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ESAME DI STATO 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PRESENTAZIONE PROFILO DELL'INDIRIZZO ODONTOTECNICO 
 

Coniuga la formazione specifica del futuro odontotecnico con le materie 

proprie di una moderna scuola superiore, contribuendo a stimolare una vastità 

di interessi che non preclude nessuno sbocco universitario e post diploma. 

La figura professionale che si definisce è caratterizzata da un ampio ventaglio di 

competenze di base ed è culturalmente preparata al continuo aggiornamento 

richiesto dai molteplici aspetti del mondo operativo del settore e dalla capacità 

con la quale tali aspetti si evolvono. La conoscenza dei principi fondamentali di 

tutte le discipline, necessarie per una formazione di base versatile, favorisce lo 

sviluppo di capacità d‟orientamento di fronte a problemi nuovi e prepara ad 

affrontare gli approfondimenti necessari per il conseguimento di competenze 

più specialistiche conseguibili attraverso contestuali e/o ulteriori percorsi 

formativi differenziali. 

Cuore pulsante dell'indirizzo è naturalmente la formazione tecnica e 

professionale, che si esplica attraverso esercitazioni condotte nei nuovissimi 

laboratori, all‟avanguardia per macchinari e tecnologia. 

Durata del corso di studi 

_ 5 anni per l‟esame di stato come odontotecnico 

_ L‟Istituto organizza ogni anno, la sessione di esami per conseguire l’abilitazione 

all’esercizio della professione 

Quali prospettive offre 

Dopo l’esame di stato e l’abilitazione 

_ Inserimento nel mondo professionale come odontotecnico 

Profilo professionale: 

L‟odontotecnico costruisce apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo su 

modelli tratti da impronte fornite da medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio 

dell'odontoiatria e protesi dentaria. 

Su prescrizione dell'odontoiatra, può redigere "dichiarazioni di conformità" come 

previsto dalla direttiva 93/42/C. 

L’Università 

_ Odontoiatria e Medicina 

_ tutte le facoltà universitarie 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
2.1 Elenco docenti 

MATERIA DOCENTE 

Italiano Maria Rita Guagenti 

Storia Maria Rita Guagenti 

Inglese Daniela Carla Gallo 

Matematica Di Bartolo Marcello 

Gnatologia Rocco Guttadauro 

Esercitazioni di laboratorio odontontotecnico Fabrizio Iapichello 

Scienze materiali dentali e laboratorio 

Compresenza 

Francesco Christian Innorta 

Vincenzo Passafiume 
Diritto Comm. Leg.  Bruno Barbagallo 

Religione cattolica Rosaria Romano 

Educazione Fisica Rosaria Tandurella 

Sostegno Francesco Cavallo 
 

2.2 Presentazione della classe 
La classe 5^ ODN è composta da 16 alunni ovvero otto ragazze e otto ragazzi. 

Un alunno, lo studente Gueli Christian si è assentato da dicembre e non ha più 

frequentato. Nella classe vi è la presenza di un alunno diversamente abile che 

segue programmazione differenziata individualizzata che ben si è integrato nel 

gruppo classe ed un alunno con DSA che segue un piano didattico 

personalizzato. Tutti gli alunni provengono dalla classe quarta dello stesso 

indirizzo ad eccezione dell‟alunna Cafà Rossella e dell‟alunna Cavallaro Myrea 

che hanno svolto esami integrativi per l‟ammissione al V° anno del corso di studi 

con provenienza dall classe terza dello stesso indirizzo di studio. Rispetto al 

precedente anno scolastico non è stata mantenuta la continuità didattica  nelle 

discipline Italiano e Storia, Educazione Fisica e Matematica. Da un punto di vista 

comportamentale la classe risulta essere matura, ed abbastanza responsabile. 

Per quanto concerne i livelli di partenza della classe, è emerso che in alcuni casi 

gli studenti presentavano una preparazione eterogenea ma di livello mediocre e 

con conoscenze pregresse frammentarie e lacunose in molte discipline. A causa 

di queste lacune, si è resa necessaria un‟attività di recupero in itinere, cui ha 

fatto riscontro sufficiente profitto personale. 

Per quanto riguarda l‟applicazione, parte della classe ha dimostrato interesse ed 

attenzione, cercando di superare eventuali difficoltà e di conseguire gli obiettivi 

fissati dagli insegnanti; gli altri studenti, pur partecipando in modo attivo alle 

lezioni di discipline che maggiormente prediligono, hanno raggiunto per esse un 

livello di preparazione a volte insicuro e tendenzialmente mediocre, pur tuttavia 

un piccolo gruppo di alunni si è sempre distinto per partecipazione attiva e 

critica, interesse per le discipline, desidero di apprendere e approfondire le 

conoscenze, nonché impegno serio e responsabile nello studio. Questi alunni 

hanno acquisito in maniera soddisfacente gli obiettivi fissati dai docenti in 

maniera piena.   

Vanno evidenziate, a tale proposito, alcune difficoltà manifestate da alcuni 

studenti sia per le materie di Indirizzo che  per quelle di Area comune. Alcune di 

queste difficoltà sono certamente intrinseche a certe discipline, in particolar 

modo di indirizzo; altre sono  imputabili, oltre che ad una incerta padronanza 

della lingua italiana dal punto di vista sintattico-grammaticale,  anche ad una 

povertà lessicale di carattere generale, ma la maggior parte delle difficoltà nei 
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risultati sono da attribuire soprattutto all‟impegno incostante nello studio a casa, 

e ad un impegno spesso limitato alla circostanza delle verifiche scritte e orali. 

Gli obiettivi generali, così come originariamente programmati, sono stati  quindi 

solo con difficolta raggiunti per taluni alunni, mentre per altri in maniera buona. 

Si è cercato, inoltre, di consolidare soprattutto le aree ad indirizzo professionale, 

infatti, gli allievi sanno, seppur con le dovute differenze personali: 

 operare in ambito odontotecnico utilizzando materiali e strumentazione; 

 analizzare i rapporti tra processi produttivi ed equilibri medico-dentistici 

identificando gli interventi più qualificati professionalmente. 

Per quanto concerne la preparazione alle prove d‟esame, sono state eseguite  

due simulazioni della terza prova d‟esame che si sono svolte nei giorni 10 Marzo 

e 19 Aprile 2018. 
 

2.3 Attività svolte dagli alunni 

 Gli alunni Nicastro Damiano e Seca Giovanni hanno partecipato alla 

quarta edizione del TROFEO RUTHINIUM 2017/2018 –  «La protesi mobile»  

gara di realizzazione di protesi mobile totalmente riservata agli 

studenti del quinto anno degli IPSIA indirizzo ODONTOTECNICO; 

Durante il quarto anno, gli alunni Nicastro Damiano e Giudice Sofia hanno 

partecipato al nono Trofeo del Mediterraneo, una gara di modellazione 

che vede impegnati i migliori studenti delle classi quarte di tutti gli Istituti 

professionali odontotecnici della Sicilia; 

 Alternanza scuola lavoro (obbligatoria): Nel triennio sono state 

svolte 400 ore di alternanza scuola-lavoro, di cui 200 ore al terzo 

anno, 120 al quarto anno e 80 ore al quinto anno. Il percorso si 

conclude con il titolo di “tecnico esperto in ortodonzia mobile e 

tecnologie CAD-CAM”. 

 Viaggio d‟Istruzione a Praga 

2.4 Elenco alunni che hanno frequentato la classe - V  

COGNOME NOME 

Aliotta Gloriana Olimpia 

Biondo Leonardo Emanuele 

Cafà Rossella 

Cavallaro Emanuela Myrea 

Di Fede Cheren Flavia 

Giudice Sofia 

Gueli Christian 

Lo Iacono Sharon 

Nicastro Damiano 

Nobile Ornella 

Seca  Giovanni Cristoforo 

Stimolo  Rosario Gabriele 

Susino Alessandro 

Trovato Calogero Sergio 

Vella  Aurora 

Vizzini Agostino Francesco 



 5 

 

3. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
3.1 Risultati degli scrutini finali delle classi IV e III e crediti attribuiti. 

COGNOME NOME CREDITO 3° ANNO CREDITO 4° ANNO TOT. CREDITO 3° e 4° anno 

Aliotta Gloriana Olimpia 7 6 13 

Biondo 
Leonardo 

Emanuele 

5 4 9 

Cafà Rossella 6 4 10 

Cavallaro Emanuela Myrea 6 4 10 

Di Fede Cheren Flavia 7 6 13 

Giudice Sofia 7 6 13 

Gueli Christian 6 5 11 

Lo 

Iacono 
Sharon 

4 5 9 

Nicastro Damiano 6 5 11 

Nobile Ornella 4 4 8 

Seca  Giovanni Cristoforo 4 4 8 

Stimolo  Rosario Gabriele 5 5 10 

Susino Alessandro 5 4 9 

Trovato Calogero Sergio 5 4 9 

Vella  Aurora 7 6 13 

Vizzini 
Agostino 

Francesco 

5 4 9 
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4. INIZIATIVE  
(visite aziendali, stage, viaggi di istruzione, ecc.) 

 INIZIATIVE INTEGRATIVE 

 

 PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DELL‟INNOVAZIONE IN CAMPO DENTALE “EXPO 

ODONTOSUD”  presso LE CIMINIERE di Catania 
 PARTECIPAZIONE AL TROFEO RUTHINIUM  su «La protesi mobile»  gara di realizzazione 

di protesi mobile 

 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (obbligatoria): Nel triennio sono state svolte 400 

ore di alternanza scuola-lavoro, di cui 200 ore al terzo anno, 120 al quarto 

anno e 80 ore al quinto anno. Il percorso si conclude con il titolo di “tecnico 

esperto in ortodonzia mobile e tecnologie CAD-CAM”. 

 

5. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

 Obiettivi comportamentali: 

  Saper lavorare in gruppo (riconoscimento e accettazione dei ruoli e dei 

compiti) 

  Rispondere alle consegne 

  Saper riconoscere e accettare le differenze 

 Obiettivi cognitivi: 

  Capacità di comunicare in modo appropriato attraverso l'uso dei linguaggi 

specifici 

  Capacità di stabilire collegamenti tra argomenti e discipline affini; 

  Capacità di analisi (saper decodificare e comprendere un testo/documento, 

un problema, individuando i nuclei fondanti); 

  Capacità di sintesi (saper finalizzare le competenze all'applicazione o alla 

rielaborazione) 

  Capacità di applicazione (essere in grado di esaminare un fenomeno alla luce 

delle teorie studiate, affrontare scientificamente le esperienze proposte, 

superando il proprio punto di vista e la tendenza ad un approccio ingenuo) 

 Capacità di valutazione (saper argomentare in maniera congruente a partire 

da un'ipotesi fondata per giungere a esprimere la propria opinione 

 
6. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

6.1 Indicare le ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe e 

motivare l‟eventuale differenza tra ore effettuate ed ore previste: 

Ore effettuate  Ore previste 

1040 1170 

La differenza tra le ore previste e quelle effettuate è riconducibile principalmente alle 

assenze collettive della classe, alle giornate di sospensione dell‟attività didattica ed 

alla partecipazione ad attività complementari/integrative nonché ad assemblee di 

Istituto, elezioni dei rappresentanti o attività di orientamento. 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

7.1 Criteri di valutazione 
Per la valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: 

- Partecipazione 

- Impegno 

- Metodo di studio 

- Acquisizione delle conoscenze 

- Elaborazione delle conoscenze 

- Abilità linguistico - espressiva 

 

 

7.2 Numero di verifiche sommative effettuate, nell’intero anno scolastico, 

utilizzando le diverse tipologie di prove sotto elencate: 

 

MATERIA Interrogazione 

Analisi - Testo 

S. Breve 

Art. Giornale 

Relazione - 

tema 

Prove semi 

strutturata 

Prove 

strutturata 

Problemi 

Esercizi 

Prove 

Pratiche 

Italiano 6 3 3   

Storia 6  3   

Inglese 6  3 3  

Matematica 6    3 

Gnatologia 8   2  

Esercitazioni di Lab. 

Odontotecnica 
    6 

Diritto 6     

Scienze materiali dentali 6   4  

Educazione Fisica     8 

 

7.3 Attività didattiche effettuate in preparazione alle 

diverse tipologie della prima prova  

 
Analisi e 

commento di 

un testo 

Saggio breve   

 
articolo di 

giornale 
Argomento 

storico 
Ordine generale 

5 5 5 5 5 
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8.  Calendario delle simulazioni delle prove scritte effettuate 

in preparazione dell’esame di Stato- Tipologia e punteggi 

 

DATA TIPOLOGIA 

10/03/2018 SIMULAZIONE TERZA PROVA 

19/04/2018 SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Tipologia della prova: C, quesiti con risposta a scelta multipla (C.M. N. 42972000, art.2, 

comma 1/c ed art.3 comma 2/c) con l‟aggiunta di due quesiti a risposta aperta, max 3 

righe, per la certificazione delle competenze di Inglese (DM 429/2000 art.4, comma 

1/b). Il punteggio complessivo della terza prova è di punti 15 (pp.12 + pp.3). Nel 

dettaglio: 

Quesiti a risposta multipla (tipologia C) 

Numero discipline 4:  

Storia, Matematica, Diritto e Pratica Comm. Leg. Socio-Sanitaria, Esercitazioni di 

Laboratorio di Odontotecnica  .  

-Numero quesiti per disciplina 8 con un totale di 32 quesiti , con 4 risposte a scelta 

multipla di cui due distrattori, 1 errata, 1 corretta.  

- Criteri di valutazione: 1) p.0,375 per risposta esatta; p.0,00 per risposta non data o 

errata. 

- Il punteggio max attribuibile ai 32 quesiti è di pp.12. 

Quesiti a risposta aperta in lingua inglese (D.M. 429/2000 art.4 comma 1/b) 

Tipologia della prova: 2 quesiti in inglese con risposta aperta ( lunghezza max 3 righe); 

- Criteri di valutazione: punteggio complessivo per i due quesiti: pp.3 

- P.1,5 per risposta esauriente e corretta. 

- P.1,0 per risposta parzialmente esauriente e corretta. 

- P.0,5 per risposta poco esauriente e corretta. 

- P.0,0 per risposta non data o con errori tali da compromettere il significato del 

testo. 

Qualora il punteggio complessivo delle prove non sia dato da un numero intero, questo 

verrà con arrotondato per eccesso all‟intero superiore. Le approssimazioni saranno per 

eccesso se la parte decimale è uguale o maggiore di 5, per difetto se minore di 5. 

- Durata della prova: 90 minuti 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE PER LE SIMULAZIONI DELLA PROVA SCRITTA DI 

ITALIANO – TIPOLOGIA ESAMI DI STATO 

Tipologia A – Analisi Testuale 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

Attribuito 

COMPRENSIONE 

Comprensione testuale parziale con 

imprecisioni 
1 

 
Comprensione sufficientemente corretta, 

nonostante lievi imprecisioni 
2 

Comprensione completa, efficace, 

approfondita 
3 

ANALISI FORMALE 

Analisi incompleta, superficiale, con lacune 

o imprecisioni 
1 

 

Analisi sufficientemente corretta e 

coerente, nonostante qualche imprecisione 
2 

Analisi esauriente, coerente, precisa 3 

INTERPRETAZIONE 

CONTESTUALIZZAZION

E 

RIFLESSIONE CRITICA 

Interpretazione e contestualizzazione 

imprecise, prive di riflessione critica 
1 

 

Interpretazione e contestualizzazione 

superficiali, con semplici spunti di riflessione 

critica 

2 

Interpretazione e contestualizzazione 

sostanzialmente corrette, con presenza di 

diversi spunti di riflessione critica 

3 

Interpretazione e contestualizzazione con 

ricchezza di riferimenti culturali e chiara 

capacità di riflessione critica 

4 

INDIVIDUAZIONE  

DEI TEMI 

Quasi completa l‟individuazione delle 

tematiche fondamentali e degli aspetti 

fondamentali 

1 

 

Completa l‟individuazione delle tematiche 

e degli aspetti fondamentali 
2 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA‟ NELL‟USO 

DELLA LINGUA 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa 

ed organica  

  

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e 

corretto uso del lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con 

un solido impianto strutturale 
3 

 

Totale: …… / 15  

115115 1511115 
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Tipologia B – Articolo di giornale 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

Attribuito 

UTILIZZO  

DEI DOCUMENTI, 

ANALISI DEI DATI 

Analisi parziale o superficiale dei 

documenti, utilizzo marginale dei dati 
1 

 Analisi corretta, sufficiente utilizzo dei dati 2 

Analisi ampia ed articolata dei documenti 

e dei dati 
3 

POSSESSO DI 

CONOSCENZE 

RELATIVE 

ALL‟ARGOMENTO 

Conoscenze superficiali, generiche, con 

imprecisioni 
1 

 

Sufficientemente adeguato il possesso delle 

conoscenze 
2 

Profondo, ampio lo spessore concettuale 3 

CAPACITA‟ DI 

ELABORARE IL 

MATERIALE ED 

ARGOMENTARE 

Argomentazione inadeguata, scarsi spunti 

critici 
1 

 

Argomentazione poco articolata, con 

alcuni spunti di riflessione 
2 

Argomentazione sufficientemente 

articolata, con diversi spunti di riflessioni ed 

approfondimento critico 

3 

Argomentazione articolata ed 

approfondita, con chiara capacità di 

riflessione critica e di sintesi personale 

4 

COERENZA CON IL 

LINGUAGGIO E LE 

MODALITA‟ DELLA 

COMUNICAZIONE 

GIORNALISTICA  

Quasi sufficientemente rispettate le regole 

giornalistiche, uso di un linguaggio 

giornalistico poco efficace  

1 

 

Efficacemente rispettate le regole 

giornalistiche, uso di un linguaggio 

giornalistico incisivo 

2 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA‟ 

NELL‟USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa 

ed organica con errori sintattici ed 

ortografici 

1 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e 

corretto uso del lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con 

un solido impianto strutturale 
3 

 
   

 
Totale: …… / 15  

115115 1511115 
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TIPOLOGIA C- SAGGIO BREVE 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

Attribuito 

UTILIZZO  

DEI DOCUMENTI, 

ANALISI DEI DATI 

Analisi superficiale dei documenti e dei 

dati, non espressa l‟individuazione della tesi. 
1 

 
Analisi corretta, riconoscibile 

l‟individuazione della tesi 
2 

Analisi ampia ed articolata 

nell‟individuazione della tesi 
3 

POSSESSO DI 

CONOSCENZE 

RELATIVE 

ALL‟ARGOMENTO 

Conoscenze superficiali, generiche, con 

imprecisioni 
1 

 

Sufficientemente adeguato il possesso delle 

conoscenze 
2 

Profondo, ampio lo spessore concettuale 3 

CAPACITA‟ DI 

ELABORARE IL 

MATERIALE ED 

ARGOMENTARE 

Argomentazione inadeguata, con scarsi 

spunti critici 
1 

 

Argomentazione poco articolata, con 

alcuni spunti di riflessione 
2 

Argomentazione sufficientemente 

articolata, con diversi spunti di riflessioni ed 

approfondimento critico 

3 

Argomentazione articolata ed 

approfondita, con chiara capacità di 

riflessione critica e di sintesi personale 

4 

ORGANIZZAZIONE 

STRUTTURA DEL TESTO  

E DESTINAZIONE 

EDITORIALE 

Struttura  appena lineare con uso dei registri 

linguistici non sempre appropriato 
1 

 

Struttura chiara e coerente, uso 

appropriato dei registri linguistici 
2 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA‟ 

NELL‟USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa 

ed organica con errori sintattici ed 

ortografici 

1 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e 

corretto uso del lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con 

un solido impianto strutturale 
3 

 

 
 

            . 
Totale: ……. / 15 
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Tipologia  C - Tema di argomento storico 

Tipologia  D - Tema di argomento generale 
       

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

Attribuito 

ADERENZA  

ALLA TRACCIA  E 

COMPLETEZZA  

DELLA TRATTAZIONE 

Conoscenza parziale o superficiale della 

questione affrontata 
1 

 

Tutti gli aspetti esaminati e trattati 

correttamente, ma in modo semplice e 

sintetico 

2 

Informazione pertinente alla traccia, 

approfondita e sviluppata in ogni aspetto 
3 

ANALISI DELLA 

COMPLESSITA‟ 

DELL‟EVENTO, 

ARGOMENTAZIONE 

Analisi superficiale, argomentazione poco 

articolata 
1 

 

Analisi sufficientemente articolata, 

suffragata da una valida capacità 

argomentativa 

2 

Analisi articolata ed approfondita, 

argomentazione chiara e significativa 
3 

CAPACITA‟ DI 

APPROFONDIMENTO 

CRITICO E 

ORIGINALITA‟ DELLE 

OPINIONI ESPRESSE 

Valutazione critica molto limitata, semplice 

e non rilevante 
1 

 

Giudizi e opinioni non sempre motivati 2 

Giudizi e opinioni personali 

opportunamente motivati 
3 

Giudizi e opinioni originali e criticamente 

motivati, stile personale e originale 
4 

ORGANIZZAZIONE 

STRUTTURA DEL TESTO 

Poco organica e poco lineare  1 
 

Chiara e coerente 2 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA‟ 

NELL‟USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa 

ed organica con errori sintattici ed 

ortografici 

1 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e 

corretto uso del lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con 

un solido impianto strutturale 
3 

 
 

Totale: ……./15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE SECONDA 

PROVA SCRITTA 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 

SCARSA 1-2 Dimostra conoscenze lacunose o frammentarie rispetto alle 

richieste della traccia 

MEDIOCRE 3-4 Dimostra conoscenze parziali 

ADEGUATA 5 Dimostra conoscenze adeguate 

SICURA 6 Evidenzia una valida conoscenza delle tematiche proposte 

RIGOROSA 7 Evidenzia conoscenze sicure, esaurienti e approfondite 

 

CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE E DI RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI 

INCERTA 1-2 Organizza e struttura i contenuti in modo approssimativo e/o 

generico 

ADEGUATA 3 Organizza e struttura i contenuti in modo logico, semplice ma 

chiaro 

DISCRETA 4 Rielabora in modo logico e coerente i vari aspetti del testo, 

evidenziando discrete capacità argomentative 

SICURA 5 E‟ in grado di argomentare in modo puntuale i vari aspetti della 

trattazione, evidenziando sicure capacità di rielaborazione 

personale 

 

COMPETENZA ESPRESSIVA 

MEDIOCRE 1 Dimostra una scarsa competenza espressiva e/o un linguaggio 

specifico non adeguato 

ADEGUATA 2 Dimostra una competenza espressiva essenziale, si esprime in modo 

lineare e complessivamente corretto utilizzando un linguaggio 

specifico accettabile. 

SICURA/ 

RIGOROSA 

3 Dimostra una valida competenza espressiva e l‟utilizzo di un 

linguaggio specifico appropriato 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale: ……./15 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

1.1 Materia: ITALIANO 

1.2 Docente: Guagenti Maria Rita 

1.3 Libri di testo adottati: LM  Letteratura e oltre (quinto anno), 3 volume. Dall‟età del 

positivismo alla letteratura contemporanea Ed. La Nuova Italia 

1.4 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) Nel corso dell‟anno  sono 

state effettuate tre ore  di recupero per  Modulo con momenti di lavoro individuale, di 

autocorrezione, lavoro di gruppo con tutoraggio del docente. 

1.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità): - Saper 

cogliere il legame tra Letteratura e Storia attraverso l‟opera di scrittori italiani e stranieri 

che sono stati protagonisti, voce e coscienza critica dei principali eventi del ventesimo 

secolo; - Conoscere i caratteri del Decadentismo attraverso i generi letterari, gli autori, 

le opere più rappresentative del movimento; - Comprendere e sapere analizzare un 

testo narrativo e poetico nelle sue principali caratteristiche. 

1.6 Contenuti (unità didattiche o moduli) e  Tempi (impiegati per la realizzazione delle 

unità didattiche o dei moduli):Vedi allegato n.1 

1.7 Metodi di insegnamento : lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato, problem solving, simulazioni. 

1.8 Mezzi e strumenti di lavoro: materiale audiovisivo, multimediale, fotocopie, testi in 

uso   

1.9 Spazi: aula,  aula audiovisivi, aula magna. 

1.10 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul 

nuovo esame di stato): prove periodiche orali e scritte, comprensione e analisi di un 

testo letterario, elaborazione di saggi brevi e/o articoli di giornale, svolgimento di temi 

di cultura generale. 

1.11 Criteri di valutazione : vedi allegati 
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Materia : STORIA 
2.2 Docente: GUAGENTI MARIA RITA 

2.3 Libri di testo adottati: Passato futuro 3 - Dal Novecento ai nostri giorni -  di P. di 

Sacco, Ed. SEI , Torino 

                                         

2.4 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività): Nel corso dell‟anno sono 

state realizzate due ore  di recupero per  Modulo con momenti di feedback, lavoro 

individuale di autocorrezione, lavoro di gruppo con tutoraggio del docente. 

 

2.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità): - Conoscere i 

principali eventi  tra fine ottocento e i primi del  novecento e le condizioni economico-

politiche degli Stati europei; - Sapere cogliere le coordinate del secolo scorso per 

trovarvi una risposta ai problemi attuali; - Sapere riconoscere il valore della libertà e 

della democrazia; - Orientarsi nel tessuto storico sociale del proprio territorio 

comprendendo i meccanismi atti a garantire la convivenza democratica, la sicurezza 

e la prevenzione del rischio; - Agire in modo autonomo e sapersi inserire in modo attivo 

e consapevole nella vita sociale, facendo valere i propri diritti e bisogni e riconoscendo 

al contempo quelli altrui. 

  

2.6 Contenuti (unità didattiche o moduli) e  Tempi (impiegati per la realizzazione delle 

unità didattiche o dei moduli):Vedi allegato n.1 

2.7 Metodi di insegnamento: lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato, metodo induttivo e deduttivo, simulazioni, visione di film.  

               

2.8 Mezzi e strumenti di lavoro: materiale audiovisivo, multimediale, libri di testo, 

fotocopie. 

  

2.9 Spazi: aula, aula audiovisivi, aula magna   

 

2.10 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul 

nuovo esame di stato): verifiche periodiche orali e scritte, prove semistrutturate, quesiti 

a risposta aperta. 

 

2.11 Criteri di valutazione : vedi allegati 
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Classe 5^A –ODN    - Disciplina MATEMATICA  -  Prof. Nunzio M. 

Di Bartolo 

Libro di testo adottato: TESTO : Lineamenti di matematica 4/5 edizione 

base – Ed. Atlas 
 

La classe V  ODN  sez. A, composta da 16 alunni, otto maschi e otto 

femmine, di cui uno diversamente abile con handicap grave ed ha il 

sostegno, è caratterizzata dalla provenienza dallo stesso ambiente socio-

economico ma con diverse specifiche capacità possedute, lo stesso 

spessore delle aspirazioni individuali e diverso tipo di motivazione che il 

singolo alunno ha mostrato nel rapporto con la disciplina. 

Il contributo dato al processo formativo attraverso l‟insegnamento della 

matematica ha teso a potenziare le capacità concettuali e operative, di 

esaminare situazioni, fatti e fenomeni, problematizzare e giungere, 

attraverso l‟analisi critica delle ipotesi interpretative, ad affermazioni 

attendibili e all‟apprendimento autonomo delle conoscenze. 

 

Metodologie 

Nell‟attività svolta in aula i singoli argomenti si sono sviluppati mediante 

lezioni frontali, integrate da metodologie più ampie quali riflessioni e 

discussioni guidate. 

Il concreto e continuo riferimento alla realtà ha mirato a sollecitare 

l‟interesse degli allievi intorno alle tematiche fondamentali, sia negli 

aspetti tecnici che in quelli applicativi. 

 
Materiali didattici 

E‟ stato utilizzato il libro di testo in adozione supportato da fotocopie. 
 

Obiettivi didattico-educativi 

L'insegnamento della Matematica mira allo sviluppo armonico delle 

capacità intellettive e culturali dell'alunno ed in particolare al 

potenziamento delle capacità logico-critiche. Deve essere perseguito il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Conoscenza dei processi induttivi e deduttivi. 

 Educazione al ragionamento logico Matematico. 

 Educazione ai processi di astrazione. 

 Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

Nello studio della disciplina sono state inizialmente richiamate le nozioni di 

matematica già acquisite trattate lo scorso anno scolastico, 

successivamente si sono trattati i principi generali della materia; si è dato 

ampio spazio a tali principi riconoscendo giusto spessore concettuale alla 

parte generale, in quanto essa permette l‟esercizio delle facoltà logiche e 

rappresenta la fonte cui attingere per impostare e risolvere i casi di 

calcolo e studio di funzioni.  

La fase applicativa dello studio della matematica si è svolta in modo che 
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l‟alunno formulasse, singolarmente, l‟ipotesi di soluzioni alternative e 

l‟individuazione dei procedimenti operativi da applicare riservando alla 

verifica dell‟intero processo adottato un successivo momento di 

discussione attraverso l‟analisi critica dell‟ipotesi formulata. 

La trattazione degli argomenti è stata quanto più semplice possibile. 

Tale metodologia mirante ad accrescere, inoltre, il livello di motivazione 

dei discenti ha tuttavia colto solo parzialmente i risultati sperati, avendo al 

riguardo molti alunni, mostrato un impegno ed un interesse non adeguato 

a quanto lo studio applicativo delle tematiche della matematica 

richiedevano. Inoltre parecchie ore sono state sottratte alle lezioni e alle 

verifiche da un‟assenza prolungata dell‟insegnante per questione di 

salute, anche se in parte sostituito da altri colleghi di matematica e, 

soprattutto, dall‟alternanza scuola-lavoro che ha impegnato gli alunni per 

diversi mesi dimezzando o al più limitando fortemente, di fatto, il tempo 

da dedicare alla matematica. 
 

Conoscenze 

Relativamente agli obiettivi didattici raggiunti, sono individuabili nella 

classe due fasce di livello: la metà circa degli alunni, perlopiù le ragazze, 

che si è distinto per una partecipazione attiva al dialogo educativo 

pervenendo ad una preparazione nel complesso sufficiente, il resto della 

classe, perlopiù i ragazzi, con una preparazione mediocre che a mala 

pena riesce a raggiungere gli obiettivi minimi prefissati a causa di una 

irresponsabilità scolastica nel dedicarsi allo studio, delle lacune di base e 

delle difficoltà espositive. 
 

Competenze e capacità 

Solo circa la metà degli allievi sono in grado di applicare il metodo 

appropriato e, con qualche difficoltà, a fare gli opportuni collegamenti 

interdisciplinari. 

Il resto della classe riesce a risolvere il problema solo se opportunamente 

guidato 
 

Conoscenze e competenze  disciplinari  conseguite complessivamente 

dalla classe: 

Se opportunamente guidata la classe riesce a: 

a) Determinare le equazioni delle coniche noti alcuni elementi; 

b) Calcolare i punti di intersezione e di tangenza di una conica con una 

retta risolvendo il sistema delle loro equazioni; 

c) Risolvere problemi con la parabola e la circonferenza nel piano 

cartesiano; 

d) Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado;  

e) Risolvere sistemi di equazioni e disequazioni; 

f) Classificare e determinare le funzioni algebriche, i campi di esistenza, lo 

studio del segno di una funzione, gli intervalli di positività e negatività, 

l‟intersezione con gli assi; 

g) Definire il limite di una funzione; 
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h) Definire i concetti fondamentali sulle derivate, il rapporto incrementale 

e il significato geometrico di esso, calcolare le derivate fondamentali e 

applicare i teoremi sul calcolo delle derivate (derivate della somma, 

del prodotto, del quoziente, della funzione di funzione); 

i) Individuare massimi e minimi di una funzione algebrica, la concavità di 

una curva e i relativi punti di flesso. 
 

Interventi di sostegno e potenziamento attuati nel corso dell’anno 

specificando contenuti e attività 
Sospensione dell‟attività didattica per due settimane subito dopo lo 
scrutinio del primo quadrimestre.  

Considerato che la matematica non sarà oggetto di esame di stato 

come seconda prova scritta, non sono state fatti degli interventi di 

potenziamento sotto forma di simulazioni lasciando così spazio alle 

materie professionalizzanti oggetto d'esame. 
 

Contenuti 

Il programma disciplinare svolto entro il 15 maggio e quello che si intende 

svolgere successivamente viene riportato nella scheda allegata. 
 

Verifiche effettuate 

Durante l„intero anno scolastico le verifiche sono state svolte mediante 

apposite prove scritte ed orali non trascurando il fatto che gli alunni sono 

sempre sottoposti a giudizio. 
 

 Contenuti disciplinari 

Effettuati con Moduli -Unità didattiche -Approfondimenti  ed Esercitazioni. 
 

Criteri di valutazione  

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti: 

-Comportamento 

-Indicazioni emerse dalle verifiche 

-Impegno 

-Interesse e partecipazione al dialogo educativo 

-Grado di preparazione culturale raggiunto 

-Progressi mostrati 

-Questi criteri servono per accertare la preparazione raggiunta non su un 

determinato nucleo di contenuti, ma sull‟apprendimento di questi in una 

visione più ampia che evidenzia le abilità e le capacità di ragionamento 

degli allievi. E‟ stato dato, altresì, un peso rilevante alla capacità 

dell‟alunno di intervenire in modo costruttivo, razionale, problematico al 

lavoro di classe. 
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4.1 Materia : INGLESE 

4.2 Docente   Gallo Daniela Carla  

4.3 Libri di testo adottati: Claudia e Valeria Radini, New Dental Topics, Hoepli 

 

4.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 

 

       n. ore  86 (al 15/05/18)      su n. ore     99        previste dal piano di studi 

 

4.5 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 

L‟organizzazione del piano didattico tramite scansione modulare ha consentito 

di effettuare alla fine di ogni modulo  attività di recupero e consolidamento delle 

abilità attraverso varie tipologie di esercizi volti soprattutto al recupero e allo 

sviluppo delle “skills”: abilità di comprensione nella lettura, abilità di esposizione 

orale e scritta degli argomenti studiati in lingua, abilità di sintesi e rielaborazione 

personale. Grande spazio è stato dato naturalmente al recupero delle 

conoscenze grammaticali e lessicali. Inoltre, dopo le valutazioni del trimestre e 

del periodo intermedio del pentamestre sono state effettuate ore di recupero 

curriculare sugli argomenti trattati e sulle conoscenze ed abilità acquisite in 

maniera lacunosa al fine di raggiungere un livello di preparazione adeguato.      

 

4.6 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Parte della classe ha mostrato interesse e curiosità per lo studio della lingua 

straniera ed ha partecipato alle attività svolte pur non apportando sempre 

interventi personali di rilievo. Poiché la situazione di partenza evidenziava abilità 

e conoscenze acquisite in precedenza disorganizzate e frammentarie, si è 

cercato di strutturare quanto appreso in modo chiaro e coerente e di 

approfondire le conoscenze. Mentre alcuni alunni sono riusciti a raggiungere 

una preparazione globalmente soddisfacente, con alcuni che si sono sempre 

contraddistinti per maturità, senso di responsabilità, impegno, interesse e 

desiderio di approfondire le conoscenze,  in altri a causa dello scarso impegno e 

delle lacune pregresse permangono vari gradi di difficoltà soprattutto nella 

produzione orale.      

Gli obiettivi specifici che si sono realizzati nello studio della lingua straniera sono 

stati: 

- l‟approfondimento delle competenze linguistiche generali già acquisite ai fini 

comunicativi; 

- l‟apprendimento di un codice linguistico-tecnico diversificato per corso di 

specializzazione, con particolare cura per la precisione della terminologia 

tecnica 

- l‟acquisizione dei contenuti tecnici specifici collegati con i programmi delle 

materie professionali 

In termini di abilità e competenze sono state curate le seguenti: 

- Comprendere, in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi 

orali relativi al settore specifico dell’indirizzo 

- Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e specifici del 

settore di specializzazione 

- Interpretare gli schemi grafici che spesso accompagnano e illustrano il testo 

- Riconoscere il lessico tecnico appropriato 
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- Produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e 

precisione lessicale 

- Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici adeguate al contesto 

e alla situazione di comunicazione  

- Essere in grado di interagire in lingua straniera su argomenti specifici adeguati 

al contesto professionale usando un lessico tecnico appropriato  

- Saper relazionare, in forma pianificata e coerente, sul contenuto degli 

argomenti studiati, anche con l'ausilio di uno schema grafico o di appunti propri 

- Saper trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico 

- Produrre testi scritti per descrivere processi o situazioni anche con lievi errori che 

non pregiudichino la comprensione del messaggio 

- Individuare le strutture e i meccanismi linguistici che operano ai diversi 

livelli:pragmatico, testuale, semantico-lessicale e morfosintattico 

- Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 

 

4.7 Contenuti (unità didattiche o  moduli) e  Tempi (impiegati per la realizzazione 

delle unità didattiche o dei moduli): vedi allegato 

 

4.8 Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato, problem solving, simulazioni ecc.) 

 

Sono state utilizzati i seguenti metodi: lezione frontale, lavoro di gruppo, pairwork 

(lavoro a coppia), insegnamento individualizzato, peer tutoring, cooperative 

learning. 

    

4.9 Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 

  

Oltre al libro di testo si è fatto frequente uso di  materiale tratto da altri testi, 

manuali, siti web pertinenti agli argomenti trattati, materiale audiovisivo e 

multimediale. 

4.10 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 

  

     Aula, sala audiovisiva, laboratorio linguistico 

4.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa 

sul  nuovo esame di stato) 

Le prove di verifica scritta hanno compreso  un insieme di tipologie di esercizi – 

scelta multipla, “cloze tests” e risposte a singoli quesiti (le stesse tipologie previste 

per l‟esame di Stato).  Nelle risposte a singoli quesiti sono state valutate anche le 

capacità di organizzazione del discorso e i contenuti del testo scritto. 

4.12 Criteri di valutazione (secondo la tassonomia di Bloom) 

Il processo valutativo degli studenti ha rappresentato un momento importante 

nel processo educativo dell‟apprendimento e ha permesso all‟alunno di 

riflettere sui progressi fatti o su eventuali debolezze sulle quali intervenire. Nella 

valutazione finale  si è tenuto conto del livello raggiunto nella competenza 

linguistica, nell‟apprendimento del codice linguistico tecnico specifico 

dell‟indirizzo, nella conoscenza e acquisizione dei contenuti tecnici specifici ma 

anche dell‟impegno dimostrato, della partecipazione al dialogo educativo, del 

progresso nell‟apprendimento, del senso di responsabilità  nel consolidamento 

delle prestazioni positive e nel miglioramento di quelle insufficienti 
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Materia: GNATOLOGIA 

11.8 Docente : Guttadauro Rocco Emanuele   

 

20.3    Libri di testo adottati:  

 

Competenze di Gnatologia e Biomeccanica 

         Scola Massimo, editore Lucisano 

 

20.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 

       n. ore    76        su n. ore 99              previste dal piano di studi 

20.5 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 

Recupero curriculare 

20.6 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 Conoscenze 

Solo pochi allievi hanno raggiunto una preparazione omogenea e di buon 

livello.  

La gran parte ha acquisito le nozioni fondamentali inserite nella 

programmazione annuale;  

qualche studente difetta nella preparazione. 

Gli alunni hanno dimostrato di prediligere lo studio degli argomenti 

maggiormente attinenti al settore odontotecnico (implantologia, protesi fissa e 

mobile, protesi scheletrata); la loro trattazione, infatti, ha visto anche una 

partecipazione alle lezioni più attiva e propositiva. Non bisogna tuttavia 

sottovalutare le difficoltà intrinseche a questa disciplina che prevede lo sviluppo 

di molti argomenti di stretta pertinenza medica, la cui acquisizione 

necessiterebbe di competenze di cui gli allievi non dispongono.  

Le cause della gran parte degli insuccessi nei risultati sono da attribuire 

soprattutto  

all‟incostante impegno nello studio a casa, impegno spesso limitato alla 

circostanza delle verifiche orali . 

Competenze 

In relazione agli argomenti affrontati e alle conoscenze acquisite, una buona 

parte degli  

studenti dimostra di sapersi orientare e operare scelte corrette. Se posti di fronte 

a una  

problematica professionale, sono in grado di individuare una soluzione idonea. 

Per quanto attiene alla produzione orale e scritta solo pochi raggiungono risultati 

soddisfacenti.  

La maggioranza degli studenti, infatti, dimostra difficoltà imputabili, oltre che ad 

una incerta padronanza della lingua italiana dal punto di vista sintattico-

grammaticale, più a una povertà lessicale di carattere generale che non a una 

mancanza di conoscenza del linguaggio tecnico specifico.  

Impegno e partecipazione  

Nel corso dell‟anno scolastico solo un numero esiguo di alunni si è applicato con 

continuità; gli altri lo hanno fatto in modo incostante. 

Qualche allievo ha evidenziato limiti nello studio. 

Il comportamento in classe è stato corretto e gli alunni hanno seguito le lezioni 

con attenzione, partecipandovi anche in forma attiva. 
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20.7 Contenuti (unità didattiche o moduli) e Tempi (impiegati per la realizzazione 

delle unità didattiche o dei moduli) : vedi allegato 

11.12  Metodi di insegnamento La lezione frontale ha rappresentato il cardine 

della mia azione didattica. È stata condotta con l‟utilizzo del libro di testo, 

che è stato sottolineato e commentato in classe con gli alunni per tutti gli 

argomenti trattati. Prima di iniziare la trattazione di un argomento, ho quasi 

sempre provveduto a una breve introduzione di ciò che si andava ad 

affrontare. Ho cercato di coinvolgere gli studenti durante le lezioni, 

invitandoli, per esempio, ad esporre le loro eventuali considerazioni su 

quanto veniva proposto dal testo. Ogni qualvolta ho ripreso la trattazione di 

un argomento, ho effettuato un riepilogo di quanto detto nelle lezioni 

precedenti, anche attraverso quesiti rivolti agli allievi tendenti a valutare sia il 

loro grado di conoscenza degli argomenti trattati, sia a chiarire eventuali 

dubbi sorti nello studio a casa. Nella scansione temporale degli argomenti 

da trattare ho tenuto conto, nella maggior parte dei casi, dell‟attività di 

Laboratorio Odontotecnico che contemporaneamente veniva svolta, di 

modo che si potesse creare interdisciplinarità tra le due materie. Molto utile si 

è rivelato dal punto di vista didattico l'uso del videoproiettore , sia per riuscire 

a colmare le lacune presenti nell'iconografia del testo , sia per attirare 

ancora di più l'attenzione degli studenti. 

11.13 Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 

 Libro di testo, computer  

11.14 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) : Classe 

11.15 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa 

sul nuovo esame di stato) :  

 

verifiche orali 

Il colloquio ha rappresentato un momento fondamentale nel processo di 

valutazione dell‟allievo e gli studenti sono sempre stati sottoposti 

all‟interrogazione singolarmente. 

Sempre facendo riferimento a quanto effettivamente trattato nel corso 

dell‟anno, non mi sono mai posto limiti sulle possibili domande da sottoporre agli 

allievi; comunque, ho privilegiato maggiormente quegli argomenti che avevano 

maggiore attinenza con la professione di odontotecnico. Va sottolineato, infatti, 

che il programma ministeriale della classe quinta prevede  

anche lo studio di tematiche (vedi, ad esempio, tutto il capitolo delle patologie 

del cavo orale o dell‟embriologia) che sono di pertinenza strettamente medica. 

Nella valutazione di questo tipo di prova ho tenuto conto: 

a)- della capacità dimostrata dall‟allievo di orientarsi di fronte al quesito 

proposto; 

b)- del grado di preparazione posseduto; 

c)- della capacità di argomentare; 

d)- delle capacità espositive.  

20.12 Criteri di valutazione (secondo la tassonomia di Bloom) 

Si è cercato di coinvolgere il più possibile l‟alunno con interesse per quelli che 

possono essere le conoscenze e competenze di biomeccanica applicate al  

lavoro dell‟odontotecnico. Per l‟attribuzione dei voti si è tenuto conto oltre che 

delle capacità di base, anche dell‟impegno dimostrato. 
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Materia : SCIENZA MATERIALI DENTALI 

6.2 Docente:  Innorta Francesco Christian 

 

6.3 Libri di testo adottati:  

Scienza dei materiali dentali e laboratorio volume unico S. Recchia, A. De 

Benedetto 
   

6.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 

 

       n.150 ore              su n. ore185            previste dal piano di studi 

 

6.5 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 

        curriculare 
 

6.6 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Gli alunni sono in grado di: 

Conoscere le diverse tipologie di leghe metalliche ed il loro utilizzo in campo 

odontotecnico 

Conoscere i fenomeni che intervengono  nella corrosione dei materiali metallici 

Conoscere le proprietà dei polimeri 

Conoscere le caratteristiche e gli usi delle resine utilizzate in campo dentale 

Conoscere e classificare tutti i materiali ceramici, metallo-ceramici e le 

porcellane, specie quelli di interesse in campo dentale 

Conoscere le caratteristiche dei materiali da impronta 

Conoscere la classificazione delle protesi ed eseguire la progettazione e 

realizzazione di un manufatto protesico 

Conoscere i nuovi materiali ed il loro utilizzo in campo odontotecnico ovvero 

l‟uso della zirconia e del bioHPP. 

6.7 Contenuti (unità didattiche o moduli) e Tempi (impiegati per la realizzazione 

delle unità didattiche o dei moduli) : vedi allegato 

   

6.8 Metodi di insegnamento (lezione dialogata, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato, problem solving, simulazioni ecc.) 

       Lezione dialogata, problem solving, simulazioni          

  

6.9 Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 

 Libro di testo 

    

6.10 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio, aula) 

 Aula e laboratorio  
 

6.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa 

sul nuovo esame di stato) 

 Verifiche orali. Prove strutturate. Esercizi alla lavagna. Esercitazioni scritte. 

Interventi dal posto. 

6.11 Criteri di valutazione (secondo la tassonomia di Bloom)Si è cercato di 

coinvolgere il più possibile l‟alunno suscitando interesse nei confronti dei 

materiali utili al lavoro dell‟odontotecnico 
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7.1 Materia : ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

  

 

7.2 Docente: Iapichello Fabrizio 

 

7.3 Libri di testo adottati: consigliato 

Manuale di base – Il manuale odontotecnico – editore Lucisano  

 

7.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 

 

       n. ore   206  su n. ore       264       previste dal piano di studi 
 

7.5 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) : in itinere mediante 

esercitazioni di  laboratorio 

 

7.6 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

 Gli allievi sono in grado di: realizzare strutture per metallo-ceramica; realizzare 

protesi scheletrica semplice,  placche ortodontiche mobili semplici e 

progettazione base  cad-cam. 

 

 

7.7 Contenuti (unità didattiche o moduli) e Tempi (impiegati per la realizzazione 

delle unità didattiche o dei moduli) : vedi allegato 

 

7.8 Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato, problem solving, simulazioni ecc.) 

        

       lezione frontale; dimostrazione pratica ed esercitazioni individuali 

 

    

7.9 Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 

  

 Manuale di base, attrezzature di laboratorio, cad-cam,. 

    

7.10 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 

  

     Laboratorio 

 

7.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa 

sul nuovo esame di stato) 

    - prove pratiche di laboratorio  

 

7.12 Criteri di valutazione (secondo la tassonomia di Bloom) Attribuzione di voti 

tradizionali alla cui determinazione concorrono, le conoscenze, le competenze 

e le capacità acquisite durante l‟anno scolastico. 

Griglia di valutazione  
 

     DIRITTO 
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Docente: Prof. Bruno Barbagallo 

 

La classe V ODN è composta di alunni di sesso maschile e femminile  che nel 

corso dell‟anno scolastico hanno dimostrato, nel complesso, un accettabile 

interesse nei confronti della disciplina. 

L‟attività educativa ha, tuttavia, risentito di una certa difficoltà degli studenti 

a partecipare attivamente alle lezioni. 

In alcuni casi perché presentavano evidenti difficoltà di attenzione e 

concentrazione, in altri perché si evidenziava una scarsa propensione al 

dialogo anche se ,poi, alcuni, a dire il vero la stragrande maggioranza, 

opportunamente sollecitati ,sono riusciti ad instaurare un rapporto più 

proficuo con la disciplina migliorando il proprio profitto . 

L‟apprendimento ha risentito tuttavia della diffusa mancanza di un efficace 

metodo di lavoro a cui si è unito un impegno saltuario nello studio soprattutto 

domestico che ha pregiudicato per alcuni allievi il raggiungimento di una 

sicura e completa conoscenza dei contenuti svolti. 

 

Metodologie 

Inizialmente sono state utilizzate lezioni frontali alle quali sarebbe stato 

opportuno aggiungere , in considerazione delle difficoltà emerse, attività di 

potenziamento soprattutto al fine di permettere agli alunni di acquisire un 

efficace e personale metodo di lavoro. Però ciò non è avvenuto per le 

difficoltà  di diverso ordine frapposte dalle alunne. 

E‟ stato necessario operare una scelta dei contenuti da trattare. Sono stati 

così individuati alcuni nuclei fondanti del diritto commerciale e si sono messe 

in atto strategie che permettessero l‟acquisizione delle essenziali abilità 

logiche e linguistiche proprie della materia. 

Per quanto concerne l‟aspetto della motivazione, ci si è attivati per creare in 

classe un clima improntato alla collaborazione, incoraggiando gli studenti a 

partecipare attivamente alle lezioni ed invitandoli ad una maggiore 

condivisione del lavoro svolto o delle difficoltà emerse nel percorso di 

apprendimento. 

Al termine dell‟anno scolastico i risultati conseguiti in relazione a questi aspetti 

sono stati complessivamente positivi. 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo e qualche appunto. 

 

Verifiche e Valutazioni 

Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza e si sono utilizzate 

solo le prove orali ,valutando, in particolare, le capacità concettuali, 

argomentative ed espositive oltre che l‟acquisizione dei contenuti svolti. 
      

    

 

 

 

 

 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE 
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11.2 Docente Prof      Tandurella Rosaria 

11.3 Libri di testo adottati  “In Movimento”  Editore: Marietti Scuola  

11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018: 

       n. ore   50  su n. ore    66  previste dal piano di studi 

11.5 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 

 NESSUNA 

11.6 Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Principi d‟allenamento e potenziamento fisiologico. 

Capacità coordinative e conoscenze di alcuni sport. Gli obiettivi prefissati sul 

raggiungimento delle capacità coordinative e della conoscenza degli sport 

della pallavolo,  calcio a 5, calcio a11e tennis tavola sono stati raggiunti 

pienamente. 

11.7 Contenuti (unità didattiche o  moduli) e  Tempi (impiegati per la 

realizzazione delle unità didattiche o dei moduli) 

Unità didattica sul modulo coordinativo (10 ore) e potenziamento fisiologico (12 

ore). Unità didattica sulla disciplina pallavolo (20 ore). Unità didattica sulla 

disciplina calcio a 5 ( ore). Unità didattica sulla disciplina tennis da tavola (13 

ore).  

11.8 Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato, problem solving, simulazioni ecc.) 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, insegnamento individualizzato, simulazione 

pratica di partite dei vari sport svolte.  

11.9 Mezzi e strumenti di lavoro  (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 

 Lezioni pratiche in palestra  

11.10 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 

Palestra e campi all‟aperto 

11.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa 

sul nuovo esame di stato) 

Esercizi a corpo libero e con attrezzi. Fondamentali individuali e di squadra di 

pallavolo,  calcio 5, calcio a 11 e tennis da tavola e relative partite di detti 

sport. Esercitazioni sulle varie discipline di atletica leggera. Test a scelta 

multipla 

11.12 Criteri di valutazione 

Conoscenza ed esposizione dei fondamentali individuali e di squadra dei vari 

sports    

Capacità coordinative e destrezza dei movimenti                                     

Risultati eccellenti acquisiti nei vari sport praticati con le altre classi 

Gioco classe dove siamo stati impegnati nel calcio a 5.                 
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 Materia : Religione 

21.2 Docente: Rosaria Romano 

 

21.3 Libri di testo adottati:  Luigi Solinas. Tutti i colori della vita.  Ed. SEI 

 

 

21.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 

       n. ore 26             su n. ore 32              previste dal piano di studi 
 

21.5 Attività di recupero nessuna 
 

 

21.6 Obiettivi realizzati  Acquisizione delle implicanze etiche del fatto cristiano.   

Individuazione  nella società contemporanea di situazioni di ingiustizia che chiamano in 

causa il giudizio etico e il concetto di responsabilità dell‟uomo nei confronti di se stesso 

e degli altri. Considerazione l‟amore come valore umano e cristiano in tutti i suoi 

significati e nelle sue dinamiche relazionali. Apprezzamento del  valore e della sacralità 

della vita.  
 

21.7 Contenuti 

 La particolarità della materia  richiede una flessibilità nel programmare la lezione simile 

 alle unità didattiche ma solitamente adattata alla tipologia della classe. Gli argomenti 

trattati:  

 L‟impegno sociale-cristiano; Libertà e responsabilità; La Coscienza,  La dimensione  

 affettiva della relazione di coppia; Il Matrimonio, Il divorzio; l‟Aborto, L‟Embrione, le 

Cellule  

 staminali. La pena di morte, L‟Eutanasia. 

  

  

 

     

21.8 Metodi di insegnamento Lezione frontale, Brainstorming, Dialogo guidato, 

Simulazioni. 

               

21.9 Mezzi e strumenti di lavoro libro di testo, Bibbia, materiale audiovisivo. 

  

    

21.10 Spazi: Aula didattica, Sala Video 

21.11 Strumenti di verifica:  colloquio orale  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allegati  
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 Schede personali dei candidati interni;                

 “Prove effettuate e iniziative realizzate durante l‟anno in 

preparazione 

 dell‟esame di stato” (art.6 comma 5 O.M.38 11/2/99).                                      

 Programmi svolti delle singole discipline                                                                         

 Relazioni finali dei docenti        

 Risultati dello scrutinio finale della classe V ODN. con i voti delle singole  

 discipline, media dei voti, credito scolastico, credito formativo, credito totale 

 PDP alunno con DSA 

 PEI alunno diversamente abile 

 

 

 

 Materia Firma dei docenti 

1 Italiano e Storia (Maria Rita Guagenti)  

2 Matematica (Marcello Di Bartolo)   

3 Inglese (Daniela Carla Gallo)  

4 Gnatologia (Daniele Guttadauro)  

5 Scienze materiali dentali (F.sco Christian Innorta)  

6 Compresenza scienze dei materiali dentali (Vincenzo Passafiume)  

7 Esercitazioni di laboratorio odontotecnico (Fabrizio Iapichello)  

8 Diritto comm, leg. Sociale (Bruno Barbagallo)  

9 Scienze Motorie (Rosaria Tandurella)  

10 Religione (Rosaria Romano)  

11 Sostegno (Francesco Cavallo)  

  
  
Gela, 15/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


