica le conoscenze anche a problemi 
complessi, ma con qualche imprecisione 

Comunica in modo abbastanza efficace e 

corretto. Effettua analisi, coglie gli aspetti 
fondamentali, incontra qualche difficoltà 

nella sintesi 

 

INTERMEDIO 

8 

Sostanzialmente 

complete con qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze a 
problemi complessi, in modo globalmente 

corretto 

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. Compie analisi corrette ed 

individua collegamenti.  

Rielabora autonomamente e gestisce 
situazioni nuove non complesse 

 

AVANZATO 

9-10 

Organiche, approfondite 

ed ampliate in modo 

autonomo e 

personale 

Applica le conoscenze in modo corretto 

ed autonomo e creativo anche a 

problemi complessi 

Comunica in modo efficace ed articolato.  

Legge criticamente fatti ed eventi, 

documenta adeguatamente il proprio 
lavoro. 

Gestisce situazioni nuove, individuando 

soluzioni originali 
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GRIGLIA B: VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

INDICATORI 

 

LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

1.Conoscenze 

   (teoriche e/o pratiche) 

Coordinate e complete 4  

Corrette ma incomplete 3.5  

Essenziali, complete e chiare 3  

Essenziali chiare,  ma incomplete 2.5  

Essenziali, incomplete  e poco chiare 2  

Superficiali, incomplete e incerte 1,5  

Nessuna o gravemente errata 1  

 

 

2. Abilità 

(cognitive e/o operative) 

Applica in modo completamente corretto e completo i 

principi e i procedimenti appresi, anche in situazioni nuove 

e/o complesse 

 

3 

 

Applica in misura soddisfacente i principi e i procedimenti 

appresi, in situazioni anche complesse riconducibili a 

fenomenologie o problematiche note 

2,5  

Applica con sufficiente correttezza i principi e i procedimenti 

appresi in situazioni operative note e semplici 

2  

Applica i principi e i procedimenti appresi in misura limitata 

in semplici e noti contesti operativi  

1,5  

Non sa applicare i principi e i procedimenti appresi, 

commette errori e opera in misura estremamente limitata 

anche in semplici e noti contesti operativi 

1  

 

3. Competenze 

(sintesi tra conoscenze e abilità 

valutate in termini di 

responsabilità e autonomia) 

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche in 

situazioni nuove e complesse utilizzando in modo efficace le 

proprie conoscenze e capacità 

3 

Livello 

Elevato 

 

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche in 

situazioni complesse riconducibili a fenomenologie e/o 

problematiche note, utilizzando in modo coerente le proprie 

conoscenze e capacità 

2,5 

Livello 

Intermedio 

 

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi in situazioni 

semplici e note, utilizzando in modo logico le proprie 

conoscenze e capacità 

2 

Livello base 
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Analizza e organizza in misura limitata e incerta i 

procedimenti risolutivi anche in situazioni semplici e note, 

utilizzando con scarsa coerenza le proprie conoscenze e 

capacità 

1 

Livello 

Insufficiente 

 

Non sa analizzare e impostare procedimenti risolutivi anche 

in situazioni semplici e note, non riesce ad utilizzare e 

coordinare le proprie conoscenze e capacità. 

0 

Livello 

Insufficiente 

 

VOTO COMPLESSIVO  

 

 

VERIFICA DI MATEMATICA: (argomento) 
 Competenze N.ro Esercizio* 

C1 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica 
 

C2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

C3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi   

C4 
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 

 

 

INDICATORI 

 

 

ESERCIZI 

COMPLETEZZA DELLA 

RISOLUZIONE CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO 

(Analisi degli errori) 

PUNTEGGIO 

assegnato 

N** PUNTI 
Svolto 

Parz. 

Svolto 

Non 

svolto 

Errore di  

Conoscenza 

30% 

Errore di 

distrazione 

10% 

Errore di 

segno e/o 

calcolo 

10% 

Errore nell’uso del 

linguaggio 

specifico 

20% 

Errore nel 

procedimento 

30% 

1 1          

2 2          

3 2          

4 3          

5 2          

 10 Totale punteggio e\o voto in decimi  

**Nessun limite sul numero dei quesiti, mentre il punteggio totale di tutti i quesiti dovrà essere 10. 
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ESITO DELLA PROVA 

Riferimento alla griglia di valutazione delle prove scritte di matematica del Dipartimento  VOTO (IN DECIMI)  

CONOSCENZE     PUNTI _____/4 

ABILITÀ                PUNTI _____/3 

COMPETENZE    PUNTI _____/3 

VOTO ________________________/10 

LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTO 

   Livello base non raggiunto          (voto < 6) 

   Livello base                                   (6 ≤ voto < 7) 

   Livello intermedio                        (7 ≤ voto < 8) 

   Livello avanzato                              (voto ≥ 8) 

 

5.2.4 Laboratorio Di Odontotecnica  

 
 

 

DISCIPLINA  Laboratorio Di Odontotecnica  
  

DOCENTE   Selvaggi Martina  
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CONTENUTI  

  

  

  

  

  

  

  

MORFOLOGIA DEI DENTI ANTERIORI E  
POSTERIORI  

• Conformazione anatomica dei denti.  

• Forma e funzione.  

• Approfondimenti sui tessuti dentali.  

PREPARAZIONE DEI MODELLI  

• Tecniche di modellazione a cera persa.  

• Modellazione in cera di un incisivo centrale superiore               e di 

un molare superiore per la realizzazione di elementi in               

metallo-ceramica.  

DISPOSITIVI PROTESICI DENTALI   

• Definizione, classificazione e funzione delle protesi.  

• Tipi di protesi parziali mobili.  

• La classificazione di Kennedy.  

• Struttura, progettazione duplicazione del modello e modellazione 

della protesi scheletrata.  

• Protesi dentaria inamovibile in metallo-ceramica. FUSIONE A 

CERA PERSA  

• Preparazione del modellato e del cilindro,  

• Classificazione dei rivestimenti per fusione,  

• Espansione del rivestimento,  

• Preriscaldo del cilindro,  

• Classificazione e proprietà delle leghe dentali,  

• Punto di fusione e intervallo di fusione, • Procedimento di 

sabbiatura e rifinitura,  

• Saldature.  

RIVESTIMENTI ESTETICI IN COMPOSITO •  

Resine utilizzate in odontotecnica.  

• Stratificazione del dente naturale.  

• Rifinitura e lucidatura delle resine.  

CERAMICA DENTALE  

• Studio delle caratteristiche chimico-fisiche della ceramica.  

• Lavorazione e impiego in campo dentale.  

• Strutture di supporto per la ceramica.  

• Legame tra metallo e ceramica.  

• Lavorazione della struttura metallica e trattamento termico d’ 

ossidazione.  

• Modellazione e asportazione controllata della cera  

• Stratificazione della ceramica:                Cottura, prova e 
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correzioni; • Lucidatura e glasatura,  

• Zirconia. 

 
 IL COLORE, LA NATURA E IL SUO IMPIEGO IN CAMPO DENTALE:  

• Parametri di identificazione del colore,  

• Teorie fondamentali e scelta del colore, • Sistemi di rilevazione 

elettronica,  

• Trasmissione della luce.  

TECNICA CAD CAM  

Principali lavorazioni eseguibili con progettazione CAD e sistemi di 

produzione CAM.  

INRTRODUZIONE ALL’APPARECCHIO ORTODONTICO  

Cenni sullo studio e la progettazione dell’apparecchio da realizzare.  

ATTIVITA’:  

Seminario Formativo “Meeting Odontomediterraneo” con valore di 

PCTO.  
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                  NOTE  

L'offerta formativa per questa disciplina prevede 
soprattutto attività laboratoriali. Nell'Istituto è 
evidente l’assenza di laboratori specifici e postazioni 
corredati di strumenti adeguati alla realizzazione dei 
dispositivi protesici, pertanto, le esercitazioni pratiche 
sono state svolte all’interno delle aule con sommari 
mezzi a disposizione, limitando le esecuzioni alla sola 
fase di modellazione. Tutte le sequenze di lavoro 
conseguenziali alla prima fase, sono state proposte e 
illustrate con video esplicativi e il supporto descrittivo 
dei dispositivi stessi ultimati e rifiniti di altre sedi.   

    

  

  
  
  

METODI  

  

•  

•  

Lezioni frontali e on line su Classroom.  
Lezione interattiva: slide, lezioni in Power Point e proiezioni di 
video dimostrativi.  

  •  Attività laboratoriali.  

 •  
  
  

Problem Solving.  

  

  
  
  

MEZZI  

   

• •  

•  

Libri di testo.  
Uso di strumenti multimediali ( LIM , RICERCHE SUL WEB) Mappe 
concettuali e schede.  

 •  Fotocopie di approfondimenti.  

 •  Google Classroom.  

  

  
  

CRITERI E  
STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE  
  

  
  

• •  

•  
  
  
  

Verifiche scritte e orali.  
Realizzazione di elaborati pratici.  
Risoluzioni di problemi.  
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5.2.5 Gnatologia  

DISCIPLINA GNATOLOGIA 

DOCENTE  FILICE ANGELA 

CONTENUTI 

 Gnatologia è una disciplina che si insegna nella quarta e nella quinta 
classe del corso per odontotecnici con un monte ore annuo, 
rispettivamente, di 66 ore e di 99 ore.  

 
Nel corso dell’anno sono state trattate le seguenti unità didattiche che hanno 
consentito all’allievo di acquisire un’adeguata conoscenza del sistema 
masticatorio  da un punto di vista fisiologico,patologico, e terapeutico 
considerandone quindi la funzionalità, le manifestazioni patologiche, i metodi e 
le tecniche di riabilitazione. 

 

 
 Fisiopatologia dell’apparato stomatognatico. 
 Ortognatodonzia.   
 Implantoprotesi. 

 

METODI 

Lezione frontale, lezione interattiva, didattica per problemi (problem solving), scoperta 
guidata, educazione tra pari (peer education), lavori di gruppo, didattica individualizzata.  
La metodologia applicata è prevalentemente la lezione frontale associata alla 
consultazione di immagini del testo adottato o di tavole anatomiche, associata anche a 
volte a lavori di gruppo, all’uso della LIM, all’insegnamento per problemi, 
all’approfondimento su altri testi, alla costruzione e allo studio di schemi  e mappe 
concettuali. 

MEZZI 

 Uso di tavole anatomiche  
  immagini presenti nel libro di testo cartaceo immagini on line. 
  Uso della LIM. 

 

CRITERI E  
STRUMENTI 

DI  
VALUTAZiONE 

Sono state somministrate due tipologie di verifiche: formative e sommative. 
Le verifiche formative comprendono : lezione dialogata, domande flash, brevi 
questionari, ripetizione dell’argomento trattato a fine lezione o all’inizio della lezione 
successiva.Le verifiche sommative comprendono: interrogazioni orali, relazioni scritte, 
prove semistrutturate o strutturate. Le verifiche valutate sono 2 prove scritte e 2 prove 
orali per ogni quadrimestre. 
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DISCIPLINA GNATOLOGIA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTA 

Conoscenza 
contenuti 
 

Scarsa 0,5 Frammentaria 1 Sufficiente 1 Completa 1.5 Approfondita 2 

Terminologia  
specifica 
 

Scarsa 0,5 Modesto 1 Sufficiente 1.5 Adeguato 2 Buono 2 

Organicità e 
chiarezza 
espositiva 
 

Scarse 0,5 Modesta 1 Sufficiente 1.5 Adeguata 2.5 Buona 3 

Aderenza al 
testo 
 

scarsa 0,5 Parziale 4 limitata 2 Adeguata 2 Completa 3 

TOTALI 
 

 2    6  8  10 

 

Criteri di valutazione della prova orale 
 

 9-10 Conoscenza completa, approfondita, coordinata e ampliata. Non commette errori né imprecisioni. Si 

esprime con massima precisione e proprietà di linguaggio dimostrando piena padronanza degli argomenti 

trattati. Sa applicare le procedure e le conoscenze con disinvoltura anche in contesti nuovi e 

interdisciplinari.  

 

8 Conoscenza completa ed approfondita. Non commette errori, ma incorre in qualche imprecisione. 

Dimostra piena comprensione degli argomenti e sa applicare con sicurezza le conoscenze.  

Si esprime correttamente e con buona precisione.  

 

7 Conoscenza adeguata. Commette qualche errore, ma spesso non di rilievo. Sa applicare le conoscenze 

ma incontra qualche difficoltà nei compiti più impegnativi. L’uso del linguaggio tecnico e scientifico è 

abbastanza preciso. Dimostra di aver capito gli argomenti trattati.  

 

6 Conoscenza non molto approfondita . dimostra di aver appreso sufficienti requisiti per affrontare gli 

argomenti e di saper usare sufficientemente i termini tecnico-scientifici. Incontra alcune difficoltà nella 

soluzione di alcuni problemi, superate ,con la guida dell’insegnante.  

 

5 Conoscenza incompleta e non molto approfondita. Commette qualche errore anche nell’esecuzione di 

compiti semplici. Ha capito le regole enunciate ma non le applica in modo corretto. Si esprime con scarsa 

precisione e proprietà di linguaggio.  

 

4 Conoscenza lacunosa e superficiale. Commette molti errori anche di un certo rilievo. Necessita di 

continui aiuti anche nell’esecuzione di compiti semplici. Si esprime con difficoltà ed imprecisione.  

 

3 Conoscenza nulla. Commette gravissimi errori. Dimostra di non aver capito gli argomenti trattati. Non è 

in grado di eseguire alcun compito anche se guidato.  

 

2-1 da attribuire solo in casi gravissimi nei quali si sia rilevato totale disimpegno 
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5.2.6 Scienze motorie  

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE MARTINO 

 

 
CONTENUTI 

 

Il Corpo Umano: Apparato Scheletrico, Apparato Muscolare, Apparato 

Cardiocircolatorio, Apparato respiratorio, Apparato Digerente. Conoscenza 

E Pratica dell’attività Sportiva: Atletica Leggera. Giochi Sportivi, Pallavolo, 

Calcio, Basket, Pallamano, Ping- Pong, Badminton, Regole E Fondamentali 

Tecnici. Attività In Ambiente Naturale E Sostenibilità; Orienteering. 

Educazione Alla Salute, Elementi Di Primo Soccorso. Alimentazione, Il 

Doping E Le Droghe. 

 
METODI 

 

lezioni frontali, lezioni multimediali, lavoro di gruppo , discussioni guidate. 

 
MEZZI 

 

libri di testo, lim, schede didattiche, palestra, piccoli e grandi attrezzi 

 

 
CRITERI E 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

verifiche sistematiche e coerenti collocate al termine di ogni unità di lavoro 

e adeguate a quanto proposto. sono state attuate con modalità diverse, così 

da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare sotto forma 

di prove orali e pratiche. la valutazione è stata espressa in modo chiaro e 

univoco utilizzando i voti previsti dalla scheda, in base agli indicatori 

stabiliti collegialmente. la valutazione intesa in senso formativo è stata 

effettuata in relazione all’acquisizione da parte degli studenti degli obiettivi 

programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione 

di partenza, anche in relazione all’ambiente socio-culturale di provenienza, 

dei ritmi di apprendimento, dei progressi fatti, dell’interesse e dell’impegno 

dimostrato. 
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Griglia di valutazione scienze motorie 

 
Voto 

Giudizio Aspetti 

educativo- 

formativi 

Li

velli di 

apprendi

mento 

Conoscenze e competenze 

motorie 

 

1-2 

 

Nullo 

 

Totale disinteresse 
per l'attività 
svolta 

 

Livello degli 
apprendimenti 

pressoché 
irrilevabile 

 

Livello delle competenze e 
conoscenze motorie profondamente 

inadeguato 

 

 

 
3-4 

 

 

 
Gravemente 

insufficiente 

 

 
Forte disinteresse per 

la disciplina 

 

 

 
Scarsi 

apprendimenti 

 

Inadeguato livello delle 
competenze motorie e 

delle relative conoscenze, 
grosse difficoltà di 
comprensione delle 

richieste, realizzazione 

pratica molto lenta, scoordinata e 
scorretta. 

 
5 

 

Insufficiente 

 

Parziale disinteresse 

per la 

disciplina 

L'apprendimento 

avviene con 

difficoltà, il livello 

di sviluppo è 

rilevabile, ma 

carente 

 
Conoscenze e competenze 

motorie lacunose o 

frammentarie 

 
 

6 

 

Sufficiente 

Raggiunge gli 

obiettivi minimi 

impegnandosi e 

partecipando in 

modo parziale o 

settoriale 

 

L'apprendimento 

avviene con 

poche difficoltà. 

 

Conoscenze e competenze 

motorie nel 

complesso accettabili 

 

 
7 

 

 
Discreto 

 

 
Partecipa e si 

impegna in modo 

soddisfacente 

 

 
L'apprendimento 

risulta abbastanza 

veloce e con rare 

difficoltà 

 

Le conoscenze e le 

competenze motorie 

appaiono abbastanza 

sicure ed in 

evoluzione. Raggiunge 

sempre un livello 

accettabile nelle prove 

proposte. 

 

 
8 

 

 
Buono 

 

Positivo il grado di 

impegno e 

partecipazione, 

nonché l'interesse 

per la disciplina. 

 
 

L'apprendimento 

appare veloce ed 

abbastanza sicuro 

 

Il livello delle competenze motorie è 

di qualità, sia sul piano 

coordinativo, sia su quello tattico e 

della rapidità di risposta motoria. 

 

 
9 

 

Ottimo 

Fortemente 
motivato e 
interessato. 

Velocità di 
apprendimento, 
comprensione, 
elaborazione e 

risposta motoria. 

Elevato livello delle abilità 
motorie, livello coordinativo 

raffinato e molto elevato 

 

 
10 

 
 

Eccellen

te 

Impegno, 
motivazione, 

partecipazione, senso 
di responsabilità e 

maturità 
caratterizzano lo 

studente 

Velocità di 
risposta, fantasia 
tattica, grado di 
rielaborazione e 

livelli di 
apprendimento 

sono ad un livello 

 

Il livello delle competenze, 
delle conoscenze e delle 

prestazioni è sempre 
eccellente. 
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massimo. 

 

Tabella di valutazione 

PUNTEGGIO VOTO PUNTEGGIO VOTO 

  15 10 9 5,5 

 14 9 8 5 

13 8 7 4,5 

12 7 6 4 

11 6,5 4-5 3 

10 6 1-3 2 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE MADDALENA TEDESCHI 
  

SCIENZE MOTORIE CARMELINA MARTINO 

  

LINGUA ITALIANA E STORIA GIOVANNINA OLIVA 

  

LINGUA STRANIERA (INGLESE) BLANDINA PLASTINA 

  

MATEMATICA GIUSEPPE LEPORINI 
  

DIRITTO E PRATICA 

COMMERCIALE, LEGISLAZIONE 

SOCIO SANITARIA 

 

BOGGIA LORELLA 

BERNADETTA 
  

GNATOLOGIA FILICE ANGELA 

  

LABORATORIO DI 

ODONTOTECNICA 

SELVAGGI MARTINA 
 

SCIENZE DEI MATERIALI 

DENTALI 

GIUSEPPE D’AMICO 

  

 

Fuscaldo lì 

 

Il Coordinatore                                                                                          Il Dirigente Scolastico 


