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1)INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

L’I.I.S. “Leonardo da Vinci” nasce il 1° settembre dell'anno scolastico 2012 - 13 dalla fusione di due Istituti 

di Piazza Armerina, il Liceo Pedagogico e Linguistico (ex Magistrale) Francesco Crispi e l'I.T.C.G 

"Leonardo da Vinci ", unificando in tal modo l'istruzione Magistrale con l'istruzione Tecnica. La prima è 

attinente ai Licei, scuole che hanno come obiettivo primario la preparazione agli studi Universitari, nello 

specifico in campo umanistico e linguistico; la seconda offre invece una preparazione tecnica che, non 

trascurando la preparazione umana e scientifica, permette allo studente di acquisire le competenze necessarie 

spendibili sia nel mondo del lavoro sia nella prosecuzione degli studi universitari. 

Il settore Tecnico conta due indirizzi: Tecnologico - Chimica, materiali e Biotecnologie- ed Economico – 

Amministrazione, Finanza e Marketing- Sistemi Informativi Aziendali. 

Il settore Professionale, invece, forma figure negli indirizzi Industria ed artigianato – Manutenzione ed 

Assistenza tecnica, delle Arti ausiliarie delle professioni sanitarie- odontotecnico – e dei servizi Socio-

sanitari nel corso serale di Istruzione degli Adulti. 

Dall'anno scolastico 2013/14 il Leonardo da Vinci amplia la sua offerta formativa con l'aggregazione 

dell'Istituto Professionale “Boris Giuliano” e “Matilde Quattrino”, dando così origine ad un polo scolastico 

comprendente vari settori e indirizzi di istruzione. 
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L'Istituto si integra con la città e il territorio di cui fa parte: Piazza Armerina infatti è un pregevole centro 

ricco di arte, storia, cultura, beni artistici ed archeologici, in particolare la Villa Romana del Casale 

dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, e di un rilevante patrimonio boschivo che la rende 

un’oasi verde al centro della Sicilia, che contribuiscono a sostenere l’economia della zona. Economia che è 

basata anche su cellule imprenditoriali e produttive, in genere piccole imprese a conduzione familiare e a 

carattere artigianale, sull’agricoltura e in ragione prevalente sul terziario impiegatizio; tutte attività 

potrebbero avere un impulso notevole se si riesce a coltivare un’adeguata cultura imprenditoriale.  

La scuola, quindi, risulta bene inserita nel tessuto sociale ed economico del territorio piazzese, poiché 

risponde alle esigenze ed agli sbocchi occupazionali nelle attività del commercio, nel settore edilizio e 

impiantistico, nel terziario impiegatizio e nell’esercizio delle libere attività professionali.  

Oggi l'Istituto è frequentato da circa 700 alunni, provenienti da un bacino di utenza che fa riferimento 

soprattutto a Piazza Armerina ma anche a paesi come Aidone, Valguarnera, San Cono, Mirabella Imbaccari, 

San Michele di Ganzaria, Raddusa. 

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali – Settore Servizi Socio-

Sanitari  

L'identita' degli istituti professionali  (Vecchio Ordinamento ai sensi del D.P.R. n.87/2010) e' connotata 

dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli 

studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori 

produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. L'area di istruzione 

generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo 

sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico‐tecnologico, storico‐sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria 

preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 

valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, present i sin 

dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di 

vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilita' nei processi produttivi e 

di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Le attivita' e gli insegnamenti 

relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si 

sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico‐sociale e giuridico‐economico. Assume particolare 

importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza 

scuola lavoro, che consente pluralita' di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. I 

risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 

inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei 

percorsi universitari, nonche' nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.  

 

 

PECUP 
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II profilo del settore Servizi socio-sanitari si caratterizza per una cultura tecnico‐professionale, che consente 

di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in 

costante evoluzione.  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” articolazione 

“Odontotecnico” possiede le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel 

rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari 

abilitati. 

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

• 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; eseguire tutte le lavorazione 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. 

 

QUADRI ORARI VECCHIO ORDINAMENTO DPR 87/2010 
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Quadro orario Discipline  
ORE ANNUE Secondo biennio 5° anno 

 Primo 
biennio 

2 3 4 5 

 1 99  
Scienze integrate (Fisica) 66 66 

Scienze integrate (Chimica) 66 
Anatomia fisiologia Igiene 66 66 

Gnatologia  
Rappresentazione e Modellazione 
odontotecnica 

66 66 

di cui in compresenza  99** 132** 

Diritto e pratica commerciale, legislazione 
sociosanitaria 

 165 165 

Esercitazione di laboratorio di odontotecnica 132** 165 132 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio  99 165 

di cui in compresenza  396 561 561 561 

Ore totali 396 396* 198* 

 

* L’attività didattica in laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle 

attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza del primo biennio e del complessivo 

triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico pratico 



 

 

2) LA STORIA DELLA CLASSE 

Profilo della classe 5^: La classe 5^ e’ composta  da 18  alunni (di cui uno con disabilita’ grave, uno con 

obbiettivi minimi ed uno con pdp) è stata come gruppo-classe molto coeso e solidale, mantenendo i rapporti 

a un livello adeguato di correttezza e di collaborazione tra di loro e con i docenti quando ciò era richiesto dal 

lavoro scolastico.La programmazione didattica sarà formulata sull’adattamento alle diversità dell’utenza, 

con particolare attenzione allo studio individuale, non per tutti adeguato, sia in termini di quantità che di 

qualità, in modo da facilitare il raggiungimento degli obiettivi formativi delle discipline incoraggiando 

attenzione e concentrazione allo studio e favorendo l’utilizzo di un lessico disciplinare appropriato.  

3) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

N
o 

ALUNNO Provenienza  

1 ARENA MARIA MICHELA Classe precedente 

2 BOLOGNA ALESSIA Classe precedente 

3 CALCAGNO ARIANNA Altro istituto 

4 COCOLOVO BERNARD CARLO Classe precedente 

5 COSTA ALESSANDRO Classe precedente 

6 DI BARTOLO DENNJ Classe precedente 

7 DI DIO MATTIA GIOVANNI Classe precedente 

8 FERRANTE ALESSIA Classe precedente * 

9 LOMBARDO MARTINA Ripetente 

10 MIRABELLA STEFANY Classe precedente 

11 MIRAGLIA FAUSTO Ripetente ** 

12 ORTO TIZIANA  Classe precedente 

13 PACE VINCENZO Classe precedente 

14 PLATANIA ALESSIO Classe precedente 

15 PULEO MICHELLE Classe precedente 

16 RAGUSA ILENIA Classe precedente 

17 SEMINARA CARLO Classe precedente 

     

18 STAN SEBASTIAN 

CONSTANTIN 

Classe precedente 



 

 

    

4)  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discip lina  Docente  

COGNOME NOME 

ITALIANO 

STORIA 

PALMERI  PATRIZIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

INGLESE 

DI CORRADO ROSARIA 

GNATOLOGIA TENAGLIA ROSARIO 

SCIENZE DEI 

MATERIALI 

DENTALI  

LI PIANI FABIO 

ESERCITAZIONE 

LABORATORIO 

ODONTOTECNIC

O 

PRIVITERA FRANCESCA 

RELIGIONE CALCAGNO ROSANNA 

MATEMATICA PASSARELLI  CHIARA ANNAMARIA 

SCIENZE 

MOTORIE 

                PUCCIA ROSETTA SALVATRICE  

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

SOCIALE 

LA FERRERA MARIA ORSOLA 

SOSTEGNO                CIPOLLA MARINA 

SOSTEGNO DI MARIA RICCARDO 

SOSTEGNO GUCCIO VALENTINA ENZA 

Rappresentant i  

Genitor i 

FARINA 

 

IRENE 

 

 

 

Rappresentant i 

Alunni 

ARENA 

 

MICHELA 

 

 

 

Prospetto dati della classe 

 



 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2017/18 16  0 16 

2018/19 20  0 16 

2019/20 21  0 18 

 

 

 5) ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I 

PROFESSIONALI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

 agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con 

i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali  

 utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile 

nei confronti della realta', dei 

suoi fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente; 

  utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali;  

 riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente 

fra testi e autori fondamentali, 

a partire dalle componenti di 

natura tecnico‐professionale 

correlate ai settori di 

riferimento; ‐ riconoscere gli 

-Riconoscere lo stretto legame 

tra il benessere umano e la salute 

dei sistemi naturali;                             

-Sostenere l’impegno globale 

dalla lotta alla fame 

all’eliminazione delle 

disuguaglianze, dalla tutela delle 

risorse naturali all’affermazione 

di modelli di produzione e 

consumo sostenibili;                                      

 

 

-Favorire la coscienza allo 

Sviluppo Sostenibile che, 

attraverso lo studio della 

globalizzazione e dell’eco-

sostenibilità, si propone di 

formare e consolidare una vera 

coscienza ecologica 

 

 

 

-Richiamare l’attenzione degli 

studenti sul valore culturale delle 

tradizioni popolari al fine di 

comprendere le proprie radici, la 

propria storia, la propria identità;  

DIRITTO 

 

ITALIANO 

 

 

STORIA 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 



 

 

aspetti geografici, ecologici, 

territoriali, dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo;  

 stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilita' di studio e di lavoro;  

 utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le 

potenzialita' dei beni artistici e 

ambientali; 

  individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete;  

 utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attivita' di 

studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;  

 riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e 

relazionali dell'espressivita' 

corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per 

il benessere individuale e 

collettivo;  

 comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi;  

 utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti delle 

diverse discipline per 

comprendere la realta' ed 

- 

 

 

-Educare al rispetto delle 

tradizioni viste come patrimonio 

personale e di tutta l’umanità;       

-Conoscere e valorizzare 

l’ambiente in cui si vive facendo 

riferimento alla tradizione e alla 

storia locale;                                   

 

 

-Contribuire alla costruzione di 

un pensiero sociale unico che 

sostenga sempre l’uguaglianza 

tra gli individui e il superamento 

definitivo di ogni tipo di 

diversità;  -Sostenere 

risolutamente l’importanza di 

formare generazioni  di ogni età 

che abbiano una forte coscienza 

civica, attraverso la promozione 

dei valori fondanti della società a 

partire dalla legalità al fine di 

ostacolare l’insorgenza di ogni 

tipo di cultura mafiosa;                  



 

 

operare in campi applicativi;  

 padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio;  

 individuare i problemi attinenti 

al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri; 

 utilizzare strategie orientate al 

risultato, al lavoro per obiettivi 

e alla necessita' di assumere 

responsabilita' nel rispetto 

dell'etica e della deontologia 

professionale;  

 compiere scelte autonome in 

relazione ai propri percorsi di 

studio e di lavoro lungo tutto 

l'arco della vita nella 

prospettiva dell'apprendimento 

permanente; ‐ partecipare 

attivamente alla vita sociale e 

culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario.  

SPECIFICHE  INDIRIZZO  

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a raggiungere 

i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 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; eseguire tutte le 

lavorazione del gesso 

sviluppando le impronte e 

collocare i relativi modelli sui 

 

-La professionalità come una 

valorizzazione della cultura del 

lavoro, intesa nella sua accezione 

più ampia: l’insieme di 

operazioni, procedure, simboli, 

linguaggi e valori, ma anche 

identità e senso di appartenenza 

ad una comunità professionale, 

che riflettono una visione etica 

della realtà, un modo di agire per 

scopi positivi in relazione ad 

esigenze non solo personali ma 

comuni.   

 

                                       

-Le difficoltà della quotidianità  

nel periodo di quarantena a causa 

ITALIANO 

 

STORIA 

 

DIRITTO 

 

INGLESE 

 

GNATOLOGIA 

 

 

SCIENZE DEI 

MATERIALI 

DENTALI 



 

 

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. 

 

del  COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCITAZIONE 

DI LABORATORIO 

ODONTOTECNICO 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

6) PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  ACQUISITE-  

CONTENUTI -  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

MATEMATICA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGI

E  

MATEMAT

ICA 

 

Attraverso lo 

studio della 

Matematica 

lo studente 

sarà in grado 

di conoscere  

i concetti 

fondamentali 

riguardanti 

la geometria 

nel piano 

cartesiano, la 

retta, la 

circonferenz

a e la 

parabola  

 

 

- Saper esprimere i 

concetti teorici con il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

scientifica; 

-Saper operare 

collegamenti e 

deduzioni logiche; 

-Saper rielaborare in 

modo critico le proprie 

conoscenze operando 

una sintesi; 

- Saper applicare 

conoscenze e 

competenze alla 

risoluzione di problemi 

di vario tipo. 

 

 

 

 

- Saper disegnare la 

retta nel piano 

cartesiano; 

conoscere la sua 

equazione e il 

coefficiente 

angolare;   

- Saper 

disegnare la 

circonferen

za nel piano 

cartesiano; 

la sua 

equazione; 

il centro e il 

raggio. 

 

- Saper calcolare 

l’intersezione tra la 

circonferenza e la 

retta sia in modo 

teorico che in 

modo grafico; 

 

- Saper 

disegnare la 

parabola nel 

piano 

cartesiano; 

la sua 

equazione; 

il fuoco, la 

direttrice e 

il vertice. 

 

- Equazione implicita 

e esplicita di una retta; 

coefficiente angolare; 

grafico di una retta. 

 

- Definizione e 

equazione di una 

circonferenza grafico 

di una circonferenza 

con il suo centro e 

raggio;  

 

 

- Intersezione tra una 

circonferenza e la retta 

con il rispettivo 

grafico e  il calcolo 

del delta. 

  

 

 

 

 

- Definizione, 

equazioni e 

caratteristiche di una 

parabola; grafico di 

una parabola con 

vertice fuoco e 
direttrice. 

 

 

- Intersezione tra una 

parabola e la retta con 

il rispettivo grafico e 

il calcolo del delta. 

 

Ogni argomento 

previsto sarà 

sviluppato 

previo 

accertamento 

dei prerequisiti 

necessari; tale 

verifica sarà 

effettuata per 

mezzo di 

interrogazioni, 

alla lavagna con 

test orali e 

svolgimento di 

esercizi e 

problemi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

- Saper calcolare 

l’intersezione tra la 

parabola e la retta 

sia in modo teorico 

che in modo 

grafico. 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE  

- Ha acquisito, in 

L2, strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti  al 

Livello B1/ B2 

del Quadro 

Comune Europeo 

di Riferimento 

 

- E’ in grado di 

affrontare, in 

lingua diversa 

dall’italiano, 

specifici 

contenuti 

disciplinari 

 

- Conosce le 

principali 

caratteristiche 

culturali dei paesi 

di cui si è 

studiata la lingua, 

attraverso lo 

studio e l’analisi 

di opere 

letterarie, 

estetiche, visive, 

musicali, 

-Sa comunicare in 

lingua straniera 

 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

-Sa valutare 

l’attendibilità delle 

fonti 

 

- Sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 

-Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione in 

maniera adeguata 

sia agli 

interlocutori, che al 

contesto. 

 

-Esprime opinioni 

e valutazioni in 

modo appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

 

-Produce testi 

scritti per riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti. 

 

- Ha raggiunto un 

buon livello di 

padronanza 

linguistica e di 

capacità di sintesi e 

    Approfondimenti 

dialoghi  

 

Analisi testi di canzoni 

in inglese 

 

Story telling 

 

Analisi testo 

Corona Virus 

 

CAD/CAM 

 

Implants 

 

Planning Removable 

Denture 

 

Maloocclusions and 

Orthodontic Appliances 

 

The Skull 

 

Plaster 

 

Investment Materials 

 

Impression Materials 

 

Mobile prostheses 

 

 

E’ stato utilizzato 

un approccio tale 

da sviluppare le 

quattro abilità, 

promuovendo 

l’autonomia nello 

studio per ridurre il 

divario tra 

competenze 

linguistiche e 

competenze 

culturali. 

Il processo di 

apprendimento ha 

previsto lo 

sviluppo di abilità 

scritte e orali ad un 

buon livello di  

competenza.  

E’ stato utilizzato 

materiale valido 

per i collegamenti 

interdisciplinari. 

E’stato essenziale 

il dialogo didattico 

atto a produrre testi 

orali e scritti per 

riferire, descrivere 

e argomentare. 

Cooperative 



 

 

  
 

 
RELIGIONE 

 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE 

- Sviluppare un 

maturo senso 

critico e un 
personale 

- Comunicazione 

nella madrelingua. 

- Imparare a 
imparare. 

- Riconosce il ruolo 
della religione nella 
società e ne 
comprende la natura 

- Che cos'è l'etica. 

- Etica e morale. 
Definizione dei 

termini 

- Dialogo didattico 

- Confronto, 
sostenuto da 

argomentazione 

cinematografiche, 

delle linee 

fondamentali 

della loro storia e 

delle loro 

tradizioni 

 

- Sa confrontarsi 

con la cultura 

degli altri popoli, 

avvalendosi delle 

occasioni di 

contatto e di 

scambio 

 

 

-Sa comprendere 

idee principali, 

dettagli e punti di 

vista in testi orali 

e scritti di vario 

genere. 

 

-Sa utilizzare il 

lessico di 

indirizzo 

di rielaborazione. 

 

-Analizza 

criticamente aspetti 

relativi alla cultura 

straniera. 

 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a 

confrontare e a 

mettere in 

relazione  

lingue culture, 

sistemi semiotici 

(arte, fotografia, 

cinema, musica 

ecc.) diversi  

nello spazio e nel 

tempo. 

 

- Ha consolidato il 

metodo di studio 

della lingua 

straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti di una 

disciplina non 

linguistica, in 

funzione dello 

sviluppo di 

interessi personali 

o professionali. 

 

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

 

ATM learning per il 

consolidamento 

dell’uso della L2 

anche in 

riferimento ad una 

pluralità di generi e 

di contenuti non 

linguistici. 



 

 

progetto di vita, 

riflettendo sulla 
propria identità 

nel confronto con 

il messaggio 

cristiano, aperto 
all'esercizio della 

giustizia e della 

solidarietà in un 
contesto 

multiculturale;  

- cogliere la 

presenza e 
l'incidenza del 

cristianesimo 

nella storia e 
nella cultura per 

una lettura critica 

del mondo 
contemporaneo. 

 

- Competenze sociali 

e civiche. 

- Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

in prospettiva di un 
dialogo costruttivo 
fondato sul principio 
della libertà religiosa;  
- conosce l'identità 
della religione 
cattolica in riferimento 
ai suoi documenti 
fondanti;  
- studia il rapporto 
della Chiesa con il 
mondo 
contemporaneo;  
- conosce le principali 
novità del Concilio 
ecumenico Vaticano II, 
la concezione 
cristiano-cattolica del 
matrimonio e della 
famiglia, le linee di 
fondo della dottrina 
sociale della Chiesa. 
 

- Atteggiamento e 

comportamento 

- La regola aurea 

- Come affrontare 
un’argomentazione 

morale 

- Argomentazione 
sull’omosessualità 

- La bioetica 

- I metodi di 
contraccezione 

- L’aborto 

- La fecondazione 

medicalmente 

assistita 

- La legge 40/2004 

- Le etiche 

contemporanee 

- Il relativismo etico 

- L’etica religiosa 

- Il bene 

- Perché scegliere il 
bene 

- La vita autentica 

 

personale  

- Lettura 
ermeneutica delle 

fonti 

- Uso di strumenti 
multimediali 

 
 
 
 
 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

           PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETENZ

E  

ACQUISITE 

CONTENUT

I 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

     

Acquisizione delle capacità 

motorie,quali:resistenza,velocità,destrezz

a e coordinazione oculo-podalica e oculo-

manuale 

 Ha acquisito e 

consolidato le 

capacità 

motorie 

condizionali  e 

coordinative. 

Le Capacità 

coordinative 

e 

Condizionali 

Spiegazione 

dei gesti 

tecnici.Filmat

i tramite Lim. 

Test 

individuali e 

collettivi. 
 

 
 
 
 
 

Acquisizione dei fondamentali di gioco 

della Pallavolo e del Pallacanestro,Calcio 

a 11, Calcio a 5, Pallamano e Badminton. 

Conoscenza 

delle norme, dei 

regolamenti e 

degli 

atteggiamenti 

sportivi corretti. 

Ha Imparato le 

basilari 

tecniche di 

gioco, i 

fondamentali e 

le norme 

regolamentari. 

Sport 

scolastici di 

squadra: la 

Pallavolo e il 

Pallacanestro

, Calcio a 

11,Calcio a 5, 

Pallamano  e 

Badminton. 

Lezione 

frontale 

individuale e 

di gruppo. 

Filmati delle 

squadre 

nazionali 

maschili e 

femminili. 



 

 

Acquisizione 

delle 

fondamentali 

conoscenze 

dei movimenti 

di: Salto in 

alto; In lungo; 

Corse veloci e 

di Resistenza 

 Ha imparato le 

principali tecniche 

del salto in alto e 

del salto in lungo 

oltre che delle 

corse veloci e di 

resistenza 

Sport scolastici 

individuali: Atletica 

leggera. 

Olimpiadi. 

Test pratici 

individuali. 

Spiegazioni 

frontali e visione 

di filmati 

Acquisizione 

del concetto di 

rispetto per gli 

altri, per 

l’avversario e 

accettazione 

della sconfitta 

Sa interagire con 

gli avversari e/o 

compagni in 

modo corretto. 

Acquisizione 

consapevole della 

valutazione di se 

stessi e degli altri 

Il Fairplay Visione di filmati 

e conversazioni 

guidate sugli 

atteggiamenti 

corretti da 

assumere durante 

le gare 

Sapere come 

intervenire in 

caso di 

incidenti, 

traumi e 

infortuni di 

piccola o 

media entità. 

Conoscere le 

manovre di 

sicurezza e i 

comportamenti 

corretti da 

assumere 

Sa affrontare 

piccole 

emergenze e 

comunicarle 

correttamente 

per attivare il 

P.S. 

Sa intervenire in 

casi di traumi e 

incidenti. Conosce 

le manovre di 

sicurezza e la BLS 

Il Primo Soccorso e  

BLS 

Visualizzazione 

di slide da me 

preparate, 

dialoghi , visione 

di filmati e slide. 

Interrogazioni 

individuali (video 

interrogazioni) e 

verifiche . 

Conoscenza 

delle principali 

sostanze 

dopanti e dei 

loro effetti 

collaterali 

Affronta bene 

una 

conversazione 

sull’etica dello 

sport. 

Conosce e 

rielabora le 

principali sostanze 

dopanti e i loro 

effetti collaterali 

Il Doping 

Le dipendenze fumo e 

alcol. 

Lezione frontale 

e video-lezioni. 

Inoltro di slide 

informative 

sintetiche e 

approfondimenti 

Emergenza  

Coronavirus 

 

 

Salute e 

benessere 

L’esercizio fisico 

oltre ad 

aumentare lo stato 

di benessere 

generale, a 

migliorare la 

qualità del sonno 

e l’autostima, 

contribuisce a 

Attività fisica 

Covid-19, svolta a 

distanza in 

community chat, 

permette di 

mantenere le 

relazioni sociali 

con i propri amici 

e di sperimentare 

Covid-19 

 

 

 

Piramide alimentare 

 

Lezione frontale 

e video lezione.  

Inoltro di slide 

informative 

sintetiche e 

approfondimenti. 



 

 

gestire lo stress e 

a reagire 

positivamente al 

senso di 

costrizione che la 

situazione attuale 

può generare. 

un uso 

consapevole e 

corretto dei 

dispositivi 

tecnologici. 

 

 

 

STORIA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETENZ

E  

ACQUISITE 

CONTENUT

I 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

 Comprendere il 

cambiamento e 

la diversità dei 

tempi storici  

 

 

 Comprendere  

gli eventi del 

passato 

secondo il 

rapporto di 

causa-effetto  

 

 

 

 

 

 

 Individua 

principi e 

ideologie alla 

base degli 

eventi storici  

 

-Comprende il 

cambiamento  tra 

fasce storiche 

diverse. 

 

 

 

 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni in modo 

accettabile . 

 

- Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

storica anche  su  

ascolto- 

 

 

- Collega 

con 

sufficient

e 

competen

za le 

motivazio

ni alla 

base degli 

eventi più 

dominanti 

del ‘900. 

-Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce 

nella 

discussione, 

anche con 

opinioni 

personali. 

 

 

-Esprime 

opinioni e 

valutazioni in 

modo 

autonomo. 

 

 

 

-  

 

 

 

-Ha 

consolidato il 

metodo di 

studio della 

disciplina.  

 

-Utilizza le 

nuove 

tecnologie per 

fare ricerche, 

approfondire 

-La 

rivoluzione 

Industriale 

 

-L’età 

giolittiana 

 

-Cause e 

scoppio della 

prima Guerra 

mondiale 

 

-Neutralisti e 

interventisti. 

 

-La prima 

Guerra 

mondiale. 

 

 

-Il biennio 

rosso 

 

-Il fascism 

 

-Il nazismo 

-La shoah 

 

-La seconda 

Guerra 

Mondiale 

 

-Il 

- Lezione frontale 

- Dialogo didattico 

- Problematizzazione 

sugli eventi storici 

- Utilizzo di materiale 

multimediale 



 

 

                                                              

  

LINGUA E LETTERATURA TALIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

argomenti. dopoguerra 

 

-La Guerra 

fredda 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

 Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti  

 

 

 

 Leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario 

tipo 

 

 

 

 Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

 

 Riconoscere le 

linee 

 

 

- Sa comunicare in  

forma italiana in 

modo semplice e 

corretto . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione. 

 

 

-Sa scrivere testi 

di vario tipo in 

relazione alle 

richieste 

argomentative-

dichiarative della 

traccia   

 

 

-Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione. 

 

-Esprime  

opinioni e 

valutazioni in 

modo personale e 

argomentata. 

 

 

 

-Legge e 

comprende testi 

scritti di vario 

genere. 

 

 

 

 

 

-Produce testi 

scritti per riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche dei 

testi.  

 

-Ha raggiunto un 

- Il Verismo 

Giovanni Verga e 

le opera 

principali tra 

novella e 

romanzi. 

 

-L’Estetismo  

Oscar Wilde e ‘Il 

ritratto di Dorian 

Gray’ 

 

-L’Estetismo, 

l’edonismo e il 

panismo. 

D’Annunzio , le 

opera e ‘La 

pioggia nel 

pineto’. 

 

-La prima Guerra 

mondiale , Le 

Avanguardie, 

L’Ermetismo 

Giuseppe 

Ungaretti:.Poesie: 

Soldati-Veglia-

Fratelli. 

 

-L’Ermetismo: 

Salvatore 

Quasimodo. 

Le poesie: Alle 

-Lezione frontale 

-Dialogo didattico 

-Materiale 

multimediale, 

filmati etc 

 



 

 

 

DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

-Agire in 

riferimento ad un 

sistema di valori, 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in 

base ai quali 

orientare i propri 

comportamenti, 

personali, sociali 

e professionali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare i 

principali concetti 

relativi 

-Sa individuare ed  

utilizzare  alcune 

fonti di 

informazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riesce ad 

interagire, 

utilizzando una 

terminologia 

specifica 

sufficientemente 

corretta 

 

- Espone in forma 

sufficientemente 

corretta  i 

contenuti 

proposti. 

 

 

 

 

-E’ in grado di 

produrre brevi 

testi e relazioni a 

contenuto 

giuridico 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riesce ad 

interpretare in 

-L’imprenditore 

I caratteri 

dell’attività 

imprenditoriale 

Le tipologie di 

imprese 

I criteri di 

classificazione 

-L’impresa 

artigiana 

-L’accesso al 

credito 

-Il laboratorio 

odontotecnico 

come impresa 

artigiana 

-Le società 

-Il contratto di 

società 

-La 

classificazione 

-La società 

semplice 

-La società in 

-Cercare continui 

riferimenti al 

vissuto quotidiano 

degli studenti per 

stimolare la 

partecipazione 

attiva e l’interesse, 

e per facilitare 

l’apprendimento 

dei concetti teorici 

 

 

 

-Passare attraverso 

approssimazioni 

successive da una 

fase descrittiva dei 

fenomeni a 

progressive 

concettualizzazioni 

e generalizzazioni, 

inquadrando 

storicamente i vari 

istituti 

fondamentali 

della storia 

letteraria 

nazionale ed 

europea. 

 

 

- Sa distinguere tra 

eventi e autori 

appartenenti alle 

diverse tipologie 

letterarie.. 

 

 

 

 

 

buon livello  di 

sintesi e di 

rielaborazione dei 

diversi contesti 

letterari.  

 

-Analizza 

criticamente 

aspetti relativi alla 

cultura italiana e 

straniera. 

 

- Ha consolidato il 

metodo di studio. 

 

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

fronde dei salici- 

Ed è subito sera 



 

 

all’organizzazione 

e allo 

svolgimento dei 

processi 

produttivi e dei 

servizi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare 

strategie orientate 

al risultato, al 

lavoro per 

obiettivi e alla 

necessità di 

assumere 

responsabilità nel 

rispetto dell’etica 

e della 

deontologia 

professionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Analizza le 

informazioni 

ricevute, 

distinguendo fatti 

e opinioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sa riconoscere e 

rispettare limiti, 

regole e 

responsabilità 

modo adeguato le 

principali fonti 

giuridiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

- E’ in grado di 

operare richiami 

e collegamenti 

interdisciplinari, 

specialmente con 

le materie 

dell’area di 

indirizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce gli 

aspetti giuridici 

ed economici 

essenziali che  

connotano  

l’attività  

dell’impresa 

artigiana a 

carattere sanitario  

nome collettivo 

-La società in 

accomandita 

semplice 

La società per 

azioni 

-La società in 

accomandita per 

azioni 

-La società a 

responsabilità 

limitata 

- Lo scopo 

mutualistico 

-Lineamenti di 

ordinamento 

sanitario 

-I riferimenti 

normativi 

-Il servizio 

sanitario 

nazionale 

-Il Piano Sanitario 

Nazionale 

-La 

trasformazione 

dell’USL 

-Organi dell’USL 

-I livelli essenziali 

di assistenza 

sanitaria 

-Certificazione 

dei manufatti  

-La figura 

dell’odontotecnico 

-I dispositivi 

medici in generale 

-La marcatura CE 

-I dispositivi nel 

settore 

odontoiatrico 

-La dichiarazione 

di conformità. 

-Igiene pubblica 

e privata e tutela 

dell’ambiente 

La tutela 

dell’ambiente 

L’inquinamento 

delle acque 

L’inquinamento 

dell’aria 

 

 

 

 

-Valorizzare 

l’aspetto 

problematico ed il 

dibattito socio-

culturale e politico 

sempre in atto 

rispetto alle 

discipline trattate 

 

 

 

 

 

 

-Promuovere le 

attività di ricerca, i 

collegamenti 

interdisciplinari e i 

lavori di gruppo 

-Coinvolgere nel 

processo di 

apprendimento il 

contesto 

territoriale in cui si 

opera. 

 



 

 

L’inquinamento 

acustico 

L’igiene del  

lavoro 

Igiene 

dell’alimentazione 

Igiene della scuola 

Disinfezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

 

 Applicare le 

metodologie e 

le tecniche della 

gestione per 

progetti 

 

 Aggiornare le 

competenze 

relativamente 

alle innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche nel 

rispetto della 

vigente 

normativa 

applicare le 

conoscenze di 

anatomia 

dell’apparato 

boccale, di 

biomeccanica, 

di fisica e di 

chimica per la 

realizzazione di 

un manufatto 

protesico 

 

 

 

Riesce a 

riconoscere e 

distinguere i vari 

materiali ad uso 

odontotecnico  

 

Rispetta le 

procedure di 

preparazione di 

ciascun materiale 

 

 

Riesce a lavorare 

in gruppo  

 

Usa i materiali e 

le 

apparecchiature 

di laboratorio 

 

 

Sceglie gli 

strumenti e i 

materiali 

appropriati per 

ogni fase 

lavorativa 

 

Adotta 

comportamenti 

idonei a tutela 

dell’igiene e della 

sicurezza in 

laboratorio  

 

 

PROVE SUI 

MATERIALI 

 

I MATERIALI DA 

IMPRONTA 

 

MATERIALI 

GESSOSI PER 

MODELLI 

 

CERE PER USO 

DENTALE 

 

I METALLI E 

LEGHE DENTALI  

 

FUSIONE A CERA 

PERSA 

 

MATERIALI DA 

RIVESTIMENTO  

 

LE RESINE 

 

LE CERAMICHE  

 

MATERIALI 

MODERNI  

 

 

Lezione Frontale  

trattazione teorica 

dell’argomento  

 

Lezione 

interattiva  

Discussione e 

confronto 

 

Lezione frontale 

ed interattiva 

 

Trattazione 

teorica 

dell’argomento in 

modalità DAD  

 

 

    

 

 

    



 

 

GNATOLOGIA   

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETEN

ZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ E 

METODOLOG

IE  

 

-Individuare 

le strategie 

appropriate 

per la 

soluzione 

dei 

problemi 

 

 

 

 

-Essere 

consapevole 

delle 

potenzialita’ 

delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto 

culturale e 

sociale in 

cui vengono 

applicate. 

 

 

 

-Osservare 

,descrivere 

ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti 

alla 

realta’natur

ale e 

artificiale. 

 

  

- redigere 

relazioni 

tecniche 

e 

docume

ntare le 

attività 

--Riesce a lavorare in 

gruppo 

 

-Sa individuare 

collegamenti e relazioni 

 

- Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

-Sa valutare 

l’attendibilità delle fonti 

 

- Sa distinguere tra fatti 

e opinioni. 

 

 

 

  

-Partecipa a 

conversazioni 

e interagisce 

nella 

discussione in 

maniera 

adeguata sia 

agli 

interlocutori, 

che al 

contesto. 

 

 

 

-Esprime 

opinioni e 

valutazioni in 

modo 

appropriato e 

opportunament

e argomentato. 

 

-Produce testi 

scritti per 

riferire, 

descrivere ed 

argomentare 

sui contenuti 

della 

disciplina.,  

 

 

 

-Analizza 

criticamente 

aspetti relativi 

al settore 

Odontotecnico. 

 

 

-Tratta 

specifiche 

tematiche che 

si prestano a 

confrontare 

    Approfondimenti  e novita’ 

nel settore Odontotecnico  

 

 

 

 

CAD/CAM 

 

  

Implantologia 

 

 

 

Maloocclusioni e 

Classificazione di Angle 

 

 

 

Protesi fissa  

 

 

 

Protesi Mobile 

 

 

ATM e Disfunzioni Articolari 

 

. 

Il processo di 

apprendimento 

ha previsto lo 

sviluppo di 

abilità scritte e 

orali ad un buon 

livello di  

competenza.  

 

E’ stato 

utilizzato 

materiale valido 

per i 

collegamenti 

interdisciplinari. 

 

E’stato 

essenziale il 

dialogo didattico 

atto a produrre 

testi orali e 

scritti per 

riferire, 

descrivere e 

argomentare. 

 

Trattazione 

teorica degli 

argomenti in 

modalita’ DAD 

 

Lezione frontale 

e interattiva 



 

 

 

                                                      

 

  ESERCITAZIONE PRATICA DI LABORATORIO ODONTOTECNICO 

 

individu

ali e di 

gruppo 

relative 

a 

situazio

ni 

professi

onali  

 

vecchie e 

nuove 

tecnologie  

 

 

. 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

 Osservare,  

descrivere ed  

analizzare  

fenomeni  

appartenenti alla 

realtà  

 

 

 

Essere 

consapevole delle  

potenzialità delle 

tecnologie rispetto 

al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono  

applicate  

 
 

 

 

Riesce a riconoscere 

e distinguere le  

tecniche lavorative 

adatte 

 

Rispetta le regole di 

lavoro in materia di 

igiene e sicurezza. 

 

Riesce a lavorare in 

gruppo   

 

 

 

 

-Usa i materiali e le 

apparecchiature di 

laboratorio  

 

- Sceglie gli 

strumenti e i 

materiali 

appropriati per ogni 

fase lavorativa  

 

- Adotta 

comportamenti 

idonei a tutela 

dell’igiene e della 

sicurezza in 

laboratorio  

 

- Realizza casi 

clinici complessi di 

protesi fissa e 

mobile  

 

 

-Prescrizione 

odontoiatrica e 

lessico di settore 

 

 

 -Norme di 

sicurezza 

 

 

 

-Protesi fissa 

 

 

 

 

-Cenni di 

CAD-CAM 
 

 

 . 

Trattazione 

teorico-pratica 

dell’argomento 

 

 Lezione 

interattiva. 

Discussione e 

Confronto 

. 

Lezione frontale. 

 

 Lezione frontale 

ed interattiva. 

Prove pratiche di 

laboratorio 

 

Trattazione 

teorica 

dell’argomento in 

modalità DaD.  
 



 

 

7) VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La 

valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e 

le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  

 

 

                                                VALUTAZIONE DAD 

 

La valutazione formativa nel contesto della DAD, utilizza strumenti di osservazione dei processi e del 

comportamento che hanno accompagnato tutto il percorso didattico tracciando e rendendo visibile i 

progressi di ogni singolo studente. Il D.L.8 aprile 2020 ha introdotto la necessità di una forma di valutazione 

sommativa delle attività didattiche svolte tramite la DAD. Come da direttive ministeriali , gli indicatori 

utilizzati pre il processo di rilevazione degli appendimenti tengono conto,oltre che degli aspetti 

disciplinari,anche di abilità e competenze trasversali,meta-disciplinari,legate anche ad altri percorsi 

formativi che sono fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Griglia di  rilevazione per competenze delle Attività di Didattica a Distanza (All. 2) 

Classe__________________ Disciplina________________________ 

Docente_____________________________________ 

ALUNNI INDICATORI (vedi tabelle allegate) 

Competenza Imparare 

ad imparare - A 
Competenza 

Collaborare e 

partecipare-B 

Competenza digitale –

C 
Competenza 

disciplinare* 

A1 A2 A3 

 

B1 B2 

 

C1  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 

 



 

 

                                       SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Live
lli 

Descrittori Punti Punteg
gio 

     

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

1-2  

I
I 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

I
I
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

I
V 

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

8-9 

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 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2  

I
I 

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

I
I

I 

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

6-7 

I

V 
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 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

I
I 

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

3-5 

I

I

I 

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

6-7 

I
V 

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 lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 

straniera 

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

I

I 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

I
I

I 

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

3 

I
V 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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  

I
I 

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

2 

I
I
I 

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

3 

I
V 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
 

 



 

 

 

 
8) COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

Scheda per la certificazione delle competenze di cittadinanza 
  

Alunno: Cognome e nome 

Competenze 
chiave europee 

Descrittori Livelli 
 

1) Imparare e 
imparare 

Organizzare l’apprendimento consapevole 
utilizzando opportune strategie (mappe 
cognitive, tabelle, grafici, ecc.) per 
ottimizzare i tempi di studio 

1) Insufficiente 

 
2) Sufficiente 

3) Buono 

4) ottimo 

2) Competenze 
sociali e civiche 

Collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, condividere 
esperienze di studio e di ricerca 
nell’ambito di gruppi di lavoro 

1) Insufficiente 

 
2) Sufficiente 

3) Buono 

4) ottimo 

3) Competenze 
digitali 

Ricercare, analizzare, acquisire, 
condividere, interpretare valutare 
l’attendibilità e l’utilità dell’informazione 
utilizzando le ICT- Saper ordinare dati e 
informazioni in modo da raggiungere 
obiettivi prestabiliti 

1) Insufficiente 

 
2) Sufficiente 

3) Buono 

4) ottimo 

4) Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Progettare, risolvere problemi, fare 
distinzioni e individuare collegamenti e 
relazioni tra conoscenze; utilizzare 
contenuti, percorsi e metodi delle 
discipline matematiche, delle scienze e 
delle tecnologie nei diversi contesti 

1) Insufficiente 

 
2) Sufficiente 

3) Buono 

4) ottimo 

5) Comunicare 
nella 
madrelingua e in 
lingua straniera 

Comprendere e utilizzare linguaggi di 
vario genere e di diversa complessità e 
trasmettere informazioni e contenuti nei 
diversi ambiti 

1) Insufficiente 

 
2) Sufficiente 

3) Buono 

4) ottimo 

        

Modalità e 
Criteri per la 
certificazione 

per ogni alunno la valutazione viene effettuata globalmente dal consiglio di 
classe   

in caso di disaccordo tra i doversi docenti sul livello raggiunto si 
effettuerà la media tra i livelli proposti dai vari docenti   

 

 

9) CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

Conversione 

Credito scolastico 

3°e 4° ANNO 

Credito 

scolastico  

5° ANNO 

TOTALE  

1 ARENA MARIA MICHELA 31   

2 BOLOGNA ALESSIA 30   

3 CALCAGNO ARIANNA 29   

4 CERCEL ANDREEA 33   



 

 

 

 

 

 
 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 

con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti   

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

3. TABELLA DI ATTRIBUZIONE E CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO 3° 
ANNO 

FASCE DI CREDITO 4° 
ANNO 

FASCE DI CREDITO 5° 
ANNO 

M<6 - - 7-8 

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

5 COCILOVO BERNARD CARLO 26   

6 COSTA ALESSANDRO 30   

7 DI BARTOLO DENNJ 34   

8 DI DIO MATTIA GIOVANNI 32   

9 FERRANTE ALESSIA 32   

10 MIRABELLA STEFANY 31   

11 MIRAGLIA FAUSTO /   

12 ORTO TIZIANA 33   

13  PACE VINCENZO 30   

14 PLATANIA ALESSIO 35   

15 PULEO MICHELLE 34   

16 RAGUSA ILENIA 34   

17 SEMINARA CARLO 28   

18 STAN SEBASTIAN COSTANTIN 30   

 

 

    

     

     



 

 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro  

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti 

con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

10) MATERIALI SVOLTI DURANTE IL CORSO DELL’ANNO DI LETTERATURA ITALIANA 

 

AUTORE BRANO  

 

GIOVANNI VERGA 

ROMANZI 

IL VERISMO- MASTRO DON 

GESUALDO-  

I MALAVOGLIA 

 

GIOVANNI VERGA 

NOVELLE 

ROSSO MALPELO- 

LA LUPA 

 

OSCAR WILDE 

ROMANZO 

L’ESTETISMO- IL RITRATTO 

DI DORIAN GRAY 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO L’ESTETISMO-ROMANZI- 

IL PIACERE - LE AUDI 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO POESIA-LA PIOGGIA NEL 

PINETO 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

AVANGUARDIA 

DELL’ERMETISMO- OPERE-  

ILPORTO SEPOLTO-

ALLEGRIA DI NAUFRAGI -

L’ALLEGRIA-  

POESIE-VEGLIA- SOLDATI- 

FRATELLI 

 

SALVATORE QUASIMODO- POESIE-ALLE FRONDE DEI 

SALICI- ED E’ SUBITO 

SERA 
 

 

 

11) ATTIVITA’,PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di classe 

ha realizzato, in 

coerenza con gli 

obiettivi del PTOF e 

della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per 

l’acquisizione delle 

competenze di 

BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 



 

 

Cittadinanza e TITOLO 

PROGETTO “Educare 

alla legalità 

democratica” 

Sensibilizzare i giovani 

alla cultura della 

legalità per la 

formazione di una 

coscienza civica 

Progetto sospeso per 

emergenza Covid-19 

 

Il diritto al tempo del 

coronavirus 

Profili giuridici e 

costituzionali 

dell’emergenza 

sanitaria 

Lezioni durante la 

didattica a distanza e 

opinioni a confronto 

sull’argomento 

Acquisire 

maggiore 

consapevolezza 

della realtà 

socio-politico-

istituzionale 

del nostro 

paese in un 

periodo di 

emergenza 

sanitaria 

Cittadinanza e 

Costituzione 

La nascita della 

Costituzione italiana. 

La struttura ed i 

caratteri della 

Costituzione 

Lezione - dibattito in 

classe (primo 

quadrimestre) 

Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di 

regole fondato 

sul reciproco 

riconoscimento 

dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, a 

tutela della 

persona della 

collettività 

Educare alla parità di 

genere 

Promozione delle pari 

opportunità. 

Quadro normativo in 

Italia 

Lezioni durante la 

didattica a distanza e 

opinioni a confronto 

sull’argomento  

Valutare fatti 

ed orientare i 

propri 

comportamenti 

in base ad un 

sistema di 

valori coerenti 

con i principi 

della 

Costituzione 

Il mondo del lavoro ed 

il diritto 

Conoscere le 

caratteristiche 

essenziali del mercato 

Lezioni durante la 

didattica a distanza e 

opinioni a confronto 

Riconoscere in 

fatti e 

situazioni 



 

 

del lavoro sull’argomento concrete i modi 

con cui il diritto 

del lavoro e 

della libertà di 

impresa sono 

espressioni 

della dignità 

della persona e 

delle 

formazioni 

sociali 

all’interno 

delle quali si 

sviluppa la 

propria 

personalità 

 

12 ) ELABORATI DELLE MATERIE D’INDIRIZZO ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER LA 

PROVA SCRITTA 

  

• Il candidato descriva le tecniche di lavorazione per la realizzazione di una protesi fissa e le 

caratteristiche che devono possedere le leghe utilizzate per sua realizzazione in metallo-resina. 

• Il candidato dopo aver descritto le fasi di lavorazione di una protesi totale mobile, precisandone i 

requisiti di ciascun elemento costitutivo della protesi stessa, illustri le proprietà tecnologiche dei 

materiali da impiegare con riferimento ai più recenti materiali disponibili sul mercato. 

• Il candidato descriva gli impianti dentali moderni;  i vantaggi ,le varie classificazioni ,eventuali 

campi di impiego e i materiali utilizzati nella  loro realizzazione. 

13) LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

ESERCITAZIONE DI LABORATORIO 

ODONTOTECNICO 

DE BENEDETTO/GALLI 

LABORATORIO ODONTOTECNICO-

TECNICHE PROTESICHE 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E 

LABORATORIO (LIBRO MISTO)- 

LUCISANO EDITORE 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE  DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E 

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA- 

SIMONE PER LA SCUOLA 

RELIGIONE SULLA TUA PAROLA VOLUME UNICO + 

QUADERNO OPERATIVO + EBOOK- 

MARIETTI SCUOLA 



 

 

GNATOLOGIA TEMATICHE GNATOLOGICHE-EDITRICE 

FCF -D.I.M 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE NEW DENTAL TOPICS. OPENSCHOOL 

EDITION-HOEPLI 

SMILE VOL. UNICO RISORSE 

SCUOLABOOK-LUCISANO EDITORE 

SCIENZE MOTORIE PIU’ MOVIMENTO SLIM- EBOOK- MARIETTI 

SCUOLA 

ITALIANO COLORI DELLA LETTERATURA-GIUNTI TVP 

STORIA STORIA FUTURO-A.MONDADORI PER LA 

SCUOLA 

MATEMATICA MODULI DI MATEMATICA VOLUME (P-M)-

(LDM)-ZANICHELLI 

  

------------------------------------------------------------------

-------------------- 

 

 

14) PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

 

 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' 

DEL 

PROGETTO 

DA PARTE 

DELLO 

STUDENTE 

 Laboratori 

odontotecnici, 

studi dentistici, 

aziende del settore 

Le attività svolte 

presso i laboratori 

sono state 

incentrate 

sull’osservazione 

delle varie mansioni 

e lavorazione che vi 

si svolgono.  

Negli studi 

odontoiatrici invece 

si è potuto 

 

Rispetto delle regole: 

orario di lavoro, uso 

dei dispositivi di 

protezione 

 

Organizzazione di un 

laboratorio 

odontotecnico 

Durante il 

percorso svolto, 

ogni studente 

ha avuto modo 

di conoscere i 

vari aspetti 

della 

professione 

odontotecnica. 

Arricchendo le 

proprie 



 

 

osservare ciò che 

avviene prima che 

un lavoro venga 

mandato in 

laboratorio; dalla 

visita medica fino 

alla presa 

dell’impronta. 

Le aziende del 

settore, 

Rhein83,Dentaurum 

e Tecnogaz site tra 

Bologna e Parma, 

hanno dato la 

possibilità di 

conoscere il lavoro 

dalla parte delle 

attrezzature e dei 

materiali che si 

usano in 

laboratorio.  

 

 

 

conoscenze non 

soltanto dal 

punto di vista 

del lavoro in sè, 

ma anche dalle 

potenzialità che 

esso può offrire 

anche al di là 

del lavoro in 

laboratorio. Ciò 

è stato possibile 

appurarlo nelle 

aziende che 

sono state 

visitate, le quali 

occupandosi di 

componentistica 

e di attrezzature 

per 

odontotecnica 

offrono ulteriori 

opportunità 

lavorative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del _    29/05/2020_____________. 
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PUCCIA ROSETTA 
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