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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il  contesto socio-culturale in cui la scuola opera, consente una sinergica 

concertazione dell'offerta formativa con i docenti, con gli studenti, con i genitori, 

con l'Ente Locale, con le associazioni, con le cooperative Onlus, con l'Università, 

con la Camera di Commercio, con Confindustria e con le imprese del territorio. 

Molte sono, infatti, le azioni progettuali condivise che vengono attuate con il 

coinvolgimento dei soggetti del territorio   nel   corso    dell'intero   anno scolastico, 

tenendo presenti le priorità del RAV che consentono a tutti gli alunni di sviluppare 

le competenze necessarie per operare scelte mirate sia per un efficace 

inserimento nel mondo del lavoro che per la prosecuzione degli studi 

universitari. Gli alunni appartengono ad un contesto socio-economico medio-

basso che li rende più partecipi alle attività pratiche e laboratoriali previste nel 

curricolo d'istituto e nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro. 

 
1.2 Presentazione dell'Istituto 

 

L'Istituzione scolastica comprende tre sedi: plesso "Righi", sede centrale, dove 

sono presenti indirizzi professionali (assistenza e manutenzione, odontotecnico, 

ottico, produzioni industriali, Made in Italy), e facilmente raggiungibile dal centro 

della città, dove sono ubicati anche gli uffici; plesso "Nervi Solimena" dove sono 

presenti l'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio (CAT) e Liceo Artistico (arti 

figurative, architettura e ambiente e scenografia). L'indirizzo professionale dispone 

dei seguenti laboratori: due di odontotecnico, due  di Made in Italy, uno di disegno 

Made in Italy, tre di informatica dotati di LIM, uno di scienze e fisica, uno di 

chimica, uno di ottico, due di impianti elettrici ed elettronici, uno di 

1  elettronica, uno di domotica, uno di meccanica. L'indirizzo artistico dispone dei 

seguenti laboratori: due di architettura, uno di pittura, uno di serigrafia, due di 

scultura, tre di informatica provvisti di LIM e uno di chimica e fisica. L'indirizzo 

tecnico dispone di un'aula CAD-CAM, di un laboratorio di costruzione e uno di 

topografia. 



 

 

 
 

2. IN FORMAZIO NI SUL CURRICO LO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

PROFESSIONALE 

SERVIZI SOCIO-SANITARI ODONTOTECNI CO 

Competenze comuni 

./ utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della  lingua  italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici; 

./ stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali - locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità  di  studio  e di  lavoro; 

./ utilizzare gli strumenti culturali e metodologici  per  porsi  con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla  realtà,  ai suoi fenomeni,  ai 

suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

./ utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti  tecnici della  

comunicazione in  rete; 

./ padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista,  un'altra  lingua comunitaria 

per scopi comunicativi e utilizzare  i  linguaggi  settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello  

b2  quadro  comune  europeo  di  riferimento per le lingue (QCER); 

./ utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

./  applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

./ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo  

relative  a situazioni professionali; 

./ individuare e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di  team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di  

riferimento. 
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Competenze specifiche di indirizzo 

./ utilizzare le tecniche  di lavorazione  necessarie  a  costruire tutti  i tipi di 

protesi: provvisoria, fissa e mobile; 

./ applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, 

di fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico; 

./ seguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e 

collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlusale; 

./ correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e 

convertire  la rappresentazione   grafica   bidimensionale   in  un  modello 

a  tre  dimensioni; 

./ adoperare strumenti di precisione per  costruire, levigare e rifinire le 

protesi; 

./ applicare la normativa del settore con riferimento alle  norme  di igiene 

e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni; 

./ interagire con lo specialista odontoiatra; 

./ aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e 

tecnologiche nel rispetto della vigente normativa. 
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2.2 Quadri Orario 

ATTIVITÀ E INSEGNAME NTI D E LL'AREA GENE RALE COM U N I AG LI IN DI RIZZI 

DEI SETTORI : "SERVIZI" e "IN D USTRIA E A RTIGIA N ATO" 

 
ORE ANNUE 

 

 
DISCIPLINE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' E I NSEGNAME NTI OBBLIGATORI DI INDI RIZZO: ODO NTOTECNICO 
 

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  giene 66 66 66   

Gnatologia    66 99 

Rappr. 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* 

Totale complessivo ore 396 396 561 561 561 

Di cui in compresenza   198* 198* 66* 

 1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
SEGRETARIO : Prof.re Ferdinando De Vargas 

 
3. 1 DOCENTI DEL CONSIG LIO DI CLASSE 

 

 
DOCENTE 

 
MATERIA       I  NSEGNATA 

CONTINUITA DIDATTICA 

 

3° ANNO 
 

4° ANNO 
 

5° ANNO 

 

 
CECERE  GIOVANNA 

 

RC 
 

X 

 

X 

 

X 

I 
RUSSO ISABELLA 

 
 

Lingua e letteratura italiana    

X 

 

VALENTINO RENATA 
Lingua inglese  

X 
 

X 
 

X 

I 

RUSSO ISABELLA 

 

Storia    

X 

 

PICCIRILLO PASQUALE 
Matematica  

 
 

 
 

X 

 

BOSCO ARISTODEMO 
Diritto e pratica commerciale, 

legislazione socio-sanitaria 

   

X 

 

 
FERRETTI CHIARA 

Scienze dei materiali 

dentali e laboratorio 

odontotecnico. 

   

 
X 

 

DI BERNARDO ROSSELLA 
Scienze motorie  

X 
 

X 
 

X 

 

CAPRIO MARICA 
Gnatologia   

 
 

 

X 

CICCARELLI GIUSTINO Laboratorio odontotecnico   X 

SABATINO LUIGI Laboratorio odontotecnico 
(compresernza con Scienze 
dei materiali dentali) 

  X 

DE VARGAS FERDINANDO 
 
 

SOSTEGNO   X 

VETRELLA GIOVANNI 
 
 

SOSTEGNO  X X 
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3.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 
Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

La classe V sez. A Odontotecnico è composta da 22 allievi (11 di sesso maschile 

e 11 di sesso femminile), provenienti dal Comune di Santa Maria C.V. o da 

Comuni limitrofi.  Sotto il profilo didattico la classe ha subito nel percorso 

curriculare l'avvicendarsi di nuovi docenti con metodi e strategie didattiche 

differenti. Nonostante ciò gli alunni hanno dimostrato di adattarsi facilmente ai 

nuovi docenti e ai nuovi metodi di insegnamento superando le difficoltà relative 

all'inizio di ciascun anno scolastico. 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

I       In merito al comportamento la classe si è mostrata corretta nei riguardi del corpo 

docenti, adottando comportamenti a  v o l t e  consoni alle regole della convivenza 

democratica, al rispetto degli altri e alla collaborazione. 

Nel presente anno scolastico l'impegno nello studio delle discipline curricolari è 

Stato discreto nel c o r s o  d e l  primo quadrimestre, per cambiare in ottimo nel 

secondo. La DaD è stata seguita con puntualità, tranne qualche caso, e interesse dalla 

maggior parte degli alunni,  in  particolare,  un gruppo  di  alunni  dotato  di  ottime 

capacità pregresse, si è distinto per impegno e partecipazione, sviluppando  un 

lodevole senso critico supportato  da  un adeguato  metodo di studio  in tutte  le 

discipline. Tale gruppo ha raggiunto risultati buoni, in qualche caso ottimi. 

Un secondo gruppo, dotato di buone capacità non sempre investite in modo proficuo 

e costante ha raggiunto risultati più che sufficienti o discreti.  Tali alunni, più disposti 

all'ascolto che alla partecipazione attiva, sono stati bisognosi di continue sollecitazioni 

didattiche da parte di tutti i docenti. 

Nelle materie professionalizzanti si è osservata, sia  una crescita  professionale, 

che caratteriale; per la maggior parte degli allievi le attività svolte nelle diverse 

discipline sono state portate avanti nel rispetto di quanto programmato  nel piano di 

lavoro annuale. Nel complesso l'andamento didattico disciplinare della classe può 

considerarsi apprezzabile. 



 

 

I 4.  IN DICAZIO NI su STRATEG IE E M ETO DI PER L'INCLUSION E  

La realizzazione del Piano    di i          i  nclusione (PI) è da intendersi come uno strumento 

di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali 

vengono attivate la personalizzazione e l'individualizzazione. Il piano di inclusione, 

così         come si evince dal D. Lg.vo n. 66/2017, definisce le modalità per progettare 

gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. 

Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe socio 

psico-pedagogica, esperti esterni e, a livello di istituzione S c o l a s t i c a  e 

devono essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità 

coinvolte. 

Tra le strategie metodologiche inclusive vengono attivate: 

• l'apprendimento cooperativo (cooperative learning) per lo sviluppo di forme 

di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli alunni veicolando le 

conoscenze/abilità/competenze; 

• il peer Tutoring, ossia l'apprendimento fra pari con lavori a coppie di alunni; 

• la didattica laboratoriale per l'integrazione fra sapere e fare; 

• il debriefing ossia l'autovalutazione dell'alunno per lo sviluppo del pensiero 

critico, riflessivo e creativo. 



 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

L'espletamento dell'attività didattica avviene con lo sviluppo di specifiche Unità 

di Apprendimento a carattere interdisciplinare, rispondenti alle diverse 

esigenze degli alunni e redatte con apposite rubriche di valutazione. Le 

pratiche valutative valorizzano e riconoscono i progressi di ciascun alunno, 

in rapporto alle situazioni di partenza individua li e consentono alla scuola 

di individuare e attivare continue azioni correttive e di miglioramento. 

 

 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Gli ob ie t t i v i  d i  a p p r e n d i m e n t o  e  i  traguardi d i   sviluppo  delle  

competenze, vengono perseguiti attraverso la soluzione di compiti di realtà con 

l'esame e la soluzione di casi pratici, evitando un apprendimento puramente 

mnemonico dei concetti e abituando i giovani a ragionare su  problemi reali 

e concreti, facilmente  ricorrenti nella realtà quotidiana. 

Si attivano strategie metodologiche diversificate e flessibili: 

 

• la lezione frontale,  che  rimane  un  momento  fondamentale  del  rapporto 

studente-docente; 

 

• il  cooperative learning  che  coinvolge  gli  studenti  attraverso la   lettura, 

l'analisi, il commento di documenti o quesiti; 

 

• il problem  solving  per  la  soluzione  di  casi  pratici,  progetti  di  ricerca, 

discussioni sui diversi avvenimenti e argomenti di attualità; 

 

 

• il  peer tutoring per il recupero e il potenziamento delle conoscenze e abilità 

e per un graduale sviluppo delle competenze; 

 

• il debriefing per   l'autovalutazione e la riflessione dell'alunno  sul  suo 

processo di apprendimento e sui progressi gradualmente raggiunti; 

 

• la riflessione nel contesto della pratica e dei risultati degli alunni da parte  

del docente. 



 

 

Ogni argomento è trattato attraverso una visione globale e, successivamente, 

gli alunni vengono guidati ad attivare dei transfert, ossia dei collegamenti con le 

altre discipline, affrontando lo studio specifico dei contenuti e giungendo e ai 

saperi specialistici. Lo studente, inoltre, è continuamente sollecitato ad esprimere 

il suo punto di vista e a proporre collegamenti logici e deduttivi rispetto a quanto 

già  appreso, nonché a formulare ipotesi prospettando soluzioni creative  originali. 

Si dà, inoltre, ampia disponibilità al recupero e al potenziamento delle 

conoscenze e delle abilità. 

   Il Consiglio di classe attiva  adeguati  percorsi didattici  interdisciplinari,   alla 

ricerca personale e al confronto delle idee per lo sviluppo di un sapere critico, 

rispettoso delle diversità culturali e religiose, riflessivo e creativo. 
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5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex ASL): 

attività nel triennio 

L'alternanza scuola lavoro mira ad assicurare agli alunni l'acquisizione di 

competenze di base e di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

La legge 107/ 2015 ha previsto 400 ore negli I      stituti  Professionali  e tecnici e 

200 ore nei licei, nell'arco dell'ultimo triennio e con la legge 145/ 2018, è stata 

mutata la denominazione in "Percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento" (PCTO), nonché il totale delle ore pari a 210  ore  nei Professionali 

e tecnici e 90 nei licei. I Percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento" costituiscono una metodologia integrativa della didattica in aula 

con la quale trasferire agli alunni conoscenze e abilità curriculari. Tra le altre 

finalità vi è quella : 

a) di creare esperienze formative fuori dall'aula che possano avvicinare gli 

studenti a comprendere le richieste del mercato del lavoro; 

b) di orientare in uscita gli studenti alla scelta degli studi universitari. 

All'esperienza di  tirocinio  si affianca solitamente  una formazione d'aula 

propedeutica alle attività di PCTO, accompagnata da una riflessione sul mondo 

del lavoro. Gli obiettivi fondamentali  perseguiti con i PCTO si possono 

riassumere essenzialmente nei seguenti 5 punti : 

• attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed 

educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze trasversali spendibili anche nel mercato del 

lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni  personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento  individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 

con le Università, il mondo del lavoro e delle professioni e la società civile; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale,  sociale  ed  economico del  

territorio. 
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I “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” P.C.T.O. (ex ASL) ai sensi dell’art. 

1 del D. Lgs. n.77 del 15 aprile 2005 e della la legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 

1, costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, diretta ad assicurare ai 

giovani l’acquisizione di competenze di base e di competenze spendibili nel mercato del lavoro, 

attraverso un apprendimento flessibile ed equivalente sotto il profilo culturale ed educativo che 

colleghi in maniera sistematica la formazione in aula con l’esperienza pratica. Si tratta, quindi, di 

una metodologia didattica innovativa dei percorsi di istruzione e formazione destinati agli studenti 

che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. La rilevanza della strategia dell’alternanza si 

riscontra nell’esigenza di garantire una coerenza permanente tra i processi formativi e i processi 

produttivi, sviluppare una cultura dell’imprenditorialità e correlare l’offerta formativa allo sviluppo 

culturale, sociale ed economico del territorio. 

Le attività P.C.T.O. sono state fortemente limitate nel corso degli anni scolastici 2019-20 e 2020/21 

a causa della situazione pandemica dovuta alla diffusione del contagio da Covid 19 ed alle 

conseguenti azioni di protezione e prevenzione attuate che hanno limitato o addirittura precluso 

la possibilità di svolgere attività presso le aziende disponibili sul territorio. 

 

 

a.s CLASSE AZIENDA TITOLO  DAL AL  ORE 

2018/19 TERZA LABORATORIO 

JONATA 

ESPERIENZE DI 

LABORATORIO DI 

ODONTOTECNICA 

22/10/2018 26/10/2018 40 

2018/19 TERZA PIATTAFORMA 

ASL MIUR 

STUDIARE IL 

LAVORO CORSO 

SULLA SICUREZZA 

SUL LAVORO 

INAIL 

  4 
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Gli studenti hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e 

per l'orientamento (Alternanza scuola lavoro) come da tabella 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del 
percorso 

Anno scolastico Durata 
Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolqimento 

3^A – Sicurezza 

Ambienti di 

Lavoro  

Odontotecnico 

 
2018/2019 

Dal 20/03/2018 
al 06/06/2018 

120 ORE 

 

Discipline 

Professionali di 
ODONTOTECNICO 

AZIENDA 

Formwork  s.r.l. 

Lab. Jonata  s.r.l. 

 

 

5.3 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe ha predisposto i seguenti percorsi interdisciplinari: 
 
 

PERCORSII             INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Informazione e prevenzione 
della sicurezza 

Primo e secondo 
quadrimestre 

       Tutte le discipline Relazioni, PowerPoint 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti - Mezzi - Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 

L'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi a partire dalla stessa 

aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino 

approcci operativi alla conoscenza. 

Gli spazi didattici utilizzati come "ambiente di apprendimento" sono le aule, il 

laboratorio e la sala informatica. 

Tra gli strumenti vengono utilizzati i libri di testo, riviste specializzate, testi 

normativi, recensioni cinematografiche, report storico-letterari, documenti da 

leggere    ed    analizzare,   colloqui    liberi    e    strutturati,    schematizzazioni, 
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svolgimento collettivo di esercizi di riepilogo allo scopo di rendere gli argomenti 

trattati più chiari e semplici possibile, per un più proficuo apprendimento. 

Al fine di integrare la didattica con la tecnologia si utilizzano materiali audiovisivi 

ed informatici: computer, proiettori, DVD e pen-drive. 

I tempi del percorso formativo sono sempre rispondenti all'interesse, 

all'attenzione, alla curiosità e ai ritmi di apprendimento di ogni alunno. 

 

6. ATTIVITA' E PROG ETTI 

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

La scuola grazie all'utilizzo dei docenti del potenziamento realizza specifici progetti 

per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti e per supportare 

quelli con maggiori lacune e/o con maggiori potenzialità, attraverso 

un'organizzazione didattico-educativa efficace ed efficiente. Gli interventi 

individualizzati e personalizzati vengono attuati, tenendo presenti i Piani 

Educativi Individualizzati (PEI) per gli alunni diversamente abili e i Piani Didattici 

Personalizzati (POP) per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (OSA) 

e/o con disagi socio-culturali e linguistici rientranti nei Bisogni Educativi Speciali 

(BES). Mettere in atto il recupero/ potenziamento fin dall'inizio dell'anno scolastico 

consente ai docenti di intervenire tempestivamente e, nel caso di carenze gravi 

dell'alunno, di poter correre con immediatezza ai ripari, evitando situazioni di 

disagio progressivo, che  col tempo finirebbero per aggravarsi in modo esasperato 

e promuovendo  negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità 

attitudinali. Per quanto riguarda le discipline di   I iITALIANO, MATEMATICA 

e INGLESE, le classi sono preparate, nel primo quadrimestre, alle prove II             INVALSI  

esercitandosi  direttamente  sulla  piattaforma con prove tarate ai tempi e agli 

stili di apprendimento degli alunni. I   l recupero/potenziamento è adeguato e 

rispondente alle esigenze individuali degli studenti e contribuisce a diminuire 

l'ansia scolastica, facendo apprezzare allo studente stesso il tempo trascorso a 

scuola nonché i progressi raggiunti. 
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6.2 Attività e progetti attinenti a "Cittadinanza e Costituzione" 

Il  Consiglio  di Classe ha  proposto  agli  studenti  la  trattazione  dei  seguenti 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Percorso di Ed. Civica. “ tutela e salvaguardia 
dell’ambiente” 
 

Tutte 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Costituzione italiana: art. 2, art. 3, art. 32, art. 41 

sovranità popolare (art.1) 

diritti umani (art.2) 
uguaglianza (art.3) 

Tutte 

Le rivoluzioni industriali Tutte 

La verifica dell’informazione Tutte 

Saper risolvere problemi. 

 

diritti umani (art.2) 

uguaglianza (art.3) 

Tutte 

La resilienza come concetto globale (dalla 
resistenza alla resilienza). 

Tutte 

L’Olocausto Tutte 

 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell'Offerta Formativa 
 

ATTIVITA DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
 
 
 

Visite guidate 
 

 

Maschio 

Angioino 

Napoli  

I Intera 

giornata 

 

Cappella di San Severo 
Napoli IIntera 

giornata 
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Planetario e Museo 

Michelangelo 

Caserta 
Intera giornata 

 
 

 
Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Progetto  Potenziamento  ISISS 

Righi Nervi 

Primo 

quadrimestre 

   

Inaugurazione  

PROGETTO GIOVANI AKROPOLIS 

  

      

     Via Giotto, 12 

 

Santa Maria C.V. 19 

dicembre 2019. 
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Iincontri con 

esperti 

 

 

Master ODT. Tullio Titoso 

“Protesi totale nella pratica quotidiana” 

 

I.S.I.S.S.    

RIGHI 

 

 
 

   

 
 
 

Orientamento 

   

  Workshop orientamento al lavoro. 

7 maggio 2019  

              

Nervi 

Solimena 

 
2 ORE 
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7 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

 

VEDI ALLEGATO A 
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8 VALUTAZIO N E DEG LI APPRE N DIM ENTI 
 

 

8.1 Criteri di valutazione 

 

La valutazione è di tipo: 

 

 

a)   Specifica   ossia   relativa a singole conoscenze, abilità e competenze; 

b) Formativa, perché finalizzata alla valutazione del percorso didattico 

educativo; 

c) Sommativa, funzionale ad una valutazione oggettiva e alla preparazione 

dello studente. 

 

 

8.1.1 Va lutazione  Disciplinare e di Comportamento 

 

I criteri di valutazione disciplinare e di comportamento in base alle 

conoscenze, abilità e competenze, sono stati deliberati nel collegio docenti 

del 18/11/2015 con il verbale n. 5. (delibera n. 19). 

 

I criteri di valutazione  disciplinare e di comportamento in base alla 

DaD sono stati deliberati nel collegio docenti. 
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   VOTO GIUDIZIO 

 
 

1 -2-3 

Rifiuto di sottoporsi alla verifica e totale disimpegno nello studio; 

Assenza quasi totale delle conoscenze dei contenuti e disimpegno nello studio; 

Gravi  lacune ed errori  nella  loro presentazione; nessun conseguimento  delle abilità 

richieste. 

 
4 

Conoscenza molto lacunosa, superficiale  e frammentaria  dei contenuti con numerosi 

gravi errori; scarso impegno nello studio; 

Grave difficoltà nell'applicazione delle conoscenze; 

Esposizione lacunosa, frammentaria e linguisticamente impropria. 

 
5 

Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con difficoltà 

ad analizzare i dati e i concetti; 

Presenza  di  limitate  abilità  utilizzate  in compiti  semplici,  con  errori  ed  imperfezioni 

esposizione imprecisa. 

 

 
6 

Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori nell'analisi 

dei concetti; 

Esecuzione corretta solo di compiti semplici; Esposizione semplice ma corretta; 

Sufficiente impegno nello studio. 

 
 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di collegamento; 

Capacità di  affrontare  problemi  mediamente  complessi  senza  errori,  ma  solo  con 

imprecisioni; esposizione linguisticamente corretta; 

Capacità di pianificare un discorso e di argomentare in modo semplice; Adeguata 

partecipazione al dialogo educativo. 

 
8 

Conoscenza approfondita dei contenuti; 

Soddisfacente capacità di analisi concettuale e di collegamento dei contenuti; Capacità di 

affrontare correttamente anche i problemi complessi; 

Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un discorso; 

Buona partecipazione al dialogo educativo e interesse verso le discipline. 

9 - 10 Conoscenze sicure e approfondite  e  capacità  di  fondare  criticamente  le  proprie 

affermazioni; Capacità di applicare autonomamente e con sicurezza le conoscenze in 

situazioni nuove; Esposizione sicura e appropriata e padronanza dei linguaggi specifici; 

Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali. 

Capacità di collegare e utilizzare conoscenze pluridisciplinari anche in modo creativo; 

Ottima partecipazione al dialogo educativo e rilevante interesse per le varie discipline 

di studio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA DaD

 

VOTO  INDICATORE  

  

DESCRITTORE  

 

 

 

10 

  

  

  

Permanenza dello studente nella 

dimensione metacognitiva  

• messaggi/contributi che trattano 
l’argomento attraverso una ristrutturazione 
profonda che va oltre il contenuto della disciplina 
per inquadrarlo in un contesto concettuale più 
ampio;  

• valutazione critica del lavoro svolto da sé 
o da altri;  
• formulazione di sintesi del proprio o di altrui 
lavoro;  

• pianificazione e/o organizzazione del 

proprio lavoro o quello altrui; • indicazione di 

nuovi sviluppi del newsgroup o del suo contenuto.  

9 Alternanza fra la dimensione cognitiva e la 

metacognitiva  

  

 

 

8 

  

Permanenza dello studente nella 

dimensione cognitiva  

• esprime direttamente assenso/dissenso 
verso un altro messaggio giustificandone la 
posizione;  

• messaggi che trattano l’argomento 

attraverso l’attività di elaborazione critica; • 

ampliamento del tema trattato mediante 

l’inserimento di elementi “costruttivi” al 

dibattito;  

 

  • citazione di esperienze personali e/o 
esempi a supporto;  

• uso di domande per stimolare riflessioni, 
con la finalità di ampliare la riflessione, dandone o 
no possibili risposte;  

• risposte fornite attraverso la 

ristrutturazione del contenuto con elementi 

personali.  

7 Alternanza fra la dimensione cognitiva e la 

interattiva  

  

  

  

6  

  

  

Permanenza dello studente nella 

dimensione interattiva  

• espressione diretta di assenso/dissenso 
verso un altro messaggio/contributo; • 
inserimento di nuove informazioni/elementi 
nuovi tramite concetti semplici;  

• riferimento a libri di testo citando 
l’autore/ spingendo alla ricerca della fonte; • 
domande/richieste di informazioni, chiarimenti 
semplici;  

• risposte semplici e/o chiarimenti.  
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5 Alternanza fra la dimensione interattiva e 

la partecipativa  

  

 

4 

  

Permanenza dello studente nella 

dimensione partecipativa  

• inserimento di contenuti tramite concetti 
semplici;  

• riferimento a libri di testo;  

• considerazioni su aspetti sociali;  

• contenuto irrilevante / non pertinente.  

3 Alternanza fra la dimensione partecipativa 

e l’assenza di messaggi/contributi    

  

2-1 Assenza immotivata di messaggi/contributi      
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8.1.2  VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO 

 

I Consigli di Classe tengono conto del comportamento tenuto da ogni 

alunno durante l'intero anno scolastico. La valutazione espressa in sede di 

scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma 

deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dello studente.  I In particolare, tenuto conto della valenza formativa 

ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, i 

Consigli di Classe tengono in considerazione i progressi e i miglioramenti 

raggiunti dallo studente nel corso dell'anno. Ill voto del comportamento, 

attribuito secondo l'intera scala decimale, concorre alla valutazione 

complessiva e si inserisce a pieno titolo, come per le discipline di studio, nella 

valutazione finale. 
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Voto decimale Indicatori Descrittori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9-10 

Comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atteggiamento 

 
 
 

 

Note disciplinari 
 
 
 

 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola 

MOLTO CORRETTO 

L'alunno/a è sempre corretto nei 

comportamenti con docenti, con i 

compagni; con il personale della 

scuola . Non si rende responsabile di 

assenze, di ritardi ingiustificati e non 

partecipa ad astensioni dalle lezioni 

di massa. 

 
IRREPRENSIBILE 

Ineccepibile negli atteggiamenti 

tenuti a scuola. 

 
NESSUNA 

Non  ha  a  suo  carico  provvedimenti 

disciplinari. 

 
APPROPRIATO 

Utilizza  in  maniera  responsabile  il 

materiale e le strutture della scuola. 

9-10  
Frequenza, assenze e ritardi 

 

 

 

 

Rispetto delle consegne 

 
REGOLARE 

Frequenta  con  assiduità  le  lezioni  e 

rispetta gli orari 

 
PUNTUALE E COSTANTE 

Assolve   alle   consegne   in   maniera 

puntuale e costante 
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8 

Comportamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteggiamento 
 

 

 

 

Note disciplinari 
 

 

 

 

 
Uso del materiale e delle 

strutture della scuola 

 

 

 

Frequenza, assenze e ritardi 
 

 

 

 

Rispetto delle consegne 

CORRETTO 

Il comportamento dell'alunno nei 

confronti dei docenti, dei compagni e 

del personale della scuola è 

sostanzialmente corretto. Talvolta 

tuttavia si rende responsabile di 

qualche assenza e/o ritardo non 

giustificato ma non partecipa ad 

assenze di massa. 

 
ADEGUATO 

Non sempre irreprensibile 
 

 

SPORADICHE 

Ammonizioni verbali e/o scritte non 

superiori a due nell'arco del 

quadrimestre 

 
RARAMENTE INAPPROPRIATO 

Non sempre utilizza in maniera 

diligente il materiale e le strutture 

della scuola. 

 
RARAMENTE IRREGOLARE 

Frequenta con assiduità le lezioni ma 

non sempre rispetta gli orari. 

 
NON SEMPRE PUNTUALE E 

COSTANTE 

Talvolta non rispetta le consegne. 

7 Comportamento POCO CORRETTO 

L'alunno/a ha spesso comportamenti 

poco corretti nei confronti dei docenti, 

dei compagni, e del personale   della   

scuola. Si rende responsabile di   

assenze   e   ritardi 
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7 

 

 

Atteggiamento 
 

 

 

 
Note disciplinari 

 

 

 

 

 
Uso   del   

materiale   e   

delle strutture 

della scuola 

 

 

Frequenza, 
assenze e ritardi 

 

 

 

 
Rispetto delle 
consegne 

ingiustificati e partecipa ad assenze di massa. 

 
REPRENSIBILE 

L'alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più consono. 

 
FREQUENTI 

Ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell'arco di ciascun quadrimestre. 

 
INADEGUATO 

Utilizza in maniera poco diligente  il materiale e le strutture della scuola. 

 
IRREGOLARE 

Frequenta irregolarmente le lezioni e spesso non rispetta gli orari. 

 
QUASI MAI PUNTUALE 

Spesso non rispetta le consegne. 
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6 

Comportamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atteggia mento 

 

 

 

 

 

 

Note disciplinari 
 

 

 

 

 
Uso del 

materiale e 

delle strutture 

della scuola 

 

 

Frequenza, 
assenze e ritardi 

NON CORRETTO 

Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 

scuola è spesso connotato da azioni sconvenienti. Si rende spesso responsabile di assenze e 

di ritardi non giustificati e partecipa ad assenze di massa. 

 
BIASIMEVOLE 

L'alunno è ripetutamente ripreso per l'arroganza con cui si atteggia nei confronti dei docenti 

e dei compagni e del personale ATA. 

 
RIPETUTE E NON GRAVI Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla 

comunità scolastica per violazioni non gravi 

 
NEGLIGENTE 

Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola. 

 
DISCONTINUA  

 
 

VOTO  DESCRITTORE  

10  Partecipa attivamente alle attività di DaD. e rispetta i tempi di consegna dei compiti assegnati. L’ alunno, spontaneamente, è sempre 

e costantemente disponibile nel mettere a disposizione e condividere il materiale da lui reperito o elaborato. Interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. sempre e puntualmente, assolve in modo attivo e responsabile alle attività 

concordate. L’alunno è sempre disponibile al confronto, spontaneamente chiede aiuto e lo offre. Svolge autonomamente 

approfondimenti. Non ha mai fatto uso improprio dei mezzi digitali utilizzati per la DaD.  

9  Partecipa attivamente alle attività di DaD . e rispetta i tempi di consegna dei compiti assegnati. L’ alunno è sempre e costantemente 

disponibile nel mettere a disposizione e condividere il materiale da lui reperito o elaborato. Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo nel gruppo. Assolve in modo attivo e responsabile alle attività concordate. L’alunno è sempre disponibile 

al confronto, spontaneamente chiede aiuto. Svolge anche autonomamente approfondimenti.  Non ha mai fatto uso improprio dei 

mezzi digitali utilizzati per la DaD.  

8  Partecipa alle attività di DaD . Consegna i compiti assegnati a volte senza ulteriore controllo. Con opportuni solleciti l’alunno mette 

a disposizione il materiale da lui reperito o elaborato. L’alunno, solo se stimolato interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel 

gruppo. L’alunno, solo se sollecitato, assolve in modo quasi sempre regolare e abbastanza  
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 responsabile alle attività concordate. L’alunno è abbastanza disponibile al confronto, se sollecitato chiede e offre aiuto. Non ha mai 

fatto uso improprio dei mezzi digitali utilizzati per la DaD. 

7  Segue con interesse altalenante gli argomenti trattati dai docenti e s'impegna come può. Partecipa alle attività di DaD, con particolare 

riferimento alle discipline di maggiore interesse. Non ha mai fatto uso improprio dei mezzi digitali utilizzati per la DaD.  

6  Segue con interesse altalenante gli argomenti trattati dai docenti e s'impegna come può. Partecipa alle attività di DaD, ma non in modo 

costante. Mai o molto raramente l’alunno condivide il materiale da lui reperito o elaborato. L’alunno mai o molto raramente partecipa 

alle attività e manifesta le proprie idee. L’alunno, anche se sollecitato, non assolve o comunque, solo raramente, alle attività scolastiche. 

L’alunno, anche se sollecitato non è mai, o comunque lo è molto raramente, disponibile al confronto, a dare e ricevere aiuto.  

5  Partecipa alle attività di DaD, ma non in modo corretto e costante.  Raramente l’alunno condivide il materiale da lui reperito o elaborato. 

Raramente partecipa alle attività e manifesta le proprie idee. L’alunno, anche se sollecitato, non assolve o comunque, solo raramente, 

alle attività scolastiche. L’alunno, anche se sollecitato non è mai , o comunque lo è molto raramente, disponibile al confronto, a dare e 

ricevere aiuto. Solo una volta ha usato in  modo improprio i mezzi digitali utilizzati per la Dad.   

4  Non segue e non s’impegna, nel maggior numero di discipline, in assenza di motivate giustificazioni. Non condivide il materiale da lui 

reperito o elaborato.  Partecipa passivamente alle attività e non manifesta le proprie idee. L’alunno, anche se sollecitato, non assolve 

o comunque, solo raramente, alle attività scolastiche. L’alunno, anche se sollecitato,  è poco disponibile al confronto, a dare e ricevere 

aiuto. A volte usa in modo improprio i mezzi digitali utilizzati per la DaD.  

3  Segue solo una disciplina nella modalità DaD  in assenza di motivate giustificazioni. Non condivide il materiale da lui reperito o elaborato.  

Non partecipa alle attività tranne che per una disciplina e non manifesta le proprie idee. Non assolve o comunque, solo raramente, 

assolve alle attività 

 scolastiche. Non è disponibile al confronto, a dare e ricevere aiuto. Usa in modo improprio i mezzi digitali utilizzati per la DaD.  

2-

1  

 Non ha mai seguito e realizzato le attività in modalità DaD, in assenza di motivate giustificazioni, seppur contattato personalmente dal 

docente coordinatore.  

 

Il credito scolastico non è più rapportato in quarantesimi, ma in sessantesimi 
attribuito secondo la seguente tabella: 
 
 
Il credito  scolastico  acquisito  nel  triennio  In  base  alla  media  conseguita nell'ultimo 
anno è arrotondato sempre per difetto (entro lo 0,5) e tiene conto oltre della media del 
voto della condotta, della partecipazione alle lezioni, delle assenze fatte e della 
presenza  dei debiti  formativi  e  di eventuali attività extra curriculari pari al punteggio 
di O,5 che si arrotonda eventualmente per eccesso e va sempre compreso nella 
banda massima di oscillazione. 
 
 

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

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  
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 D. Lgs. 62/2017  
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 
 
 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

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

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 
 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 

 classe terza classe quarta 
   

M < 6 --- --- 
   

M = 6 11-12 12-13 
   

6<M≤7 13-14 14-15 
   

7<M≤8 15-16 16-17 
   

8<M≤9 16-17 18-19 
   

9<M≤10 17-18 19-20 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indicatori Livelli                                                      Descrittori Punti Punteggio 

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

e dei metodi delle diverse II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato. 3-5  

discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

particolare riferimento a 
 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi. 8-9 

 

quelle d’indirizzo 
 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 10 

 

  

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
conoscenze acquisite e di 

    

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

collegarle tra loro 
 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 6-7 

 

  

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  

 V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 10  

Capacità di argomentare in I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 1-2  

maniera critica e personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 3-5  

rielaborando i contenuti 
    

III 

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

 

acquisiti 
 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 8-9 

 

  

 V 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità 
i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
specifico riferimento al 

    

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 3 

 

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

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

settore, anche in lingua 
 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 5 

 

straniera  
    

Capacità di analisi e I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 
fa in modo inadeguato 1  

comprensione della realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di cittadinanza 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3  

attiva a partire dalla 
  

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 4 

 

riflessione sulle esperienze 
 

V 

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

 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

 
1 
 

ITALIANO E STORIA RUSSO ISABELLA 
 

 
 

 
2 
 

LAB. 
ODONTOTECNICO 

CICCARELLI 
GIUSTINO 
 

 
 

 
3 
 

DIRITTO BOSCO 
ARISTODEMO 
 

 
 

 
4 
 

RC CECERE 
GIOVANNA 
 

 
 

 
5 
 

SCIENZE MOTORIE DI BERNARDO 
ROSSELLA 
 

 
 

 
6 
 

LAB 
ODONTOTECNICO 

SABATINO LUIGI 
 

 
 

 
7 
 

SCIENZE DEI 
MATERIALI 

FERRETTI 
CHIARA 
 

 
 

 
8 
 

LINGUA INGLESE VALENTINO 
RENATA 
 

 
 

9 
 
 

GNATOLOGIA CAPRIO MARICA 
 

 
 

10 
 

MATEMATICA PICCIRILLO 
PASQUALE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 componente studenti 
 

1.  Rappresentante di classe:  
 
 

PUGLIESE ALESSANDRO 
 

2.  Rappresentante di class 
 

IMPROTA ANTONIO EMILIO 
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ALLEGATO A 
 

Contenuti disciplinari singole materie 
E sussidi didattici utilizzati 

( titolo dei libri di testo,ecc…) 
 
 
 
 
 

Scheda informativa su singola disciplina 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: ISABELLA RUSSO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 
vario tipi 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione a differenti scopi 
comunicativi 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 

più appropriati per 
intervenire nei contesti 

sociali, professionali e 
culturali di riferimento a 

livello orale e scritto 
Competenze chiave di 

cittadinanza: imparare a 
imparare; agire in modo 

autonomo e responsabile; 
partecipare e collaborare; 

acquisire e utilizzare 

informazioni di ogni genere 
per affrontare la complessità 

della moderna società 
globale 

Utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici per affrontare 

la realtà con atteggiamento 
razionale e critico 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI L’età del Realismo 
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TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

L’età del Decadentismo 

Il Romanzo del primo Novecento 
La Poesia del Novecento 

Il Neorealismo 
La Divina Commedia, il Paradiso 

(canti scelti) 

 

ABILITA’: 

Produrre testi scritti di diversa 

tipologia  
Riconoscere e identificare periodi e 

linee di sviluppo della cultura 

letteraria e artistica italiana  
Individuare gli autori e le opere 

fondamentali 
Contestualizzare testi e opere 

letterarie e artistiche in rapporto 
alla tradizione in esame  

Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario 

proposto 
Utilizzare le tecnologie digitali per 

presentare un lavoro 
 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state 

utilizzate: Collegamento diretto e 

indiretto, collegamento immediato 

o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione 

ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, 

piattaforme educative, restituzione 

elaborati tramite mail, registro 

elettronico, piattaforma di Gsuite, 

aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche orali 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 
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Interesse particolare per la 

disciplina 

Partecipazione ad attività 

extracurriculari attinenti alla 

disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel 

dipartimento e a quelle presenti nel 

PTOF. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: Marta 

Sambugar, Gabriella Salà, 

Letteratura Viva, dal Positivismo 

alla letteratura contemporanea 

Vol. 3 La Nuova Italia 

Libro di testo, video- lezioni, 

mappe concettuali, materiali 

prodotti dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

Santa Maria Capua Vetere                                              FIRMA 
15/05/2021                Prof.ssa ISABELLA RUSSO 
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Testi Scelti ITALIANO 

 

 

1 La nuvola di smog, Italo Calvino 

2 L'uomo dal fiore in bocca, Luigi Pirandello 

3 da, Vita dei campi, Rosso Malpelo 

4 da, Il ritratto di Dorian Gray, cap.13 Il vero volto di Dorian 

5 da, Penombre, Preludio, Emilio Praga 

6 da, I Malavoglia, Prefazione, Giovanni Verga 

7 da, Novelle Rusticane, La Roba, G. Verga 

8 da Myricae, sez. “Elegie”, X Agosto G. Pascoli 

9 da, Il Fanciullino, E' dentro di noi un fanciullino, G. Pascoli 

10 da, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, G. Pascoli 

11 da, Il Piacere, Il ritratto di un esteta, G. D'Annunzio 

12 da Myricae, Lavandare, G. Pascoli 

13 da I Malavoglia, cap. I, La ricchezza dei Malavoglia: la Provvidenza e la 

casa del Nespolo, G. Verga 

14 da, La Coscienza di Zeno, L'ultima sigaretta, cap. III, Italo Svevo 

15 da, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato.  

16 da, Allegria, sez. Il porto sepolto, San Martino del Carso, Giuseppe 

Ungaretti 

17 da, Sentimento del tempo, La madre, G. Ungaretti 

18 da, Acque e terre, Ed è subito sera, Salvatore Quasimodo 

19 da, Canzoniere, sez. Trieste e una donna, Trieste, Umberto Saba 

20 da, Se questo è un uomo, Considerate se questo è un uomo, Primo Levi 

21 da Il sentiero dei nidi di ragno, capitolo 2, La pistola, Italo Calvino 

22 da, La divina Commedia, Paradiso, canto I, vv. 1-36 

23 da, La Divina Commedia, canto XXXIII, vv.1-54 
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Scheda informativa su singola disciplina 
 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: ISABELLA RUSSO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in 
dimensione diacronica e 
sincronica attraverso il 
confronto tra epoche ed aree 
geopolitiche 

 
Correlare la competenza 
storica allo sviluppo delle 
cultura, della scienza, della 
tecnologia, con particolare 
riguardo all’ambito socio-
economico 

 
Riconoscere le relazioni 

della storia con le 
strutture e le 

trasformazioni 
demografiche, 

economiche e sociali 
Correlare la competenza 

storica generale allo 
sviluppo scientifico, 

tecnologico ed 

economico-sociale 
 
Competenze chiave di 
cittadinanza: cogliere il 
valore delle regole basate 
sul rispetto reciproco, sul 
riconoscimento dei diritti e 
dei doveri garantiti dalla 
Costituzione per tutelare la 
persona e la collettività 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La crisi di fine Ottocento 
L’età Giolittiana 

La prima Guerra Mondiale 
L’età dei Totalitarismi 

La seconda Guerra Mondiale 

Il secondo dopoguerra 
Il mondo attuale 

 

ABILITA’: 

Riconoscere i processi di 

trasformazione attraverso gli 

elementi di continuità e 
discontinuità 

Correlare le variabili ambientali, 
sociali e culturali in contesti di 

carattere economico-politico 
Utilizzare il lessico delle scienze 

storico-sociali 
Utilizzare siti Internet e strumenti 

multimediali per approfondimenti 
 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state 

utilizzate: Collegamento diretto e 

indiretto, collegamento immediato 

o differito, Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione 

ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, 

piattaforme educative, restituzione 

elaborati tramite mail, registro 

elettronico, piattaforma di Gsuite, 

aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche orali 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la 

disciplina 

Partecipazione ad attività 
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extracurriculari attinenti alla 

disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel 

dipartimento e a quelle presenti nel 

PTOF. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: De Vecchi 

Giovannetti, Storia in corso, il 

Novecento e la globalizzazione, vol. 

3, Bruno Mondadori, Pearson 

  

 Libri di testo, video- lezioni, 

mappe concettuali, materiali 

prodotti dall’insegnante. 

 

 

 

 
Santa Maria Capua Vetere       FIRMA 

15/05/2021                                                     PROF.SSA ISABELLA RUSSO 
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Scheda informativa su singola disciplina 
 
DISCIPLINA MATEMATICA 

 
Docente prof.ssa  PICCIRILLO PASQUALE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni, anche se in modo differente, sanno utilizzare le capacità 
intuitive, di analisi e di sintesi, sono consapevoli del contributo della 
logica in ambito matematico e delle applicazioni in ambito tecnico-
scientifico degli argomenti affrontati durante l’anno scolastico; inoltre 
hanno imparato ad apprezzare al meglio le scoperte fatte da importanti 
matematici sapendole anche collegare nella storia grazie alle lezioni live 
effettuate durante la DAD utili soprattutto per sviluppare le 
competenze trasversali con la collaborazione della docente di italiano e 
storia. Hanno imparato a valorizzare le molteplici applicazioni della 

disciplina   nella realtà  anche attraverso l’allenamento alle prove 

INVALSI, anche se a causa del Coronavirus le prove ufficiali INVALSI 

per a.s. 2019-20 sono state sospese, in quanto tale pandemia ha provocato 

per esigenze di sicurezza l’interruzione dell’attività scolastica in 

presenza con la prosecuzione  e conclusione dell’anno scolastico della 

didattica a distanza.  In queste simulazioni fatte online direttamente sulla 

piattaforma INVALSI  nel laboratorio di informatica i quesiti venivano 

proposti in modo gradevole e interessante e con applicazioni alla realtà; 

di fondamentale importanza la presenza  di tabelle e grafici come forme 

espressive di sintesi  e di raccolta dati utili successivamente nella DAD 

per comprendere al meglio le varie fasi della pandemia. Hanno raggiunto 

la consapevolezza  che: 

- il linguaggio e i metodi propri della matematica sono necessari per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

- devono utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni, elaborando opportune 

soluzioni; 

- devono servirsi dei concetti e dei modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

-sono indispensabili le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

-devono correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

DISEQUAZIONI: disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte, sistemi di 
disequazioni intere. 
FUNZIONI: Caratteristiche di una funzione, classificazione, calcolo del 
dominio di funzioni algebriche, esponenziali e logaritmiche,  intervalli di 
R, studio del segno di f(x) e intersezione con gli assi cartesiani, 
monotonia-funzione pari/dispari. Analisi di tutte le proprietà di una 
funzione attraverso il grafico. 
LIMITI: concetto di limite, limite finito/infinito per x che tende ad un 
valore finito/infinito. Teorema di unicità del limite(senza dim.), calcolo 
di un limite e forme indeterminate ( ∞-∞, ∞/∞ , 0/0 ) di funzioni 
algebriche razionali. 
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ANALISI DI UN GRAFICO: Dominio, codominio, crescenza 
e decrescenza, f. pari e dispari, segno di f(x), intersezioni 
con gli assi, discontinuità, asintoti verticali e orizzontali  
STATISTICA (Argomenti trattati esclusivamente mediante 
quesiti delle prove INVALSI o durante la DAD per 

comprendere al meglio la pandemia) Indagine statistica e 
relative fasi, frequenza assoluta/relativa/percentuale, tabelle 
di frequenza e relative rappresentazioni grafiche 
(ortogramma, istogramma, areogramma ). Lettura di un 
grafico statistico. 

ABILITA’: - Saper classificare una funzione; 

- saper calcolare il dominio di una funzione; 

- saper determinare i punti di intersezione con gli assi cartesiani; 

- saper calcolare i limiti di funzione; 

- saper riconoscere semplici proprietà dal grafico di una funzione 

-saper studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni; 

- saper leggere e interpretare grafici statistici. 

- saper leggere e analizzare i dati statistici ai tempi del 

coronavirus. 

- saper riconoscere l’importanza delle scoperte matematiche in 

molteplici campi e comprenderle  a livello storico. 

- conoscere alcuni importanti matematici e conoscere i loro 

contributi nella società sia attraverso le  molteplici applicazioni 

legate  al periodo storico sia alla necessità della scoperta stessa. 

METODOLOGIE: La disciplina è stata suddivisa in ampi temi, con  scansione temporale in 
modo da consentire di operare in modo trasversale rispetto agli  stessi 
anche se non sempre sono stati rispettati  tempi e argomenti 
programmati. Si è utilizzato soprattutto il lavoro di gruppo, lezioni di 
recupero/potenziamento in itinere, esercitazioni in classe e a distanza, 
l’insegnamento individualizzato in modo da rispondere ai differenti 
bisogni dei singoli allievi garantendo a tutti pari opportunità formative 
nel rispetto delle diverse modalità di apprendimento,  lezioni interattive,  
un po’ meno la lezione frontale,  simulazioni in sala informatica al PC 
direttamente dal sito INVALSI per abituare gli allievi all’utilizzo della 
piattaforma e per poter affrontare con serenità la prova CBT di marzo 
sospese a causa del Coronavirus. Molteplici sono state le ore dedicate a 
ripetere gli argomenti per il raggiungimento degli obiettivi minimi 
prefissati all’inizio dell’anno scolastico. Durante la DAD la docente ha 
ritenuto opportuno fermare il programma dedicando il tempo restante 
alle sole attività di recupero, consolidamento e potenziamenti delle 
conoscenze e abilità trattate in presenza fino a inizi marzo per 
consentire a tutti gli allievi di colmare le eventuali lacune o migliorare le 
loro competenze. Nel complesso le metodologie adottate sia in presenza 
che a distanza sono state: esercitazioni, recupero/potenziamento, 
tutoring, ricerca-azione, problem solving, collegamento diretto e 
indiretto, chat di gruppo,  videolezioni, Weschool, trasmissione, 
restituzione e correzione di esercitazioni tramite registro digitale, email 
e piattaforma Weschool. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione, con cadenza quadrimestrale, è stata articolata sulla base 

dei seguenti elementi: verifiche scritte ed orali, costanza nella frequenza, 

impegno regolare, partecipazione attiva sia in presenza che durante la 

DAD. Durante la DAD si sono alternati momenti di valutazione di vario 

tipo, al fine di una valutazione formativa del rendimento, dell’impegno, 
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della partecipazione al dialogo educativo  quali: interesse particolare per 

la disciplina, approfondimento autonomo e ricerca, progresso rispetto ai 

livelli di partenza, eventuali situazioni di disagio, creatività e originalità, 

rispetto delle consegne, costanza nello svolgimento delle attività, 

resilienza, capacità di generalizzare le competenze in modo trasversale 

tra le varie discipline.  

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione sono state utilizzate le  

griglie specifiche elaborate nel dipartimento di MATEMATICA per la 

didattica in presenza e successivamente  per completare la valutazione è 

stata usata anche la rubrica di valutazione formativa degli apprendimenti 

a distanza. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Computer , appunti, schemi, mappe e testo, viedo youtube., material 

fornito dalla docente, piattaforme e App educative, videolezioni, 

esempi di problemi di realtà 

Testo in uso: MATEMATICA modelli e competenze linea gialla vol. 4 

Casa Editrice MINERVA SCUOLA 

Autori L. Tonolini- F. Tonolini- G. Tonolini- A. Manenti Calvi- G. Zibetti 

 

                                                               

 

 Firma 

                                                                                                        Prof.ssa PICCIRILLO PASQUALE  
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Scheda informativa su singola disciplina 
 
DISCIPLINA:   LINGUA e CIVILTA' INGLESE 
 
DOCENTE:  Prof.ssa  VALENTINO RENATA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina 

 Comprendere i punti principali di testi su 
argomenti di interesse personale e lavorativo; 
ricercare informazioni all’ interno di testi di 
interesse personale, sociale o professionale; 
descrivere esperienze ed eventi relativi all’ ambito 
personale e sociale; utilizzare in modo adeguato 
le strutture grammaticali; interagire in 
conversazioni su temi di interesse personale, 
sociale o professionale; scrivere testi di interesse 

personale, sociale e professionale. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

  

 Aspetti comunicativi dell’interazione orale in relazione 
al contesto e agli interlocutori; strutture grammaticali 
complesse, sistema fonologico, ritmo e intonazione 
della frase, ortografia e punteggiatura; micro-lingua e 
lingua settoriale; strategie per la comprensione globale 
e selettiva di testi scritti, orali e multimediali su 
argomenti inerenti la sfera personale e lavorativa; 
aspetti socioculturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 
Ripetizione degli argomenti del terzo e quarto anno. 
Revisione grammaticale delle regole di base. Dental 
Metals, Dental Alloys, Fixed Partial dentures, removable 
Partial Dentures, Full Detures,Prosthetic Resins, Dental 
Porcelain,CAD/CAM, Prosthetics Design, Fixed and 
Removable Protheses, Implants. La Gran Bretagna, 
Rifiuti e smaltimento How to write a Curriculum Vitae e 
cover letter Definizioni di termini tecnici di settore, 
norme sulla sicurezza nel posto di lavoro, sui rifiuti e 
smaltimento, riguardo il covid tutto in forma di attivita 
ludica’ quale guess the word what’s a … give me the 
definition of…. Vocaboli relativi a: casa, scuola, 
famiglia, corpo umano(bocca, denti), cibo, colori, sport. 
lavoro: laboratorio di odontotecnico e attrezzi, materiali, 
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macchinari, rifiuti e smaltimento, al corona virus ecc.  
Presumibilmente World War One  

ABILITA’:  Interagire in conversazioni su argomenti di 
interesse personale e/ o professionale; utilizzare 
appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione di testi su 
argomenti di ordine generale e professionale; 
utilizzare repertorio lessicale generale e 
specialistico; descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti; produrre testi scritti con 
appropriate scelte lessicali e sintattiche; 
riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 
utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, 
orale e multimediale 

METODOLOGIE: Lezioni frontali Discussioni Lavori di gruppo Approfondimenti 
Durante la DAD sono state utilizzate: Collegamento diretto e 
indiretto, collegamento immediato o differito, Chat di gruppo, 
Video- lezioni, trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforme digitali, impiego del registro di classe in 
tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 
piattaforme educative, restituzione elaborati tramite mail, 
registr 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo orale . Costanza nella frequenzaCRITERI DI 
VALUTAZIONE: Impegno regolare Partecipazione attiva 
Interesse particolare per la disciplina Partecipazione ad attività 
extracurriculari attinenti alla disciplina Approfondimento 
autonomo. Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si 
rimanda alle griglie specifiche elaborate nel dipartimento e a 
quelle presenti nel PTOF 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo in adozione: Dental Topics, Hoepli, Nuova ed. video- 

lezioni, mappe concettuali, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante 

 
 
 

                                                                                                                              FIRMA 
  

         Prof.ssa VALENTINO RENATA 
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Scheda informativa su singola disciplina CLASSE V A ODO 
DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: DI BERNARDO ROSSELLA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 

Acquisizione delle regole del gioco della dama e capacità 
di applicarle durante una partita. Acquisizione di 
conoscenze esatte sulla traumatologia e capacità di 
intervenire adeguatamente in caso di infortunio. 
Conoscenza delle problematiche relative all’assunzione 
di sostanze vietate. Acquisizione di conoscenze esatte 
relative al corpo umano. Acquisizione di conoscenze 
relative alla concezione dello sport nel corso dei secoli 
con particolare riguardo ad alcuni periodi storici. 
Acquisizione delle principali regole della Pallavolo e 
capacità di metterle in pratica durante il gioco. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

DAMA( Il movimento dei pezzi, ,cattura dei pezzi, promozione 
a dama ,il Regolamento)  
IL SISTEMA NERVOSO: I neuroni, Il sistema nervoso centrale, 
periferico, autonomo. Il movimento volontario, automatico, 
riflesso) 
IL DOPING: Le sostanze e i metodi proibiti 
I GIOCHI OLIMPICI ANTICHI E MODERNI. LE OLIMPIADI DEL 
1936 
LACONCEZIONE DELLO SPORT DURANTE IL PERIODO 
FASCISTA E NAZISTA.  

U.D.A. SICUREZZA. Il concetto di salute. Il diritto alla salute. La 
prevenzione. I pericoli del movimento: traumi ed alterazioni 
dell’apparato scheletrico, articolare, muscolare, cardio-
circolatorio, del sistema nervoso. Urgenze ed emergenze. Che 
cosa fare in caso di emergenza. La rianimazione cardio-
polmonare 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: La normativa antidoping 
(Legge 376/2000). Il regolamento della pallavolo. 
 

 

 

ABILITA’: Saper eseguire gli interventi di primo soccorso nella giusta 
sequenza. Saper applicare le norme di comportamento apprese. 
Saper praticare un’attività applicando le regole. 

 

METODOLOGIE:  -Lezioni frontali, stimolando il coinvolgimento degli allievi 
attraverso il dialogo e la partecipazione attiva. Discussioni 
guidate allo scopo di far acquisire nuove conoscenze o di 
sollecitare l’esposizione delle conoscenze acquisite anche 
nell’ambiente esterno. 
Esercitazioni pratiche. 
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Durante la DAD è stato possibile fare uso, nelle videolezioni, di 
immagini, video e materiale che hanno maggiormente 
stimolato e interessato gli allievi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali e test a risposta multipla. Situazione di 
partenza, interesse e partecipazione dimostrate durante 
l’attività in classe, progressi raggiunti rispetto alla situazione 
iniziale, l’impegno nel lavoro domestico, ed eventuali 
situazioni di disagio, sia in presenza che durante la DAD .Per la 
didattica in presenza sono state utilizzate le griglie specifiche 
del dipartimento e successivamente, nella DAD, è stata usata la 
rubrica di valutazione formativa degli apprendimenti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, dispense, appunti, video, computer you tube. 

 

 

 

                                                                                                                              FIRMA 

                                                                                                                 Rossella di Bernardo 

 

 

Scheda informativa su singola disciplina 
 

DISCIPLINA: discipline socio-sanitarie 
DOCENTE: Prof. Aristodemo Bosco 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO 

PER LA DISCIPLINA: 

Competenze soddisfacenti per utilizzarle nel mondo 

del lavoro 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo I   
L’impresa: 

Impresa ed imprenditore; i caratteri dell’attività d’impresa; vari tipi 

d’impresa; l’imprenditore artigiano; il laboratorio odontotecnico; le 

società: soc. di persone e soc. di capitale, diverse tipologie; la crisi 

dell’impresa: il fallimento. 

Modulo II 

Il contratto: elementi essenziali; tipicità ed atipicità. 

Modulo III 

La legislazione socio sanitaria:  la previdenza in Italia per gli anziani, per 

gli invalidi, per i disoccupati, per la famiglia; 

Art. 32 della Costituzione 
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il Servizio Nazionale Sanitario: strumento di programmazione; le USL: 

organi ed organizzazione; l’assistenza sociale. 

Modulo IV 

Igiene ed ambiente: l’igiene pubblica e privata; la tutela dell’ambiente; la 

sicurezza nell’azienda. 

Certificazione dei manufatti in campo odontotecnico. 

I dispositivi medici su misura 
 

ABILITA’: 

Definire l’imprenditore e gli elementi che lo caratterizzano; classificare le 
imprese; distinguere una società di persone da una società di capitali. 
Individuare i presupposti della crisi dell’impresa, nonché gli effetti di 
natura personale e patrimoniale. 
Modulo IID 
Definire il contratto ed individuarne gli elementi; essere in grado di 
capirne gli effetti. 
Modulo III 
Conoscere le modalità di intervento del SSN a tutela del diritto alla salute. 
Modulo IV 
Conoscere le varie forme di inquinamento; conoscere l’importanza 
dell’igiene sia personale che dei luoghi ove si lavora. 
Saper certificare i dispositivi medici su misura. 
 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: Collegamento diretto e 

indiretto, collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforme digitali, impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 

piattaforme educative, restituzione elaborati tramite mail, registro 

elettronico, piattaforma di Gsuite, aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche  

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 
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Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si rimanda alle 

griglie specifiche elaborate nel dipartimento e a quelle presenti nel 

PTOF. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo, video- lezioni, mappe concettuali, filmati, materiali 

prodotti dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              
FIRMA 

Aristodemo Bosco 
 

 
 

 
 

 

 

 

Scheda informativa su singola disciplina 

CLASSE: VA ODO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

DISCIPLINA - SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO 

DOCENTI: FERRETTI CHIARA 

 SABATINO LUIGI (ITP) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Alla fine dell’a. s. si può asserire che quasi tutti i discenti hanno una conoscenza adeguata, e in 

diversi casi buona/ottima, dei materiali usati nel laboratorio odontotecnico, delle principali fasi di 

lavorazione e delle più elementari norme di prevenzione, d’infortunio e igiene del lavoro. 

Globalmente la scolaresca ha maturato un linguaggio tecnico soddisfacente, in molti casi è 

migliorato il metodo di studio, teso soprattutto alla comprensione e alla comunicazione dei 

contenuti culturali della disciplina, in questo modo ha maturato spirito critico nella scelta dei 

materiali dentali, alla luce delle loro proprietà tecnologiche e all’uso a cui sono destinati. Si fa 

presente che nella scolaresca è presente un alunno diversamente abile che segue la programmazione 

della classe, non sempre ha frequentato con assiduità le lezioni, ma con strategie poste in essere dai 

docenti e con il ritorno in presenza lo studente è risultato più partecipe e motivato. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 I metalli e le leghe  

 I rivestimenti 

 Fusione, saldatura e trattamenti termici 

 I polimeri e le resine sintetiche; 

 Le ceramiche; 

 La zirconia;  

 La corrosione;  

 Sicurezza negli ambienti di lavoro 

 Inquinamento ambientale (educazione civica) 

ABILITÀ:  Possedere un lessico specifico e corretto; 

 Essere in grado di operare comparazioni fra vari materiali nel campo dentale; 

 Saper distinguere in modo generale i diversi materiali utilizzati in laboratorio odontotecnico; 

 Essere in grado di prevedere le proprietà fisiche e chimiche dei materiali utilizzati nella 

pratica del laboratorio odontotecnico a partire dalla conoscenza della loro struttura; 

 Saper individuare le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche, dei metalli, delle 

resine, delle ceramiche e delle leghe e dei materiali da rivestimento e correlarle alla loro 

struttura;  

 Sapere le problematiche connesse alla corrosione in campo dentale. 

 Essere in grado di scegliere il materiale opportuno in funzione del tipo di lavorazione da 

realizzare; 

 Aver sviluppato uno spirito critico e autonomia di giudizio. 
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METODOLOGIE: Le metodologie utilizzate sono state diversificate in relazione agli argomenti proposti; oltre alla 

lezione frontale in presenza e i DID, ci si è avvalsi del registro elettronico e della piattaforma 

Gsuite per l’inoltro di appunti, griglie riassuntive, elaborati ad hoc dalla docente. La restituzione 

degli elaborati è stata realizzata prevalentemente col registro Argo, per la lezione partecipata si è 

utilizzato un approccio laboratoriale nello studio di casi reali in cui applicare le conoscenze 

acquisite per la comprensione delle scelte progettuali atte alla realizzazione dei dispositivi 

protesici, in particolare l’insegnamento si è avvalso di: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Colloqui informali 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Chat di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione, con cadenza quadrimestrale, ha tenuto conto non solo degli obiettivi fissati in 

sede di progettazione disciplinare, ma anche delle griglie di valutazione elaborate nei dipartimenti 

e di quelle presenti nel PTOF, in particolare: 

1. Impegno 

2. partecipazione 

3. metodo di studio e organizzazione del lavoro 

4. creatività e originalità 

5. disponibilità a collaborare con docenti e compagni 

6. costanza nello svolgimento delle attività 

7. resilienza, tenacia, empatia e pazienza 

8. progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con specifico 

riferimento a quelle trasversali 

9. capacità di generalizzare le competenze in modo trasversale tra le varie discipline 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo in adozione: “Scienza dei materiali dentali e Laboratorio” – Maurizio Lala- ed. Lala- 

vol. I e II; appunti e presentazioni in power point realizzati dalla docente; 

schematizzazioni (mappe concettuali). 

FIRMA 

prof. Chiara Ferretti 

prof. Luigi Sabatino 

 

 

 

Scheda informativa su singola disciplina 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
DOCENTE: CECERE GIOVANNA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Capacità di confronto tra il 

cattolicesimo, le altre confessioni 

cristiane, le altre religioni e i vari 

sistemi di significato. Comprendere e 

rispettare le diverse posizioni che le 

persone assumono in materia etica e 

religiosa, in tal modo sono in grado di 

passare dal piano della conoscenze a 

quello della consapevolezza dei principi 

e dei valori del cattolicesimo e alla loro 

incidenza sulla cultura e sulla vita 

individuale e sociale. 

Capaci di meglio riconoscere il ruolo del 

cristianesimo nella crescita civile della 
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società italiana ed europea. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La persona umana fra le novità 

tecnico-scientifiche e le ricorrenti 

domande di senso. 

Il Concilio Vaticano II: storia, 

documenti, ed effetti nella Chiesa e 

nel mondo. 

La ricerca di unità della Chiesa. 

Il dialogo interreligioso e il suo 

contributo per la pace fra i popoli. 

ABILITA’: 

Cogliere i rischi e le opportunità 

delle tecnologie informatiche e dei 

nuovi mezzi di comunicazione sulla 

vita religiosa. 

Riconoscere in situazioni e vicende 

contemporanee modi concreti con 

cui la Chiesa realizza il 

comandamento dell’amore. 

Motivare le scelte etiche dei 

cattolici nelle relazioni affettive, 

nella famiglia, nella vita dalla 

nascita alla suo termine. 

Tracciare un bilancio sul contributo 

dato dall’I.R.C. per il proprio 

progetto di vita. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state 

utilizzate: Collegamento diretto e 

indiretto, collegamento immediato o 

differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione 

ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, 

piattaforme educative, restituzione 

elaborati tramite mail, registro 

elettronico, piattaforma CISCO 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche orali 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 
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Interesse particolare per la 

disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel 

dipartimento e a quelle presenti nel 

PTOF. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: IMPRONTE 

  

 Libro di testo, video- lezioni, 

mappe concettuali, materiali 

prodotti dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              
FIRMA 
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Scheda informativa su singola disciplina 
 

DISCIPLINA: Gnatologia  
DOCENTE: CAPRIO MARICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Definire la disarmonia occlusale 

(malocclusione) e individuare le 

cause delle disarmonie occlusali - 

classificare le malocclusioni - 

individuare te tecniche di 

riabilitazione delle disarmonie 

occlusali. Deve saper individuare le 

principali patologie del cavo orale, 

cause e trattamenti; definire e 

classificare gli impianti -indicare e 

descrivere i vari tipi di impianto -

individuare e descrivere le strutture 

implantari -individuare le indicazioni 

e le controindicazioni 

dell’implantoprotesi -indicare i 

materiali per gli impianti e per la 

ricostruzione. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Fisiopatologia del sistema 
stomatognatico, muscoli della 
masticazione. Bruxismo, fratture e 
lussazioni mandibolari. Piano di 
trattamento. Patologie del cavo orale 
Edentulia principali cause e principi di 
trattamento. Protesi dentarie. Elementi 
di implantologia. 

1)  

ABILITA’: 

Utilizzare in modo appropriato la 

terminologia tecnico scientifica. 

Conoscere la struttura anatomica 

dell’apparato stomatognatico. 

Saper definire le principali patologie 

delle singole strutture anatomiche 

che compongono l’apparato 

stomatognatico. Saper riconoscere 

le caratteristiche di ogni singola 
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patologia trattata. Saper 

riconoscere le principali cause 

eziologiche di ogni singola 

patologia. Saper indicare i più 

adeguati trattamenti chirurgici o 

correttivi. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state 

utilizzate: Collegamento diretto e 

indiretto, collegamento immediato 

o differito, 

Video- lezioni, trasmissione 

ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, 

piattaforme educative, restituzione 

elaborati tramite mail, registro 

elettronico, piattaforma di Gsuite, 

aule virtuali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo ORALE 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la 

disciplina 

Partecipazione ad attività 

extracurriculari attinenti alla 

disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel 

dipartimento e a quelle presenti nel 

PTOF. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 video- lezioni, mappe concettuali, 

filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante. 
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FIRMA  
Marica Caprio 

 
 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: Esercitazioni Pratiche di Laboratorio Odontotecnico anno scolastico 2019/2020 – ISISS Righi Nervi Solimena 

 

DOCENTE: CICCARELLI GIUSTINO 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 

provvisorie, fisse e mobili. 

Adoperare strumenti di precisione per costruire. Levigare e rifinire le protesi. 

Redigere relazione tecnica e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazione professionali. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche della vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela delle persone dell’ambiente e del territorio. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Il Laboratorio: Tipologia e Ambienti 

Norme di sicurezza in laboratorio. 

Decreto legislativo 81/2008 

Protesi fissa: disilicato di litio, zirconio, metallo ceramica, protesi mista (con 

l’utilizzo degli attacchi di precisione) 

ABILITA’: L’allievo deve saper realizzare, in ogni sua fase di lavorazione, elementi di protesi 

fissa, sia singoli, sia singoli che a ponte e protesi parziali che totali mobili. Inoltre 

deve aver acquisito ampia conoscenza delle protesi in metallo ceramica. 

 

 

METODOLOGIE: Le lezioni laboratoriali sono state diversificate in frontali, dove è stata stimolata la 

partecipazione attiva degli alunni favorendo attraverso la curiosità, l’acquisizione di 

nuove conoscenze e l’approfondimento dei vari concetti;   

Attraverso il Cooperative Learning gli studenti lavorando d’insieme in piccoli gruppi 

sono riusciti a raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare reciprocamente il 

loro apprendimento. 

L’insegnamento si è avvalso, oltre che della struttura laboratoriale completa di 

strumenti e macchinari per la realizzazione dei manufatti protesici, anche di 

approfondimenti come discussioni, partecipazioni a conferenze, ricerche personali dai 

libri, dai media, da internet, ancor più quando da marzo, con la DAD, non avendo la 

possibilità di interagire fisicamente con il laboratorio, le attività sono state incentrate 

sul potenziamento delle conoscenze e delle abilità trattate in presenza dando, in tal 

modo a tutti gli allievi, la possibilità di colmare le eventuali lacune e migliorare le 

proprie competenze strutturando, attraverso un percorso nuovo, fatto di lezioni 

interdisciplinari con le materie afferenti il laboratorio, compiti di realtà e quant’altro 

al fine di portare a far riflettere gli allievi sui contenuti e le risorse proposte al fine di 

stimolare le loro capacità metacognitive, la loro creatività ed il loro spirito critico 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le quotidiane verifiche orali alternate con quelle delle esperienze dirette in 

laboratorio, costanza nella frequenza, impegno regolare, partecipazione attiva sia in 

presenza che durante la DAD, interesse particolare per la disciplina, approfondimento 

autonomo e ricerca, progresso rispetto ai livelli di partenza, eventuali situazioni di 

disagio. 

 

Sono state utilizzate griglie elaborate in modo specifico nel Dipartimento per la 

didattica in presenza, poi, in un secondo tempo, per completare la valutazione, è stata 
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usata la rubrica di valutazione formativa degli apprendimenti della DAD. 

 

Si è datA particolare importanza all’autovalutazione, strumento indispensabile 

all’apprendimento. 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Computer, appunti, mappe, testo, video youtube, ricerche, videolezioni registrate e 

fatte fruire in asincrono 

Testo in uso: MANUALE DI LABORATORIO ODONTOTECNICO 2ED. / 

DISPOSITIVI PROTESICI DENTALI 

Casa Editrice: Lucisano editore 

Autori: De Benedetto Andrea, Buttieri Alfredo, Galli Luigi 

Video 

 
 
 
                                                                                                                                                                                       FIRMA 
            Prof. CICCARELLI GIUSTINO 

 
 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

I. S. I. S. S. " RIGHI - NERVI - SOLIMENA" 

ANNO SCOLASTICO - 2020/2021 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: IP03 – SERVIZI SOCIO - SANITARI ARTICOLAZIONE ARTI AUSILIARIE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE – ODONTOTECNICO 

Tema di: GNATOLOGIA - ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA - SCIENZE 

DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO 

 

La perdita di uno o più denti rappresenta un evento traumatico, che sia a causa di un incidente, a causa dell’età o di 

malattie, perdere i denti comporta sempre una sensazione di qualcosa di irreparabile… 

Si ipotizzi un caso clinico di un’edentulia parziale o totale: 

1. Il candidato spieghi l’importanza della funzione masticatoria, fonetica ed estetica dei denti. 

2. Il candidato elenchi i possibili interventi che si possono realizzare per risolvere l’edentulia del caso ipotizzato, 

descrivendo i vantaggi e gli svantaggi che le soluzioni alternative presentano. 

3. Ipotizzando un caso reale, il candidato giustifichi la scelta operata, illustrando i principali passaggi operativi 

che lo coinvolgono in qualità di odontotecnico. 

4. Il candidato, descriva, inoltre, le caratteristiche di un materiale utilizzato per la realizzazione della protesi 

scelta, non trascurando le criticità/problematiche da superare a livello operativo. 

 


