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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
 

La scuola, insieme alle altre agenzie educative quali la famiglia e gli enti territoriali, 
concorre al processo educativo del discente, attraverso l’elaborazione di un piano di offerta 
formativa in cui si equilibrano interventi istruttivi ed educativi. Mediante tali interventi ogni 
alunno può accrescere il suo livello di maturazione personale e costruire la sua identità 
sociale e professionale per potersi inserire efficacemente nel mondo del lavoro, oppure 
accedere ai corsi di studi universitari con un adeguato bagaglio culturale, assecondando le 
attitudini individuali e le aspirazioni professionali.  
Nella scuola, oltre ai tradizionali mezzi di studio (libri di testo in adozione in possesso degli 
studenti, testi di consultazione, testi consigliati), per alcune materie sono stati usati sussidi 
didattici quali ad esempio il PC con accesso ad Internet, videocassette, diapositive, lavagna 
luminosa, fotocopie. Nelle materie di indirizzo spesso sono stati forniti dai docenti schemi, 
mappe, riassunti o brevi dispense per integrare il libro di testo o, talvolta, per semplificare 
alcuni argomenti molto complessi. Il materiale prodotto dai docenti è stato quasi sempre 
caricato nell’apposita sezione del registro elettronico. 
- Spazi 
Oltre all’aula della classe sono stati utilizzati anche spazi specifici per le diverse attività 
didattiche: palestra; laboratorio d’informatica, aula per ripresa video, aula Magna. 
- Tempi 
L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. 
 

1.2 Presentazione Istituto 
 

- Sviluppo di comportamenti consapevoli e responsabili di cittadinanza attiva e 
democratica, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità 
ambientale e culturale, valorizzando la solidarietà, il rispetto delle differenze, il dialogo tra 
culture diverse e la cura dei beni comuni; 
 
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 
prevaricazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore; 
 
- apertura pomeridiana delle scuole con ridefinizione del tempo scuola per attività 
compensative, integrative e di potenziamento; 
 
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; 
 
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano, e delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 
 
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
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collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali; 
 
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio, sviluppando 
e aumentando l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese, in particolare con le attività di alternanza 
scuola-lavoro; 
 
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti nei vari indirizzi, con un'attenzione 
particolare all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media stessi; 
 
- potenziamento delle pratiche motorie, sportive ed espressive e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, di prevenzione, mantenimento e tutela della salute per sé e 
per gli altri. 
 
BASI TEORICHE DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, la scuola, oltre che basare il proprio operato 
sulle prescrizioni generali della normativa nazionale di settore, attribuisce la massima 
rilevanza alla normativa specifica sull’inclusione, sia nei presupposti teorici che ne hanno 
ispirato la promulgazione, sia nelle occasioni che la stessa offre per la progettazione di 
attività didattiche mirate alla reale e completa valorizzazione dell’alunno con bisogni 
educativi speciali. 
Ulteriori fonti normative e documentali di particolare rilevanza su cui la scuola basa 
l’organizzazione delle proprie attività sono: 
a) normativa in tema di sicurezza sul lavoro; 
b) il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
c) la normativa sull’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), più diffusamente 
richiamata in questo stesso documento nell’ambito dei Rapporti col territorio; 
d) il Rapporto di Autovalutazione della scuola, concluso nell’estate del 2018, 
pubblicato entro il 31 agosto c.a. sul sito Scuola in chiaro nello spazio riservato 
all’Istituto “Mazzini-Da Vinci” e progressivamente aggiornato; 
e) il Piano dell’Offerta Formativa triennale; 
f) il Piano di Miglioramento; 
g) il Piano Annuale per l’Inclusione; 
h) il Regolamento di Istituto; 
i) il Piano di Formazione del personale; 
j) il Patto Educativo di Corresponsabilità fra la scuola, gli alunni e le rispettive famiglie. 
Le fonti di cui ai punti da d) ad j) appartengono agli atti documentali che la normativa 
vigente ha imposto alle scuole di autoprodurre. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

ODONTOTECNICO OTTICO 
 
Secondo l’attuale ordinamento, il corso di studi è così articolato: 
 
 un primo biennio che fornisce agli studenti l’acquisizione delle competenze di base 

previste dal percorso formativo e la conoscenza di contenuti a livello semplice e non 
particolarmente approfondito; 
 

 un secondo biennio ed il quinto anno durante i quali vengono raggiunte le abilità 
tecniche e le competenze necessarie per il conseguimento del diploma di odontotecnico 
o di ottico  per attuare scelte ed indirizzi più avanzati. 

 
 

Descrizione del profilo professionale 
 

ODONTOTECNICO 
 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, 
nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le 
competenze necessarie per progettare e predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel 
rispetto della normativa vigente, dispositivi e protesi dentale, attraverso informazioni 
fornite da professionisti sanitari abilitati. 
 
L’odontotecnico, quindi, è una figura professionale specializzata nella realizzazione di 
protesi dentali e di tutti i manufatti idonei a ristabilire la completa funzionalità dell’apparato 
masticatorio. 
 
In particolare é un operatore capace di cooperare con le figure professionali di riferimento 
per l’individuazione delle problematiche relative al cavo orale, per la programmazione e la 
progettazione del lavoro che prevede la scelta più idonea dei materiali, delle fasi operative, 
delle strumentazioni adeguate. 
L'odontotecnico, inoltre, é in grado di: 
- applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per 
rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 
- osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 
professione; 
- dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; 
- aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle 
norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 
 

Il diploma di Odontotecnico é valido per accedere a tutte le facoltà universitarie nonché per 
potere partecipare a tutti i concorsi pubblici ove è richiesto. 
 

 
OTTICO 

 
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le competenze di ottica ed 
oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio ottico, ogni tipo di soluzione ottica  
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personalizzata e per confezionare, manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel 
rispetto della normativa vigente. 
 

L’ottico, quindi, è una figura professionale specializzata nel campo dell’ottica e 
dell’occhialeria in particolare; è responsabile della corretta esecuzione di una prescrizione 
correttiva dei difetti di rifrazione ed è in grado di condurre ed organizzare un’attività 
commerciale nel settore ottico (vendita e riparazione di occhiali correttivi ed estetici, 
manutenzione ed applicazione di lenti a contatto). 
 

L’ottico conosce inoltre le caratteristiche tecniche ed il funzionamento degli strumenti 
geodetici, optometrici, meteorologici, fotografici.  
 

L’ottico, inoltre, deve essere in grado di: 
- utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e 
ricostruzione indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva, 
sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della persona; 
- utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e 
nella gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti; 
- applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 
professione; 
- dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti. 
 

Il diploma di Ottico é valido per accedere a tutte le facoltà universitarie nonché per potere 
partecipare a tutti i concorsi pubblici ove è richiesto. 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 

Materie 
Classi Classi Cl. 

I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2 -- -- -- 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 
Scienze integrate (Fisica) 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Chimica) 2 2 -- -- -- 
Anatomia Fisiologia Igiene 2 2 2 -- -- 
Gnatologia -- -- -- 2 3 
Rappresentazione e Modellazione odontotecnica 2 2 4(4) 4(4) -- 
Diritto e pratica commerciale, Legislaz. socio-sanitaria -- -- -- -- 2 
Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica * 4 4 7 7 8 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio -- -- 4(2) 4(2) 4(2) 

Geografia 1 -- -- -- -- 

Totale ore settimanali di lezione 33 32 32 32 32 

() le ore tra parentesi sono svolte in laboratorio in compresenza col docente tecnico pratico 
* insegnamento affidato a docente tecnico pratico 
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Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 
articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” 

Materie 
Classi Classi Cl. 

I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2 -- -- -- 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 
Scienze integrate (Fisica) 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Chimica) 2 2 -- -- -- 
Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopat. oculare e Igiene) 2 2 2(2) 5(3) 5(3) 
Diritto e pratica commerciale, Legislaz. socio-sanitaria -- -- -- -- 2 
Ottica, Ottica applicata 2 2 4(2) 4(2) 4(2) 
Esercitazioni di lenti oftalmiche * 4 4 5 2 -- 

Esercitazioni di optometria * -- -- 4 4 4 

Esercitazioni di contattologia * -- -- 2 2 2 

Geografia 1 -- -- -- -- 

Totale ore settimanali di lezione 33 32 32 32 32 

() le ore tra parentesi sono svolte in laboratorio in compresenza col docente tecnico pratico 
* insegnamento affidato a docente tecnico pratico 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
V^ A Odontotecnici 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cognome Nome Materia Stato giuridico 

ALBERTO PAOLA Lingua inglese t.i. 

VERGARI MARIA GRAZIA Diritto t.i. 

BOSCAIN SARA LORENZA Italiano e storia t.i. 

ROBALDO  ENRICO Matematica t.i. 

TURCO  SIMONA 
Scienze dei materiali 

dentali 
t.i. 

RONDONI GIUSEPPE 
Scienze dei materiali 

dentali in compresenza  t.i. 

CONA ANTONINO 
Esercitazioni di 

Laboratorio odontotecnico 
t.i. 

PERRONE MARIAGRAZIA Gnatologia t.i. 

IANNICELLI SARA Scienze motorie t.i. 

RABINO PAOLA Religione t.i. 
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V^ A Ottici 
 

Cognome Nome Materia Stato giuridico 

ALBERTO PAOLA Lingua inglese t.i. 

BOSCAIN SARA LORENZA Italiano e storia t.i. 

ROBALDO ENRICO Matematica t.i. 

BENEDUCE LUCIA 

Esercitazioni di 
Optometria e 
Contattologia 

t.i. 

TRAVERSO PAOLO Ottica, Ottica applicata t.i. 

CAPPELLI KATIA 
Esercitazioni di 
Contattologia 

t.d. 

PERRONE MARIA GRAZIA 

Anatomia, fisiopatologia 
oculare e igiene t.i. 

LA GROTTA PIETRO Diritto t.i. 

IANNICELLI SARA Scienze motorie t.i. 

RABINO  PAOLA Religione t.i. 

3.2 Continuità docenti 
V^ A Odontotecnici 

 
DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO E STORIA  BOSCAIN BOSCAIN BOSCAIN 

INGLESE  ALBERTO ALBERTO ALBERTO 

MATEMATICA  FERI ROBALDO ROBALDO 

SCIENZE DEI 
MATERIALI DENTALI 

SANNINO 

COPPOLA 

GATTI 

CALAMANO 

TURCO 

RONDONI 

ESERC. LAB. 
ODONTOTECNICO 

CONA CONA CONA 

SCIENZE MOTORIE RAVERA TAVIANI IANNICELLI 

GNATOLOGIA D’ ANTONIO PERRONE PERRONE 

DIRITTO   VERGARI 

RELIGIONE RABINO RABINO RABINO 
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V^ A Ottici 

 
DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO E 
STORIA 

 BOSCAIN BOSCAIN BOSCAIN 

INGLESE  ALBERTO ALBERTO ALBERTO 

MATEMATICA  FERI ROBALDO ROBALDO 

OTTICA, OTTICA 
APPLICATA 

TRAVERSO CAPPELLI TRAVERSO 

ESERC. 
OPTOMETRIA 

BENEDUCE BENEDUCE BENEDUCE 

ESERC. 
CONTATTOLOGIA 

BOSIA 

FIORENZA 
CAPPELLI CAPPELLI 

ANATOMIA 
OTTICO 

BOSIA 

D’ANTONIO 
PERRONE 

PERRONE 

CAPPELLI 

SCIENZE MOTORIE RAVERA TAVIANI IANNICELLI 

DIRITTO   LA GROTTA 

RELIGIONE RABINO RABINO RABINO 

 

 

3.3 Composizione e storia classe 
 

FLUSSO DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO 
 

Classe 
Iscritti 
stessa 
classe 

Iscritti 
da altra 
classe 

Promossi a 
giugno 

Promossi 
dopo 

sospensione 
di giudizio  

Non 
promossi 

TERZA 20 1 13 8 -- 
QUARTA 21 -- 14 6 1 
QUINTA 19 2 -- -- -- 
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MATERIE DEL TRIENNIO ODONTOTECNICO 
 

Discipline curricolari Anno di corso 
ITALIANO 3^ 4^ 5^ 
STORIA 3^ 4^ 5^ 

LINGUA INGLESE 3^ 4^ 5^ 
MATEMATICA 3^ 4^ 5^ 

ANATOMIA, FISIOLOGIA E IGIENE 3^ 
GNATOLOGIA 4^ 5^ 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 3^ 4^ 5^ 
MODELLAZIONE ODONTOTECNICA 3^ 4^ 
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 3^ 4^ 5^ 

DIRITTO 5^ 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3^ 4^ 5^ 

RELIGIONE 3^ 4^ 5^ 
 
 

MATERIE DEL TRIENNIO OTTICO 
 

Discipline curricolari Anno di corso 
ITALIANO 3^ 4^ 5^ 
STORIA 3^ 4^ 5^ 

LINGUA INGLESE 3^ 4^ 5^ 
MATEMATICA 3^ 4^ 5^ 

OTTICA E OTTICA APPLICATA 3^ 4^ 5^ 
ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE  3^ 4^  

ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E 
IGIENE 5^ 

ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE 3^ 4^ 
ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 3^ 4^ 5^ 

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 3^ 4^ 5^ 
DIRITTO 5^ 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3^ 4^ 5^ 
RELIGIONE 3^ 4^ 5^ 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE V^A Od-Ott 

 La classe è costituita da 21 alunni di cui 10 ottici e 11 odontotecnici. All’interno della 
classe sono presenti tre allievi DSA e un allievo BES. 
 
Il gruppo è articolato dalla classe seconda, ma nei quattro anni trascorsi non sempre sono 
riusciti a lavorare in modo costruttivo e collaborativo. In particolare gli alunni del gruppo 
odontotecnico hanno spesso dato origine a situazioni polemiche e conflittuali sia con i 
compagni che con gli insegnanti, non sempre portando avanti un dialogo costruttivo. 

 L'impegno per quanto riguarda il suddetto gruppo, ad eccezioni di alcune alunne, è stato 
discontinuo, la partecipazione e l'interesse molto saltuari. Anche la frequenza è stata 
discontinua, con assenze, entrate e uscite fuori orario “strategiche”. La conclusione del 
percorso di studi non ha dimostrato la maturità auspicata. 
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Gli alunni del gruppo ottico hanno invece partecipato con maggiore interesse e continuità 
alle attività proposte, anche se la frequenza non è stata sempre continua. 
Complessivamente i risultati non sono stati ancora soddisfacenti. 
 

 Il supporto delle famiglie in genere è stato abbastanza buono, per la maggior parte 
degli alunni.  
 
 Durante il quinquennio gli alunni hanno sempre partecipato ai numerosi progetti 
proposti dall’istituto tra cui rappresentazioni teatrali e cinematografiche, manifestazioni 
sportive e tutte le attività che rientrano nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. In 
particolare le ore di stage previste sono state svolte dagli odontotecnici presso i laboratori 
odontotecnici convenzionati, dagli ottici  presso i negozi di ottica convenzionati. 
 
 Oltre allo stage svolto presso i professionisti convenzionati gli alunni hanno 
partecipato ad alcuni particolari progetti attuati dall’istituto: “Students Lab”  
 Si segnala, inoltre, che l’alunna Fracchia, del corso ottico, ha partecipato lo scorso 
anno alla gara nazionale di ottica nell’Istituto ed e’ arrivata prima. Visto che a livello 
nazionale non poteva concorrere il C. di C. le ha consegnato un attestato e una coppa per il 
merito raggiunto. Inoltre le allieve Gabban, Licciardello e Siri nel corrente anno scolastico 
hanno partecipato ad uno stage di matematica al DIMA di Genova. 

 Per alcuni di questi progetti, e per alcune attività integrative, vengono inserite 
maggiori informazioni in seguito. 
 
 
4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
I Bisogni Educativi Speciali   
I Bisogni Educativi Speciali L’azione educativa e formativa dell’Istituto pone particolare 
attenzione all’accoglienza e all’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 
derivanti da condizioni di salute, di provenienza geografica o socio-ambientali che 
condizionano il profitto scolastico e l’inserimento nel gruppo-classe. La personalizzazione 
dei percorsi didattici consente di favorire lo sviluppo delle competenze professionali 
tenendo conto delle capacità e delle problematiche individuali con l’obiettivo di assicurare 
ad ogni studente il pieno diritto allo studio. L’Istituto, secondo le direttive della circ. n. 8 
prot. 561 del Ministero dell’Istruzione “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 
dicembre 2012 – strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” al termine di ciascun anno scolastico 
elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES 
per l’anno successivo. Nei casi di ricovero ospedaliero o di prolungata assenza causata da 
gravi motivi di salute il Consiglio di Classe si impegna ad attivare ogni strategia utile a 
favorire la continuità del rapporto educativo e scolastico e il rientro a scuola, anche 
attraverso l’attivazione dell’istruzione domiciliare approntando per quanto possibile le 
risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto didattico.  
  
I Disturbi Specifici di Apprendimento La dislessia, la disortografia, la discalculia e la 
disgrafia sono disturbi specifici dell’apprendimento che possono verificarsi in ragazzi 
normodotati, cioè senza handicap neurologici o sensoriali. I DSA sono deficit funzionali di 
natura neurobiologica che generalmente si manifestano appena si viene sottoposti 
all’apprendimento della letto-scrittura. Sono modificabili nel tempo, senza tuttavia 
scomparire, ma se opportunamente supportati ed incanalati possono offrire all’allievo una 
risposta positiva, che aumenta autostima e motivazione. Il mancato riconoscimento di tali 
disturbi causa importanti ripercussioni sull’apprendimento ed è motivo spesso 
dell’abbandono precoce della scuola, influendo notevolmente sullo sviluppo della 
personalità dell’alunno. L’Istituto “Mazzini-Da Vinci”, consapevole delle difficoltà che 
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incontrano i ragazzi con diagnosi di DSA, offre un percorso privilegiato di accoglienza e di 
integrazione che si finalizza con: - monitoraggio degli eventuali casi di disagio indicatori 
potenziali di DSA; - garanzia al diritto all’istruzione e offerta di necessari supporti di 
compensazione e dispensazione (ad es. uso di formulari, tabelle, tavola pitagorica, pc, 
schemi, diagrammi di flusso e tempi di verifica dilazionati); - inserimento nella 
programmazione di un piano di offerta specifica per gli allievi con DSA in collaborazione con 
genitori e specialisti dell’unità sanitaria. Per gli alunni con certificazione di DSA le verifiche 
e le valutazioni, comprese quelle in sede di esame conclusivo dei cicli, saranno 
personalizzate tenuto conto delle difficoltà specifiche di apprendimento, in conformità con 
la normativa della legge sulla dislessia e le disposizioni del luglio 2011. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 

 L’obiettivo primario che ha caratterizzato il lavoro del consiglio di classe è stato 
quello di promuovere il pieno sviluppo della personalità dell’allievo. 
 In particolare sono stati individuati i seguenti obiettivi specifici ritenuti fondamentali 
per il conseguimento delle finalità del corso: 
 potenziamento del metodo di studio e di lavoro; 
 miglioramento delle capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari; 
 acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti della realtà; 
 individuazione di attitudini personali, traducibili in capacità operative trasferibili nel 

settore lavorativo. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 
ASL): attività nel triennio 
 
Per il corso odontotecnico 
 Stage aziendali nel triennio scolastico; 
 Incontro con esperto odontotecnico sig.ra Robaldo Danila sul tema:  

         ‘UTILIZZO DI SOFTWARE DEDICATI NELLA QUOTIDIANITA’ DELLA PROFESSIONE      
         ODONTOTECNICO: ALLINEAMENTO DENTALE VIRTUALE.’; 
 Incontro con esperto odontotecnico sig. Marco Bestoso, referente della ditta 

“Rholand” sul tema: 
         “CAD-CAM: PROTOCOLLO OPERATIVO COMPLETO FLUSSO DATI – SCANSIONE CON  
         SCANNER – PROGETTAZIONE CON SOFTWARE DEDICATO”; 
 Incontro con esperto odontotecnico referente Ditta “Micerium” sul tema: 

         “Analisi delle caratteristiche dei materiali compositi, nella realizzazione estetico  
         funzionale di protesi dentali”. 
 10 ore gestione aziendale con le prof.sse Ascheri e Perata 

 
Per il corso ottico 

 progetto “Saro’ ottico” con l’attività “Occhiali per tutti”;  
 MIDO: fiera internazionale dell’ottica uscita didattica annuale. 
 VISITA AL MUSEO DEL VETRO E LABORATORIO ARTISTICO BORMIOLI: 

uscita didattica volta a realizzare concretamente le attività teoriche realizzate 
in aula. 
Visita al Museo del Vetro di Altare e accesso al laboratorio di Bormioli per 
osservare la capacità creativa della lavorazione del vetro ed i componenti di 
possibile attuazione. 
 

 GARA OTTICI ORIENTAGIOVANI 



12 
Classe V^A Od-Ott – A.S. 2018-2019 – Documento 15 maggio 

 
2 Alunni hanno partecipato alla gara ottici (all’ABC ORIENTAGIOVANI DI 
GENOVA) con la scuola Meucci di Genova 
1 Alunna e 1 Alunno hanno partecipato alla gara ottici NAZIONALE risultando 
vincitori. 
 

 CORSO DI COMUNICAZIONE NON VERBALE IN ANAMNESI 
Il corso di comunicazione non verbale nella sua seconda edizione ha evoluto la 
capacità di riconoscere il linguaggio non verbale ed applicarlo alla pratica 
dell’anamnesi onde rapportarsi meglio con il paziente e stabilire un contatto 
empatico al fine di ottenere una performance professionale ottimale nel controllo 
della vista. 
 

 PREVENZIONI SOLIDALI CON ENTI 
Per tutto il periodo scolastico interessato dall’ ASL i ragazzi hanno partecipato in 
orario curriculare a controlli visivi e approntamento di protesi a soggetti inviati 
dalla Caritas e dai Servizi Sociali Territoriali di competenza. 
 

 PREVENZIONI PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SAVONA 
Nel 2018 e 2019 gli studenti sono stati impegnati nelle prevenzioni infantili con gli 
alunni dei comprensivi visitando 990 bambini con età compresa tra i 3 anni e i 14 
anni. 
L’attività si è svolta presso le sedi degli istituti dove ogni studente nella sua 
postazione accoglieva e attuava i test assegnatogli con un circuito che iniziava 
dall’anamnesi e si concludeva con la prescrizione più idonea al soggetto. 
Tutti i dati raccolti sono stati tradotti in una statistica che si aggiornerà 
annualmente per produrre tra qualche anno una visione concreta delle 
problematiche emergenti nelle nuove generazioni. 

 
 GESTIONE AZIENDALE  

10 ore gestione aziendale con le prof.sse Ascheri e Perata 
 

 STAGE PRESSO AZIENDE DEL SETTORE 
Per tutto il percorso gli alunni hanno eseguito stage presso Ottici in orario 
extracurriculare e durante il periodo estivo 

 

5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -
Tempi del percorso Formativo 
Il consiglio di classe ha elaborato un piano di attività per consentire il raggiungimento degli 
obiettivi ed ha approntato metodi e strumenti allo scopo di rendere l’insegnamento 
funzionale all’apprendimento dei singoli allievi e all’applicazione delle conoscenze ottenute.  
 

 Si elencano, allo scopo di una più esauriente interpretazione, i contenuti, i metodi, gli 
strumenti, i tempi e gli spazi attraverso i quali è stato realizzato il percorso formativo: 
 

 Metodologie 
L’azione didattica ed educativa si è realizzata soprattutto attraverso la lezione frontale, 
ovvero tramite la lettura e spiegazione contestuale dei testi, l’esposizione, il riassunto, 
l’analisi critica dei medesimi e lo svolgimento collettivo di esercizi di applicazione dei 
contenuti proposti, con la facoltà per gli alunni di intervenire, di discutere e approfondire gli 
argomenti. Per alcune discipline sono stati attivati corsi di recupero o di approfondimento in 
orario extracurricolare. 
In talune materie sono stati effettuati lavori di gruppo. 
 

 Mezzi 
Oltre ai tradizionali mezzi di studio (libri di testo in adozione in possesso degli studenti, 
testi di consultazione, testi consigliati), per alcune materie sono stati usati sussidi didattici 
quali ad esempio il PC con accesso ad Internet, videocassette, diapositive, lavagna 
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luminosa, fotocopie. Nelle materie di indirizzo spesso sono stati forniti dai docenti schemi, 
mappe, riassunti o brevi dispense per integrare il libro di testo o, talvolta, per semplificare 
alcuni argomenti molto complessi. Il materiale prodotto dai docenti è stato quasi sempre 
caricato nell’apposita sezione del registro elettronico. 
 

 Spazi 
Oltre all’aula della classe sono stati utilizzati anche spazi specifici per le diverse attività 
didattiche: palestra; laboratorio odontotecnico; laboratori di ottica; laboratorio di 
informatica; aula video; aula  Magna presso la sede dell’istituto. 
 

 Tempi 
L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. 
 

 Contenuti 
Essendo i contenuti specifici per ogni disciplina si è ritenuto opportuno allegare nella terza 
parte del presente documento l’attività disciplinare svolta dai singoli docenti. 
 

 Valutazione 
Le valutazioni generali programmate dal Collegio Docenti per l’intero anno scolastico sono 
articolate in una valutazione a gennaio alla fine del primo quadrimestre e una valutazione a 
fine anno scolastico. 
Tali valutazioni sono inserite nel registro elettronico e nel tabellone finale dei voti, e 
risultano nelle pagelle che ogni singolo studente, o un suo genitore, ha potuto visionare in 
formato digitale attraverso il registro elettronico. 
Le valutazioni sono ottenute dai risultati delle prove di verifica scritte, orali e pratiche, 
svolte durante l’anno, regolarmente comunicate agli alunni e opportunamente motivate. 
Oltre ai risultati delle prove di valutazione complessiva, proposta da ogni singolo docente e 
acquisita dal consiglio di classe, si è tenuto conto anche dell’interesse, dell’impegno, della 
partecipazione all’attività didattica e del miglioramento del profitto dell’alunno rispetto al 
livello di partenza. 
 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per inglese l’attivita’ di potenziamento con un’ora settimanale di micro lingua; 

Per matematica il progetto “Scuola aperta” due ore il mercoledì pomeriggio; 

Corso di recupero extracurricolare per Esercitazione Laboratorio Odontotecnico 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

1.EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

1a.L'ALTRO:DIVERSITA' E UGUAGLIANZA 

 -riflessioni sulla diversità 

 -1938-2018:80 anni dalle leggi razziali italiane 

 -visione del documentario e dibattito “1938.Diversi” 
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 -La diversità e l'intolleranza oggi 

 -riflessioni sul razzismo, omofobia, femminicidio, bullismo 

 

1b.CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE 

 -IL NOSTRO PIANETA 

fridays for future, marcia per il clima,savona 
19 marzo 2019 

 -CONOSCERE per PARTECIPARE per AGIRE per CAMBIARE 

 -Greta Thunberg e i giovani 

 -IL PROPRIO CONTRIBUTO PUO' DIVENTARE UN'OPPORTUNITA' 

 -cittadini del mondo o profughi? 

 -Amnesty International e il rispetto dei diritti umani 

 

2.I NOSTRI DIRITTI E DOVERI DI CITTADINI 

2a. -L'ordinamento dello Stato (cenni sulla Costituzione) 

 -Il diritto all'istruzione 

2b. -Gli organismi internazionali:la Comunità europea e l'ONU 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 FILMSTUDIO; 
 Teatro “Chiabrera” (abbonamento a tre spettacoli); 
 Viaggio di Istruzione a Roma 04-08/03/2019 
 Giornata bianca 14/02/2919 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

ORGANIZZAZIONE: discipline coinvolte: scienze motorie, italiano, storia, lingua inglese 

COMPETENZE di cittadinanza e costituzione: 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in 

base ai quali essere  in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

CONTENUTI: 

-la narrazione cinematografica e l'educazione alla cittadinanza 

-la narrazione musicale in lingua inglese e le canzoni di protesta 

-la discriminazione razziale nell'attività sportiva 

-le leggi razziali antisemite e la segregazione dei neri d'America 

-lo sport come momento educativo, di condivisione di valori positivi, di riscatto sociale 

-l'uso di materiali didattici di tipologie diverse: 

 -il film: Race e Hurricane 

 -le canzoni di Bob Dylan 

 -gli articoli di giornale 

 -le testimonianze 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Manifestazione “ORIENTAGIOVANI” al Priamar il 20/11/2018 

 Salone ABCD ORIENTAMENTI di Genova il 13/11/2018 

 Presentazione Universita’ percorso IED di Torino presso l’Aula Magna dell’iIstituto 
il25/02/2019 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –      

       contenuti – obiettivi raggiunti) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Confronto,interpretazione e commento di testi in relazione a 
epoche, movimenti, autori, generi e opere 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

-Conoscere le caratteristiche di epoche, movimenti, 
autori, opere, generi e testi 

-Conoscere le procedure per contestualizzare, 
confrontare e interpretare testi 

-Conoscere i principali generi letterari di ciascuna epoca 

-Cittadinanza e Costituzione (trasversale con 
Storia):percorso di approfondimento sulla diversità e 
sulla cittadinanza consapevole 

(Si veda programma svolto) 

ABILITA’: -Lettura e comprensione di testi letterari 

-analisi di testi( contenuto e forma) 

-interpretazione e commento scritto e orale di testi  

-produzione di elaborati scritti (tema) espositivi e 
argomentativi 

 

METODOLOGIE: -lezione frontale 

-lavori a coppie e piccoli gruppi di analisi del testo  

-lezioni multimediali con l'uso della LIM 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione, in linea con le indicazioni del PTOF, ha 
previsto prove scritte e orali anche in preparazione del 
nuovo Esame di Stato, tenendo in considerazione  
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-la situazione di partenza dell'alunno 

-la frequenza,l'interesse e la partecipazione in classe 

-lo studio a casa 

-l'impegno dimostrato 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-Sambugar, Salà,LABORATORIO DI LETTERATURA 3, La 
Nuova Italia 

-Lettura a scelta di un romanzo del Novecento tra 

-G.Bassani, Il giardino dei Finzi Contini 

-I.Calvino, il sentiero dei nidi di ragno 

-P.Levi, Se questo è un uomo, o La tregua 

-Materiali di approfondimento forniti dall'insegnante 

-documentari e video su tematiche trattate 

 

PROGRAMMA SVOLTO a.s.2018-19 

ITALIANO CLASSE 5 odonto-ottici 

 

I brani a cui si fa riferimento sono contenuti nel libro di testo, salvo diversa 
indicazione 

 

1.La prosa,, la poesia e il teatro dal secondo '800 al primo dopoguerra 

 

IL CONTESTO E L'ETÀ' DEL POSITIVISMO  

-Il Verismo:aspetti generali 

-Lettura:-Luigi Capuana: Fastidi grassi  

-Giovanni Verga:-da I Malavoglia: -prefazione 

-l'addio di 'Ntoni 



18 
Classe V^A Od-Ott – A.S. 2018-2019 – Documento 15 maggio 

-dalle novelle:-la lupa 

-la roba 

-Libertà  

-da mastro don Gesualdo: l'addio alla roba  

 

L'ETÀ' DEL DECADENTISMO  

-Aspetti generali della narrativa: il romanzo 

-Oscar Wilde: il vero volto di Dorian Grey  

-D'Annunzio:Il piacere (cenni) 

-Kafka:la metamorfosi  

-il romanzo della crisi in Italo Svevo 

-da la coscienza di Zeno  

-Prefazione e preambolo  

-l'ultima sigaretta  

-un rapporto conflittuale con il padre  

-una catastrofe inaudita 

-Pirandello:PROSA: -da Il fu Mattia Pascal: 

-Premessa 

-cambio treno 

-io e l'ombra mia 

-Uno, nessuno, centomila: cenni 

-da le novelle:-la patente  

TEATRO: Sei personaggi in cerca d'autore (cenni) 

 

LA POESIA DEL SECONDO OTTOCENTO IN ITALIA 

-Giosuè Carducci “Pianto antico”  

-Giovanni Pascoli: 
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-Lavandare  

-Temporale 

-Il lampo  

-Il tuono  

-Gabriele D'Annunzio 

-la pioggia nel pineto  

 

LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

-le avanguardie-La poesia futurista:  

-Palazzeschi: lasciatemi divertire  

-Giuseppe Ungaretti 

-Sono una creatura 

-San Martino del Carso 

-Mattina 

-Soldati 

2.La prosa e la poesia dal primo al secondo dopoguerra  

 

IL PRIMO DOPOGUERRA  

-il contesto socio-economico e culturale 

-la poesia  

-la narrativa 

 

-Eugenio Montale:cenni 

-Meriggiare pallido e assorto 

-spesso il male di vivere ho incontrato 

-ho sceso dandoti il braccio 

-Poesia e prosa tra primo e secondo dopoguerra 
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-Salvatore Quasimodo:Ed è subito sera 

-Saba:Trieste 

-Carlo Levi:brano antologizzato tratto da “Cristo si è fermato a Eboli” 

-Primo Levi:brano antologizzato da “Se questo è un uomo” 

-Beppe Fenoglio: brano antologizzato da “Il partigiano Johnny” 

-Italo Calvino: cenni 

-brano antologizzato da “Il sentiero dei nidi di ragno” 

 

Lettura di un testo a scelta: 

P. Levi:se questo è un uomo o La tregua 

I. Calvino: il sentiero dei nidi di ragno 

G. Bassani: il giardino dei Finzi Contini 

 

APPROFONDIMENTO: 

-la narrazione e la documentazione cinematografica:”1938.Diversi” di Giorgio 
Treves 

-La narrazione teatrale: -“fronte del porto” 

-”promessi” ovvero i Promessi Sposi in scena 

-”nella rete” 

-La narrazione cinematografica e la discriminazione razziale nello sport 
(intedisciplinare con educazione motoria) 

-La narrazione nella canzone: il Nobel a Bob Dylan 

CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE: 

Il gruppo è articolato dalla classe seconda, ma nei quattro anni trascorsi non sempre sono 
riusciti a lavorare in modo costruttivo e collaborativo. 

In particolare gli alunni del gruppo odontotecnico hanno spesso dato origine a situazioni 
polemiche e conflittuali sia con i compagni che con l'insegnante, non sempre portando 
avanti un dialogo costruttivo. L'impegno per quanto riguarda il suddetto gruppo, ad 
eccezioni di alcune alunne, è stato discontinuo, la partecipazione e l'interesse molto 
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saltuari. Anche la frequenza è stata discontinua, con assenze, entrate e uscite fuori orario 
“strategiche”. La conclusione del percorso di studi non ha dimostrato la maturità auspicata. 

Gli alunni del gruppo ottico hanno invece partecipato con maggiore interesse e continuità 
alle attività proposte, anche se la frequenza non è stata sempre continua. 
Complessivamente i risultati sono abbastanza soddisfacenti. 

Gli obiettivi minimi programmati sono stati raggiunti per gran parte del gruppo classe con 
molta difficoltà e permangono numerose lacune nell'ambito storico e letterario 

 

STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

-Riconoscere le trasformazioni politiche, 
economiche, culturali e sociali che hanno 
determinato un fatto storico e i segni che nel tempo 
esso ha lasciato (eventi, cause e conseguenze) 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Gli argomenti indicati fanno riferimento al testo in adozione 

 

l'Imperialismo e la prima guerra mondiale  

-L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio mondiale  

-L'Italia giolittiana 

-la prima guerra mondiale 

-la rivoluzione russa e la nascita dell'Unione Sovietica 

-L'Europa e il mondo nel primo dopoguerra 

 

L'età dei totalitarismi  

-L'Unione Sovietica e Stalin 

-Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 

-Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

-La crisi della Germania e il nazismo 

-il regime fascista in Italia 
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La seconda guerra mondiale e il dopoguerra 

-L'Europa e il mondo verso una seconda guerra 

-la seconda guerra mondiale 

-lo sterminio 

-Usa e Urss: la guerra fredda 

 

APPROFONDIMENTO: La Grande Guerra 

Preparazione con l'ausilio della LIM di una presentazione individuale su 

aspetti storici, culturali, tecnologici e sanitari  

 

-Cittadinanza e Costituzione (trasversale con 
italiano):percorso di approfondimento sulla diversità e 
sulla cittadinanza consapevole 

ABILITA’: -Analizzare un periodo storico nella sua globalità e 
complessità 

-Individuare i fattori di cambiamento 

-Saper effettuale collegamenti interdisciplinari in 
relazione a documenti e fonti storiche diverse (stimolo) 

 

METODOLOGIE: -Lezione frontale 

-utilizzo di materiale audio e video 

-Uso LIM 

-lavoro di ricerca e approfondimento individuale 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione, in linea con le indicazioni del PTOF, ha 
previsto prove scritte e orali anche in preparazione del 
nuovo Esame di Stato, tenendo in considerazione  

-la situazione di partenza dell'alunno 
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-la frequenza,l'interesse e la partecipazione in classe 

-lo studio a casa 

-l'impegno dimostrato 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-Brancati,Pagliarani, Voci della storia 3, Nuova Italia 

-materiale fornito dall'insegnante (stimolo) 

-videodocumenti (LIM) 

 

SCIENZE MOTORIE 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Corretto stile di vita, percezione del proprio corpo in 
situazioni complesse, rispetto dell’ambiente, 
educazione alla cittadinanza, imparare ad imparare, 
collaborare, progettare. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Aspetti tecnici e tattici degli sport praticati, l’allenamento in 
generale, i principi fondamentali per il mantenimento di un 
buono stato di salute, il trattamento dei traumi più comuni, 
conoscere ed avere un minimo approccio con le principali 
attività sportive presenti sul territorio, i principi tecnico-
tattici degli sport proposti. 

ABILITA’: Controllare la respirazione durante lo sforzo,individuare e 
proporre una serie di esercizi adatti a potenziare le capacità 
motorie meno sviluppate, saper scegliere l’attività o il ruolo 
più adatto alle proprie capacità fisico-tecniche, assumere 
ruoli specifici all’interno della squadra,assumere 
comportamenti finalizzati al miglioramento della salute, 
utilizzare le corrette procedure in caso d’intervento di primo 
soccorso, saper adeguare le proprie capacità motorie in base 
all’attività, adeguare abbigliamento ed attrezzatura alle 
diverse attività. 

METODOLOGIE: Le lezioni si sono svolte sia in palestra che in classe e, alcune 
volte, utilizzando strutture presenti sul territorio. Le attività 
sono state sia proposte dall'insegnante sia dagli alunni, nel 
qual caso l'insegnante ha assunto la sola funzione di guida 
ed osservatore. Per quanto riguarda i giochi sportivi proposti 
si è proceduto alla graduale acquisizione dei gesti tecnico-
tattici necessari con un approccio globale e poi più analitico 
in modo da ottenere risultati positivi anche con chi ha 
dimostrato maggiori difficoltà. Il fine di tutte le attività 
proposte  è stato lo sviluppo consapevole delle proprie 
capacità sia condizionali che coordinative.  

La classe ha utilizzato i dispositivi tecnologici disponibili per 
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visualizzare  partite di giochi sportivi per comprendere 
meglio i gesti tecnici e film a carattere sportivo per 
comprendere la vita di un atleta, i sacrifici e l’impegno 
necessari per affrontare uno sport a livello agonistico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è avvenuta attraverso: 

- test pratici relativi alle attività svolte in palestra tenendo 
conto del risultato conseguito e, soprattutto, dei 
miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione di partenza; 

- valutazione complessiva riguardante l'impegno e la 
partecipazione degli alunni alle attività svolte siano esse 
pratiche o teoriche, siano esse con l’insegnante o in presenza 
di personale esperto esterno alla scuola. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Materiale fornito dall’insegnante, utilizzo della lim, ricerche 

su internet, utilizzo spazi esterni alla palestra. 

 

Il gruppo classe non risulta coeso nel suo insieme, ma si palesano due gruppi ben distinti 
divisi a seconda dell’indirizzo di studio (ottico – odontotecnico). Il comportamento è 
rispettoso ed educato anche se non mancano le situazioni di acceso confronto.  
La partecipazione della classe alle lezioni pratiche in palestra e fuori dall’edificio scolastico è 
sempre stata adeguata, gli alunni sono stati sempre propositivi ed hanno dimostrato 
entusiasmo. Non sempre è stato facile l’inizio del lavoro a causa della loro pigrizia, ma una 
volta intrapresa l’attività gli alunni hanno spesso  coadiuvato attraverso un apporto 
personale. Per quanto riguarda le lezioni teoriche, la partecipazione e l’attenzione sono 
state discontinue, ma solo per alcuni studenti, altri sono intervenuti e si sono dimostrati 
interessati e curiosi.  
Durante l’arco dell’anno si sono verificati alcuni confronti tra docente e alunni per il loro 
modo di relazionarsi, alcuni non riconoscono ancora il ruolo della persona adulta sia essa 
un professore o una persona esterna, impeto ed istinto hanno spesso vinto rispetto a calma 
e ponderazione.  
 

INGLESE 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Acquisizione del linguaggio tecnico afferente alla 
microlingua di specializzazione per permettere 
l'interpretazione corretta dei testi, la comunicazione 
orale e l'integrazione nell'ambiente di lavoro.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Da Culture Matters: 
North America: 
Geography: a land of contrasts: 
The Regions; 
Washington DC; 
New York's cultural scene; 
Chicago, a contemporary city; 
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Death Valley. 
Aspects of American society: 
Religion; 
US society multiculturalism, melting pot or mosaic? 
Economy: flexibility and private enterprise; 
Trends in the US economy. 
Aspects of American culture: 
Literature and Music. 
History: 
From Progress (1865-1918) to World War II (1941-
1945); 
The Cold War Era (1945-1991). 
 
From Smile: 
Impression materials; 
Gypsum plasters; 
Resins; 
Tooth decay; 
Dental alloys; 
Prostheses classification ; 
Dental implants; 
Titanium; 
The skull bones; 
Muscles of the mastication; 
Surfaces of the tooth. 
 
From Basic English for Opticians: 
Protective structures and lacrimal apparatus; 
Defect of sight and defect of focusing; 
Eye diseases; 
Eye disorders; 
Lenses; 
Contact lenses; 
How to insert and remove contact lenses; 
Types of telescope objectives and eyepieces; 
Photography and digital camera; 
Microscope. 
 
Literature: 
Jane Austen, Pride and Prejudice, extract from Chapter 
1; 
Charles Dickens, Great Expectations, extract from 
Chapter 1; 
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, extract from 
Chapter 2; 
Ernest Hemingway, A Farewell to Arms, extract from 
Chapter 9. 

ABILITA’: Gli alunni hanno potenziato le quattro principali abilità 
linguistiche sia produttive che ricettive.  

METODOLOGIE: Si è cercato di adottare un metodo d'insegnamento il più 
comunicativo possibile.  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte (strutturate e non) e orali.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: 
Brunetti, Lynch, Culture Matters, Europass; 
Lauzi, Buchan Tomacchio, Smile, Franco Lucisano 
Editore; 
Gentile, Scafati, Basic English for Opticians, Franco 
Lucisano Editore. 
 
Documenti autentici. 
 
LIM. 

 

 

Pur non essendosi manifestati problemi disciplinari, l impegno e la partecipazione 
della classe si sono rivelatì scarsi .A titolo di esempio alcune studentesse hanno 
accumulato assenze strategiche nel corso della loro carriera scolastica specialmente 
nel corrente anno,hanno pertanto dimostrato  poca maturità, non hanno mai 
programmando le interrogazione sempre sperando che ad essere interrogato fosse un 
altro loro compagno. Di conseguenza il profitto medio è sufficiente . 
 

Diritto, Pratica Commerciale e Legislazione Socio-Sanitaria 
Corso Odontotecnico 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

-Riconoscere l’importanza dell’attività imprenditoriale nel 
mondo socio-economico 
-Esaminare le motivazioni economiche che spingono più 
persone a costituire una società, individuando le 
opportunità, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
-Riconoscere gli elementi essenziali e accidentali del 
contratto, individuare gli effetti, riconoscere in situazioni 
contrattuali viziate la natura e le conseguenze del difetto 
-Comprendere l’importanza dei principi fondamentali 
espressi nella Costituzione italiana  

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
ITALIANA 
-Artt. (1-12) 
 
 
 

L’IMPRENDITORE 
-La nozione giuridica di imprenditore 
-I caratteri dell’attività imprenditoriale 
-L’imprenditore agricolo 
-L’imprenditore commerciale 
-Il piccolo imprenditore 
-L’imprenditore artigiano 

LE SOCIETA’ 
-Il contratto di società:definizione ed elementi 
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-Autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 
-Società di persone 
-Società di capitali 

LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
-La nozione di contratto 
-Gli elementi essenziali e accidentali del contratto  
-La rappresentanza 
-Gli effetti del contratto 
-L’invalidità del contratto:la nullità, 
l’annullabilità e la rescindibilità 

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
-Il Servizio Sanitario Nazionale  
-I principi del Servizio Sanitario Nazionale 

LA CERTIFICAZIONE DEI MANUFATTI IN CAMPO 
ODONTOTECNICO 

-La figura dell’odontotecnico 
-I dispositivi medici in generale: la direttiva 93/1942 CEE 
-La marcatura CE 
-I dispositivi medici nel settore odontoiatrico 
-La dichiarazione di conformità 
 
 

ABILITA’: -Saper utilizzare correttamente un linguaggio tecnico-
giuridico appropriato 
-Saper definire la nozione giuridica di imprenditore e 
saper individuare i caratteri essenziali dell’attività 
imprenditoriale 
-Saper distinguere le diverse figure di imprenditore 
-Saper individuare i requisiti del contratto di società 
-Saper individuare gli obiettivi della direttiva 93/1942 
CEE sui dispositivi medici nel settore odontoiatrico 
 

METODOLOGIE: -Lezioni frontali e dialogate 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

-Verifiche scritte e orali 
-Interrogazioni 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

-Libro di testo:Diritto, Pratica Commerciale e 
Legislazione socio-sanitaria a cura delle Redazioni 
Simone per la scuola 
-Dispense e appunti forniti dal docente 
 

 
 
 Considerazioni sulla classe: 
 
La classe ha manifestato durante l’anno impegno e partecipazione al dialogo 
scolastico,dimostrando interesse per gli argomenti proposti. 
Dal punto di vista educativo,il comportamento è stato sempre corretto e rispettoso delle 
regole scolastiche. 
Complessivamente, il giudizio finale sulla classe, si può ritenere soddisfacente.  
 
 
 
 



28 
Classe V^A Od-Ott – A.S. 2018-2019 – Documento 15 maggio 

Diritto, Pratica Commerciale e Legislazione Socio-Sanitaria 
Corso Ottico 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Riconoscere l'importanza dell'attività dell'imprenditore e 
dell'impresa nel mondo socio-economico; 

Esaminare le motivazioni economiche che spingono più 
persone a costituire una società, individuando le 
opportunità, i limiti e i rischi connessi; 

Individuare le conseguenze che la crisi di impresa 
determina sui soggetti coinvolti e sulla collettività. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

IL DIRITTO COMMERCIALE  

Concetti generali del diritto; Ripartizione del diritto: 
pubblico e privato; Il diritto commerciale. La nascita del 
diritto commerciale; I caratteri del diritto commerciale; Le 
fonti del diritto commerciale  

IMPRENDITORE IMPRESA  AZIENDA 

La nozione giuridica di imprenditore e definizione dei 
caratteri essenziali ricavati dall’art.2082 cc, differenza tra 
impresa ed azienda; Le tipologie di imprese: imprenditore 
agricolo; imprenditore commerciale; piccolo imprenditore; 
imprenditore familiare, impresa artigiana  

LE SOCIETA’  

Il contratto di società; divieto del patto leonino; La 
classificazione delle società: autonomia patrimoniale e 
personalità  giuridica; La società semplice in generale; La 
società in nome collettivo in generale; La società in 
accomandita semplice in generale; La società per azioni: 
diritti e doveri dei soci; costituzione, organi sociali, la 
funzione di gestione, deliberativa e di controllo; differenza 
tra azioni ed obbligazioni; la spa con un unico azionista; la 
riserva legale; Il bilancio; lo scioglimento della spa, La 
società in accomandita per azioni in generale; La società a 
responsabilità limitata in generale; la società cooperativa in 
generale.  

IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI  

Le procedure concorsuali:Il fallimento: nozioni in generale;  
Le altre procedure concorsuali in generale.  

 

ABILITA’: Distinguere l'impresa dall'azienda; 
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Distinguere l'impresa dall'imprenditore; 

Distinguere l'impresa agricola da quella commerciale; 

Individuare la funzione di pubblicità dichiarativa 
nell'iscrizione del registro delle imprese; 

Saper distinguere tra attività essenzialmente agricole ed 
agricole per connessione; 

saper cogliere le finalità del legislatore a proteggere i diritti 
e gli interessi dei familiari nell'impresa familiare; 

Cogliere le ragioni della scelta di tipologia societaria; 

Distinguere le società di persone da quelle di capitali; 

Cogliere la differenza tra autonomia patrimoniale perfetta 
ed imperfetta e di conseguenza di personalità giuridica; 

Individuare i diritti e i doveri dei soci in una spa; 

Saper riconoscere la differente posizione giuridica ed 
economica di azionisti ed obbligazionisti; 

Individuare gli elementi distintivi tra una spa ed una sapa; 

Esaminare il principio della par conditio e gli effetti che esso 
determina; 

Saper distinguere l'inadempimento dallo stato di 
insolvenza; 

Riconoscere le motivazioni in base alle quali le imprese in 
crisi possono essere assoggettate a procedure diverse dal 
fallimento. 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state svolte trattando gli argomenti in modo 
semplice e comprensibile per tutti. L’intero percorso 
didattico ha previsto innanzitutto l’uso del manuale in 
adozione. Ogni argomento è stato esposto in modo organico 
e suddiviso nei suoi elementi costitutivi in sequenza, 
corredato da esempi, approfondimenti, differenze con 
istituti similari, spunti di attualità, riflessioni. Ho cercato di 
incentivare un atteggiamento ispettivo da parte dei discenti, 
ai quali sono state continuamente poste domande e forniti, 
progressivamente, gli opportuni chiarimenti affinché la 
classe si è resa disponibile a manipolare più volte i 
significati, riformulando le conoscenze sulla base delle 
nuove informazioni acquisite. Per sviluppare le capacità 
critiche e l’apprendimento attivo degli studenti ho proceduto 
facendo ricorso a studi di casi concreti e pratici, consistenti 
nel presentare e ricostruire una situazione reale o 
verosimile su cui formulare ipotesi, valutate varianti, o su 
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cui riflettere per prendere delle decisioni. Inoltre sono state 
applicate le seguenti metodologie: 

 -conoscenze 
dei discenti su un determinato argomento, esprimendo a 
turno, liberamente e spontaneamente, in un clima 
assolutamente avalutativo, le loro idee in merito); 

 ’ottica induttiva, la lezione 
viene condotta attraverso la sottoposizione di domande 
stimolo ai discenti allo scopo di stimolarne la partecipazione 
e la discussione. In particolare, quest’ultima, tramite lo 
scambio oppositivo e il confronto tra pari, stimola nei 
discenti la capacità riflessiva e permette la chiarificazione 
dei concetti nuovi); 

  

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nelle verifiche ho utilizzato la lezione interattiva in quanto 
ha il grande vantaggio di offrire un costante “feed-back” da 
parte degli allievi e pertanto rappresenta uno strumento di 
verifica formativa per il controllo in itinere del processo di 
apprendimento. L’interrogazione orale è stata, invece, 
utilizzata come strumento di verifica sommativa ed è stata 
integrata solo nel caso si è reso necessario, da esercitazioni 
strutturate, casi da risolvere, ecc. La verifica orale è stata  
da me effettuata in maniera continua, costante e ripetuta 
durante tutto l’intero anno scolastico al fine di rendere gli 
allievi sempre attenti e preparati. ( Ogni giorno e per i tutti 
i giorni di lezione ho proceduto simultaneamente sia a 
spiegazioni che ad interrogazioni ).  I criteri di valutazione 
da me adottati sono stati rapportati oltre che dai risultati 
delle prove sommative anche dal metodo di studio, dal 
livello della classe, dalla situazione personale, dall’impegno, 
dalla partecipazione, dal raggiungimento degli obiettivi 
educativi, cognitivi e dalla progressione rispetto ai livelli di 
partenza. Per i ragazzi che hanno incontrano delle maggiori 
difficoltà nell’apprendimento, ho fatto ricorso, per quanto 
possibile, al recupero in classe. Di volta in volta nel corso 
del lavoro scolastico i singoli alunni, sono stati sottoposti in 
maniera inconsapevole a dare prova del loro grado di 
apprendimento e di preparazione in loro possesso, tramite 
partecipazione a discussioni su argomenti programmati e/o 
al di fuori della programmazione.  

 

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo: Diritto, pratica commerciale e legislazione 

socio-sanitaria a cura della redazione giuridica “ Simone per 
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 la Scuola ”; Costituzione; Codice Civile; Schemi, appunti 

  

COMMENTO SULLA 
CLASSE 

La classe conosciuta solamente in quest’anno scolastico, 
presenta sicuramente una composizione interna articolata e 
differenziata per abitudini scolastiche, attitudini, impegno, 
interesse, regolarità nello studio e nella frequenza, ma nello 
stesso tempo, evidenzia una sua propria organicità che le 
ha permesso di lavorare in maniera regolare e di 
raggiungere complessivamente ottimi risultati. 
Essa rappresenta una classe articolata, in quanto è 
costituita dall’unione di due classi con indirizzi di studio 
diverso: Ottico ( la mia ) e Odontotecnico con un diverso 
docente di diritto.   
Gli alunni, durante le lezioni, si sono mostrati in genere 
attenti ed hanno partecipato con continuità: la maggior 
parte ha privilegiato tuttavia un atteggiamento di ascolto 
intervenendo nel dialogo educativo in modo pertinente, 
continuo e costruttivo. La situazione della classe si presenta 
nel complesso positiva ma il raggiungimento degli obiettivi 
preposti nel piano di lavoro iniziale risulta essere stato 
diversificato in relazione alle capacità, alla preparazione 
pregressa e alla costanza nell’impegno.  
Alcuni studenti che hanno avuto un impegno poco 
approfondito, magari finalizzato alla sola verifica, sono 
tuttavia riusciti, nell’arco dell’intero anno scolastico, a 
realizzare un lavoro più consapevole, ottenendo in tal 
modo, conoscenze apprezzabili, altri infine, sono riusciti, 
grazia ad una applicazione costante, talvolta rigorosa, e 
data una particolare loro attitudine per la disciplina, a 
superare le iniziali difficoltà di comprensione e di 
rielaborazione dei contenuti, conseguendo, in tal modo, 
risultati talvolta eccellenti. 
La classe, dunque, nella sua globalità, è riuscita a far tesoro 
di questa sua ricchezza e difformità interna e a crescere 
nelle competenze, conoscenze e nel sapere critico. Posso 
tuttavia affermare che consolidandosi il rapporto tra di loro 
e con lo stesso insegnante, tutti gli alunni hanno mostrato 
un crescente impegno e hanno cercato di migliorare i propri 
risultati didattici e educativi, anche perché è sempre stato 
possibile lavorare in un clima sereno e collaborativo. 
All’inizio dell’anno scolastico per rilevare la situazione di 
partenza della classe, è stato da me   somministrato un test 
di ingresso sotto forma orale dal quale è emerso un quadro 
complessivo di insieme non sufficientemente positivo: 
permanevano infatti diffuse lacune nelle conoscenze di base 
di molti istituti giuridici ed economici degli anni precedenti e 
fondamentali per il proficuo prosieguo del programma.  A 
tal fine è stato opportuno e necessario riprendere gli 
argomenti e i concetti giuridici per poter meglio ripartire 
nella comprensione utile ed indispensabile del programma.  
La programmazione presentata ad inizio anno scolastico, 
vista la situazione di partenza della classe e l’esiguo monte 
ore settimanali ( 4 ore ), ha subito inevitabilmente dei 
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rallentamenti. 
La classe ha mostrato, in generale, e gradualmente buona 
partecipazione ed impegno verso la materia oggetto di 
studio, nonostante la complessità degli argomenti trattati. 
Le ore trascorse insieme hanno evidenziato in loro curiosità 
verso la disciplina trattata attraverso la formulazione di 
continue domande, alcune delle quali, davvero molto 
intelligenti ed alle quali avvertivano il bisogno di essere 
ascoltati e di avere delle risposte concrete. La metodologia 
didattica si è sostanzialmente incentrata sugli interessi degli 
allievi e sulle loro reali esperienze, capacità e cognizioni 
privilegiando l’interazione e la partecipazione al dialogo ( 
metodologia conversazionale ). Si è cercato di operare un 
immediato collegamento tra gli argomenti di volta in volta 
trattati e la realtà quotidiana.  
La trattazione dei contenuti è stata principalmente attuata 
attraverso lezioni frontali, interattive e partecipative 
articolate in modo da coinvolgere gli allievi in discussioni e 
dibattiti sulle varie tematiche, stimolando il loro interesse e 
sollecitando il confronto di posizioni, opinioni e 
interpretazioni diverse, cercando di evitare che 
l’apprendimento si riducesse ad una semplice acquisizione 
di nozioni più o meno sconnesse e che finirebbero per 
essere ben presto dimenticate.  
 

 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 
 applicare le conoscenze di anatomia, di fisica, di 

chimica per la realizzazione di un manufatto 
protesico; 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione 
per progetti; 

 utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a 
costruire i vari tipi di protesi; 

 redigere relazioni tecniche; 
 acquisire un linguaggio tecnico-scientifico per 

interagire con lo specialista odontoiatra; 
 saper aggiornare le proprie competenze 

relativamente alle innovazioni scientifiche e 
tecnologiche. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 
 Ripasso delle proprietà chimico-fisiche, meccaniche 
e tecnologiche dei materiali. 
 I polimeri: classificazione e struttura. 
 Processi di polimerizzazione: poliaddizione e 
policondensazione. 
 Polimerizzazione radicalica a catena: meccanismo e 
ruolo dell’iniziatore. 
 Tecniche operative di poliaddizione (in massa, in 
soluzione, in emulsione, in sospensione). 
 Additivi e loro funzione (iniziatori, inibitiri, 
plastificanti, rinforzanti, stabilizzanti, pigmenti, 
reticolanti, riempitivi e lubrificanti). 
 Proprietà dei polimeri: grado di polimerizzazione, 
grado di cristallinità, stato cristallino e amorfo-vetroso, 
Tg (temperatura di transizione vetrosa) e Tm 
(intervallo di fusione),  
 Plastomeri ed elastomeri: proprietà, classificazione 
e tipo di lavorazione (formatura per compressione, 
formatura per iniezione, vulcanizzazione). 
 Le Resine: proprietà, caratteristiche ed utilizzi in 
campo dentale. 
 Resine acriliche termopolimerizzabili (PMMA): stato 
di fornitura, composizione (fase liquida e polvere), 
miscelazione, ciclo termico di polimerizzazione. 

 
 
 
 Realizzazione di: protesi mobile totale, ribasatura, 
corona a giacca, corona Veneer. 
 Difetti (porosità, fessurazioni superficiali, residui di 
monomero, contrazione e dilatazione termica e tensioni 
interne): cause ed interventi compensativi. 
 Resine autopolimerizzabili (PMMA): stato di 
fornitura, composizione (fase liquida e polvere; resine 
colabili), miscelazione.  
 Realizzazione di: portaimpronta, riparazione di una 
protesi, sostituzione di un singolo dente, intarsi. 
 Resine acriliche modificate per basi di protesi, per 
denti artificiali, per corone e protesi a ponte: 
caratteristiche e lavorazione. 
 Resine acetaliche per ganci. 
 Resine composite: classificazione, caratteristiche, 
composizione chimica. 
 L’effetto del riempitivo sulle proprietà meccaniche; 
l’adesione resina-filler. 
 Compositi a base di Bis-GMA. 
 Realizzazione di: intarsi, basi per protesi mobili, 
ricopertura di corone e ponti metallici, otturazioni, 
faccette estetiche, ricostruzione di incisivi. 

 
 

 Classificazione, proprietà, caratteristiche, 
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composizione chimica e struttura delle porcellane 
dentali. 
 Formatura degli impasti, essiccazione e cottura. 
 Le ceramiche rinforzate (vetroceramiche). 
 La metallo-ceramica: il legame tra metallo e 
ceramica. 
 Le leghe per metallo ceramica: classificazione, 
composizione, caratteristiche e metodiche di lavoro. 
 Realizzazione di: corona totale in ceramica, corona 
in ceramica con lamina, corona in ceramica con 
sottostrato in oro, corona in vetroceramica rinforzata 
con mica/leucite/disilicato di litio, intarsi, faccette 
vestibolari, denti prefabbricati. 
 Ripasso delle tecniche di lavorazione per la 
produzione di una protesi fissa in metallo-ceramica. 
 Elettroerosione (cenni). 
 Ripasso: il titanio e le leghe al titanio. 
 La zirconia: caratteristiche, proprietà e utilizzi in 
campo dentale. 
 Ripasso: la corrosione in campo dentale: metodiche 
e trattamenti per limitare i fattori di rischio. 

 
ABILITA’:  

 Interpretare il comportamento dei materiali sulla 
base delle loro proprietà chimico-fisiche, meccaniche e 
tecnologiche. 
 Interpretare grafici e tabelle relativi alle diverse 
proprietà meccaniche per valutare i materiali. 
 Classificare i polimeri e le resine in funzione delle 
proprietà, della composizione e degli utilizzi in campo 
dentale. 
 Saper scegliere il materiale più idoneo per ciascun 
tipo di manufatto, il processo e le condizioni di 
lavorazione. 

 
 Classificare i materiali ceramici tradizionali e le 
ceramiche dentali. 
 Individuare la ceramica dentale più idonea per una 
perfetta integrazione nel cavo orale e per i diversi tipi 
di lavorazione (corone, ponti, intarsi, faccette, protesi). 
 Scegliere le leghe e le relative tecniche di lavoro per 
progettare e produrre un manufatto protesico. 
 Valutare i risultati delle lavorazioni e riconoscere i 
difetti di produzione. 
 Utilizzare lo specifico lessico tecnico-professionale. 

Individuare le cause di corrosione nel cavo orale 
e i necessari accorgimenti per prevenire il 
fenomeno (cenni). 

METODOLOGIE:  
 uso del testo e di presentazioni PowerPoint; 
 tabelle di presentazione dei materiali; 
 fotocopie integrative su materiali o schemi di lavoro. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
 due prove scritte ed una o più verifiche orali. 
 risoluzione di problemi semplici; 
 interrogazioni; 
 prove strutturate; 
 due prove di simulazione della seconda prova 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 
 Maurizio Lala, “Scienze dei materiali dentali e 

laboratorio” Volume II, M. Lala editore. 
(versione cartacea con contenuti digitali integrativi)  

 Appunti e materiale fornito dall’insegnante. 
 

 

 

RELAZIONE FINALE  
 
 
PARTECIPAZIONE, METODO DI STUDIO E IMPEGNO DELLA CLASSE 
NELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Il comportamento della classe è complessivamente corretto. La partecipazione alle attività 
didattiche proposte è buona sia nel caso di lezione dialogata, visione di filmati con 
realizzazione in laboratorio di manufatti, presentazioni PowerPoint. 
La classe è disponibile al confronto, in un costante dialogo educativo e formativo. 
La comprensione degli argomenti trattati è sufficiente o buona per la maggior parte degli 
alunni con alcune eccellenze. L’interesse nei confronti della disciplina è maggiore per quegli 
aspetti tecnico-professionali direttamente legati alla professione odontotecnica. La 
frequenza è accettabile per la maggior parte degli alunni. 
 
 
PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE E VALUTAZIONE DELLA PROGRESSIONE DEL 
RENDIMENTO SCOLASTICO 
La classe dimostra costante impegno nello studio, finalizzato ad ottenere adeguati risultati 
scolastici. Alcune alunne mostrano una buona formazione tecnico- professionale, conseguita 
durante l’intera carriera scolastica. Gli studenti hanno sviluppato dall’inizio dell’anno buone 
capacità di ragionamento logico ed un idoneo metodo di studio. L’impegno è costante per la 
maggior parte della classe e la preparazione è adeguata, sotto il profilo delle conoscenze, 
abilità e competenze.  
Alcune alunne avrebbero potuto raggiungere migliori livelli di apprendimento con un’elevata 
frequenza alle lezioni ed un maggiore impegno nello studio domestico. 
 

LABORATORIO ODONTOTECNICO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Conoscenza dei gessi, delle tecniche di costruzione dei 
modelli per protesi fissa, mobile e montaggio degli stessi 
in articolatore AVM. Capacita’ di montare denti 
prefabbricati in resina su modelli edentuli e relativa 
modellazione in cera del corpo protesico al fine della 
costruzione di protesi totale. Padronanza della tecnica di 
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modellazione in cera di denti morfologicamente e 
funzionalmente corretti con tecnica goccia-goccia su 
moncone o di ponte. Competenza di base dell’utilizzo del 
composito e della ceramica da rivestimento. Messa in 
rivestimento di uno o piu’ elementi sino alla fusione e 
rifinitura. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Conoscenza di tutte le fasi preliminari per la costruzione 
della protesi totale, preparazione dell’articolatore 
sviluppo dei modelli e messa in articolatore per il 
montaggio dei denti. Costruzione dei modelli con piu’ 
monconi con elemento di ponte e messa in articolatore 
AVM degli stessi. Modellazione in cera di piu’ elementi 
diatorici inferiori con un elemento di ponte. Modellazione 
di una faccetta estetica su centrale superiore in 
composito. Conoscenza teorica delle tecniche CAD-CAM e 
di stampa 3D e laser melting. Conoscenza teorica 
completa della costruzione di uno scheletrato con ganci 
in lega vile sino al montaggio dei denti prefabbricati in 
resina mancanti su resina rosa autopolimerizzante 
compresi con utilizzo di mascherine. Conoscenza teorica 
della costruzione di provvisori di prelimatura , media e 
lunga durata. Conoscenza teorica della costruzione di un 
elemento weener in metallo composito. Conoscenza 
teorica della costruzione di una metallo ceramica. 
Conoscenza teorica di un elemento monolitico in zirconia 
e con con ceramica da rivestimento. 

ABILITA’: Capacita’ di saper organizzare ed eseguire il lavoro nel 
rispetto delle norme di igiene e sicurezza del proprio 
ambito lavorativo nel rispetto dell’igiene propria e 
dell’ambiente di lavoro. 

METODOLOGIE:  
Dimostrazione pratica al banco del lavoro in fasi 
eseguendolo insieme agli alunni a step con possibilita’ 
quindi per gli stessi di copiare la fase da me eseguita 
cosi’ fino al completamento del lavoro. Spiegazioni 
frontali con utilizzo della lavagna, della lim e del libro di 
testo. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Il lavoro nella fase esecutiva che viene giudicata, per 
essere considerato sufficiente dovra’avere i requisiti 
minimi richiesti nella prospettiva  di una eventuale 
immissione del manufatto nel cavo orale, non vi devono 
essere quindi difetti che possano rendere il manufatto 
deleterio per il paziente al quale fosse destinato. 
Una valutazione piu’ insufficiente o maggiore della 
sufficienza verra’ data in funzione dello stato del lavoro 
eseguito nel senso di un numero maggiore di difetti o di 
pregi . 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Utilizzo dei libri di testo in dotazione. 
Spiegazioni frontali con utilizzo della lavagna e della lim. 
Dimostrazione pratica di ogni fase del lavoro che 
costruisco prima di essere eseguito dagli alunni cosi’ che  
possano vedere come si esegue e quindi utilizzarlo per 
confrontare il proprio lavoro con l’esempio pratico. 
Proiezione di video alla lim. 

 

La classe ha mantenuto un comportamento poco partecipativo che ha influito sul 
rendimento ottenendo risultati complessivamente sufficiente. 

 

GNATOLOGIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 
Gli  allievi posseggono le basi teoriche e le conoscenze 
anatomo -funzionali essenziali per la  corretta 
progettazione e realizzazione di apparecchi protesici ed 
ortodontici. Posseggono capacità di progettare 
apparecchiature idonee in specifiche situazioni 
anatomiche, biomeccaniche e funzionali, hanno acquisito 
un linguaggio scientifico- tecnologico  adeguato e 
conoscenze sulle principali patologie dell’apparato 
stomatognatico e sulle malattie professionali del settore 
odontotecnico al fine di saper  adottare comportamenti 
idonei  alla loro prevenzione. 
 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 
PATOLOGIE DEL CAVO ORALE 
-Concetto di malattia, fattori eziologici, meccanismi di 
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(anche attraverso UDA 
o moduli) 

difesa specifici ed aspecifici 
-Patologie a carico dei tessuti del cavo orale: stomatiti 
(herpetica, aftosa, da candida albicans, allergiche), 
patologie da protesi incongrue, la leucoplachia 
-Il focolaio odontogeno 
-Patologie del parodonto e del dente: anatomia ed 
istologia del parodonto, gengiviti malattia parodontale, 
parodontiti apicali acute e croniche, placca batterica 
(origine, sviluppo, maturazione), carie dentale (eziologia, 
tipologia, sintomatologia, terapia), pulpiti 
-Patologie a carico del tessuto osseo: atrofia dei 
mascellari 
-patologie dell’ATM: artriti traumatiche e bruxismo in 
relazione a strumenti ortopedici di riabilitazione (placche 
di svincolo e stabilizzanti), artrosi, artriti. 
-Le malattie professionali del settore odontotecnico 
-Patologie infettive di interesse per il settore: infezione 
da HIV, epatiti virali 
 
PROTESI TOTALE MOBILE 
-Anatomia del cavo orale edentulo: arcata mascellare e 
arcata mandibolare (a livello osseo e della mucosa) 
-Aspetti tecnici e progettuali nella costruzione di una 
PTM: rilevamento delle impronte e definizione di piano 
occlusale, dimensione verticale e centrica, modelli di 
studio e di lavoro, costruzione della placca (aspetti 
morfologici e biomeccanici). Scelta e montaggio di denti 
anteriori con criteri estetici, fonetici. Scelta e montaggio 
dei  denti latero-posteriori in occlusione 
bilanciata(secondo Gysi).Modellazione della flangia ed 
operazioni finali 
 
 
TEMPI Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre – 
Gennaio 
 
 
BILANCIAMENTO PROTESICO IN PTM DISARMONIE 
SCHELETRICHE E CLASSI DI ACKERMANN 
-Definizione di occlusione bilanciata 
-Prerequisiti dell’occlusione bilanciata 
-Realizzazione del bilanciamento della PTM in articolatore 
-Definizione di disarmonie scheletriche 
-Punti di repere e definizione della I, II, III  classe 
scheletrica di Ackermann 
-Montaggio dei denti in PTM relativamente alle tre classi 
di Ackermann 
 
PROTESI PARZIALE MOBILE 
-Edentulismi parziali:classificazione di Kennedy 
-Modelli di mutilazione 
-Fasi di progettazione di uno scheletrato:parallelometro 
-Biomeccanica della PPM, congiuntori primari e 
secondari, ancoraggi diretti (ganci), ancoraggi indiretti, 
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selle, criteri fisiopatologici nella progettazione degli 
scheletrati 
Protesi combinata: definizione, vantaggi, svantaggi. 
 
IMPLANTOPROTESI ED ORTOGNATODONZIA 
-Definizione di impianto osteointegrato 
-Indicazioni e controindicazioni della terapia implantare 
-Aspetti biomeccanici generali 
 Protesi ad appoggio implanto –mucoso:  overdenture su 
impianti 
-Eziologia delle malocclusioni, classificazione delle 
principali malocclusioni, cenni sugli apparecchi 
ortognatodontici 
 
Tempi 
Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 
 
 

ABILITA’:  
Descrivere diverse tipologie di protesi Individuare le 
problematiche inerenti le patologie e proporre le realative 
soluzioni protesiche 
Descrivere le patologie da protesi incongrue 
Adottare comportamenti idonei alla prevenzione delle 
malattie professionali 
Comunicare con lo specialista odontoiatra 
 
 

METODOLOGIE:  
Le lezioni sono state svolte in maniera frontale ed 
interattiva con gli studenti, con l’utilizzo del libro di testo, 
di fotocopie, appunti dettati dall’insegnante e dove 
possibile di materiale multimediale. Trattazione, ove 
possibile, dei vari argomenti in collaborazione con gli 
insegnanti di laboratorio, scienze dei materiali. 
 
 

CRITERI  

DI VALUTAZIONE: 

Sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione per le 
verifiche scritte ed orali : 
10 Conoscenza completa, approfondita, coordinata e 
ampliata. Non commette errori ne’ imprecisioni.  
Si esprime con massima precisione e proprietà di 
linguaggio dimostrando piena padronanza degli 
argomenti trattati. Sa applicare le procedure e le 
conoscenze con disinvoltura anche in contesti nuovi e 
interdisciplinari. 
8 -9 Conoscenza completa ed approfondita. Non 
commette errori, ma incorre in qualche imprecisione. 
Dimostra piena comprensione degli argomenti e sa 
applicare con sicurezza le conoscenze. Si esprime 
correttamente e con buona precisione. 
7  Conoscenza  discreta. Commette qualche errore ma 
spesso non di rilievo. Sa applicare le conoscenze ma 
incontra qualche difficoltà nei compiti più impegnativi. 
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Dimostra di aver capito gli argomenti trattati. 
6  Conoscenza non molto approfondita, ma sufficiente 
per i contenuti. Sa applicare le conoscenze anche se non 
in modo autonomo,.l’uso del linguaggio e dei termini 
scientifici è nel complesso sufficiente. 
5  Conoscenza incompleta e non molto approfondita. 
Commette qualche errore anche nell’ esecuzione di 
compiti molto semplici. Ha capito le regole enunciate ma 
non le applica in modo corretto. Si esprime con scarsa 
precisione e proprietà di linguaggio. 
4  Conoscenza lacunosa e superficiale. Commette molti 
errori anche di un certo rilievo. Necessita di continui aiuti 
nell’ esecuzione di compiti  semplici. Si esprime con 
difficoltà ed imprecisione. 
3  Conoscenza nulla. Commette gravissimi errori. 
Dimostra di non aver capito gli argomenti trattati. Non e’ 
in grado di eseguire alcun compito anche se guidato 
2-1  Da attribuire solo in casi gravissimi nei quali si sia 
rilevato totale disimpegno 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo:Competenze di Biomeccanica e Gnatologia 
di Massimo Scola Franco Lucisano editore,materiale 
multimediale,appunti dettati dall’insegnante,fotocopie 
 

Il comportamento  è stato quasi sempre  corretto. La classe, in quasi tutte le sue 
componenti ha manifestato adeguata comprensione degli argomenti trattati, è apparsa 
abbastanza  disponibile a seguire il dialogo educativo e formativo, dimostrando  per quanto 
concerne  la maggior parte dei suoi  componenti   interesse per gli argomenti proposti e 
manifestando più attenzione quando si sono trattati gli argomenti riguardanti gli aspetti 
tecnici e progettuali delle protesi, specifici  della professione odontotecnica. La frequenza è 
risultata nel complesso mediamente accettabile. La classe  per lo più ha dimostrato   
costante impegno di studio,   finalizzato  per la maggior parte dei suoi componenti a 
conseguire  adeguati  risultati  ,abbastanza costante partecipazione per quanto concerne le 
attività svolte nell’ ambiente classe .Alcuni alunni, dimostrando buon ragionamento logico 
ed efficace  metodo di studio, hanno lavorato con impegno e costanza nel corso dell’anno, 
raggiungendo una preparazione complessivamente molto  esauriente nei contenuti e con 
approfondimenti personali. La maggior parte della classe ha conseguito adeguate 
conoscenze e abilità. Solo alcuni allievi, avrebbero potuto   conseguire migliori risultati se 
l’impegno nello studio domestico  e la frequenza fossero stati più costanti 

 

OPTOMETRIA 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: optometria 

assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della 
prescrizione medica, nella selezione della montatura 
e delle lenti oftalmiche sulla base delle 
caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle 
abitudini                     Informare il cliente sull’uso e 
sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti    
Definire la prescrizione oftalmica dei difetti visivi  
Compilare e firmare il certificato di conformita’ degli 
ausili ottici nel rispetto della prescrizione oftalmica e 
delle norme vigenti 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

movimenti oculari assi di Fick, piano di Listing, duzioni, 
versioni, vergenze, visione binoculare e bioculare, punti 
retinici 
corrispondenti e disparati, oroptero e diplopia fisiologica, 
disparità di fissazione, area di Panum, ortoforia, 
eteroforie, 
miopia, ipermetropia, astigmatismo, occhio schematico, 
attività ottica dei mezzi oculari, potere complessivo 
dell’occhio, 
punto prossimo di accomodazione, punto prossimo 
di convergenza 

definizione di acuità visiva, minimo angolo di risoluzione 
MAR (minimo separabile o risolvibile), minimo visibile 
(percettibile 
o rilevabile, acuità morfoscopica (minimo riconoscibile o 
leggibile) acuità di allineamento (minimo allineabile o 
localizzabile), 
limiti ottici di risoluzione, fattori che influenzano l’acuità 
visiva (luminanza dell’ambiente, luminanza del fondo, 
contrasto) 
Mire : simboli alfabetici, anelli di Landolt, E di Snellen, 
figure e simboli, reticoli e scacchiere 
metodi di rappresentazione dell’acuità visiva: notazione 
decimale, frazione di Snellen, log MAR, cicli per grado 
calcolo altezza degli ottotipi e loro costruzione 
progressione aritmetica e progressione geometrica 
sistemi di presentazione della tabella oottotipica: 
tavole stampate, retroilluminate, a proiezione, 
schermi computerizzati 

anamnesi 
correzione di difetti refrattivi sferici, astigmatici e 
presbiopia attraverso esami oggettivi e soggetivi 
esami preliminari: punto prossimo di 
accomodazione,punto prossimo di convergenza, 
dominanza motoria, cover/uncover 
test e cover test alternato, motilità oculare, riflessi 
pupillari 
esami oggettivi: cheratrometria, schiascopia, 
autorefrattometria per la rivevazione dell’ametropia del 
soggetto 
esami soggettivi: annebbiamento diretto e indiretto, test 
bicromatico, cilindri crociati, prisma dissociante, foro 
stenopeico, 
test steroscopici, 
test polarizzato 
compensazione delle forie 

convergenza tonica, convergenza prossimale o psichica, 
convergenza accomodativa, convergenza fusionale, 
convergenza 
accomodativa, rapporto AC/A, metodo flla foria e del 
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gradiente, triade accomodativa, vergenze fusionali 
 

ABILITA’: eseguire un esame visivo per la correzione dei difetti 
refrattivi consentiti dalla legge con i test oggettivi e 
soggettivi idonei alle ametropie dei clienti 
-definire prescrizioni per la distanza prossimale 
-valutare le deviazioni oculari 
- essere in grado di relazionarsi con il cliente in modo da 
instaurare un rapporto di fiducia 
- essere a conoscenza delle novità inerenti le lenti 
oftalmiche e i loro trattamenti per poter proporre 
imigliori prodotti presenti sul mercato oggi 
- compilare e firmare il certificato di conformità degli 
ausili ottici nel rispetto della prescrizione oftalmica e 
delle norme vigenti 
- informare il cliente sull’uso e sulla corretta 
manutenzione degli ausili ottici forniti 
- sapersi muovere in modo corretto nell’ambiente del 
laboratorio utilizzando gli idonei dispositivi di 
sicurezza ove necessario 

METODOLOGIE: sviluppare processi di apprendimento autonomi 
garantire un’offerta formativa personalizzabile 
consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti  
strategie didattiche utilizzate: 
lezione frontale, dimostrazione, approccio tutoriale, 
studio del caso, simulazione, role playing, lavoro di 
gruppo, simulazione 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Parametri di riferimento per la valutazione: 
Voto 9-10: lo studente è in grado di organizzare un 
discorso con competenza, correlando riferimenti culturali 
alla 
pratica, si esprime con proprietà e ricchezza di 
linguaggio; 
Voto 8: lo studente dimostra di possedere conoscenze e 
competenze e di saperle gestire autonomamente; 
si esprime con sicurezza, coerenza e proprietà; 
Voto 7: lo studente è in possesso delle conoscenze 
fondamentali ed è in grado di servirsene correttamente, 
esponendole in modo coerente ed ordinato, tendendo 
però talvolta ad una semplificazione delle questioni e 
applicazioni nella parte pratica; 
Voto 6: lo studente ha acquisito le principali conoscenze 
e competenze, pur con qualche inesattezza; è talora 
insicuro nelle applicazioni e nell’utilizzo del lessico 
specifico; 
Voto 5: lo studente ha una conoscenza frammentaria e 
imprecisa dei contenuti fondamentali e non è in grado di 
procedere autonomamente alle applicazioni richieste; 
Voto3-4: lo studente non è in grado di eseguire la fase 
applicativa e di padroneggiare gli strumenti concettuali e 
pratici della disciplina per la mancanza delle conoscenze 
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e competenze minime. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

utilizzo degli strumenti di laboratorio: lampada a fessura, 
forottero, autorefrattometro, oftalmometro, cassetta di 
prova, occhialino di prova, schiascopio 

appunti reperiti da numerosi testi  e slides sulla materia 
in possesso della docente 

 
Gli studenti hanno dimostrato interesse per la materia di indirizzo, ma l'attenzione in classe 
non è  sempre stata integrata da un adeguato e continuo impegno casalingo nello studio 
della disciplina e quindi sono state necessarie prove di recupero durante l'anno scolastico. 
Non sono stati riscontrati  problemi disciplinari, tranne la frequenza saltuaria di alcuni 
alunni. 
 
L’obiettivo principale è dare allo studente le capacità per saper svolgere un esame della 
vista attraverso test soggettivi e oggettivi, al fine di poter prescrivere una ricetta 
optometrica per la correzione visiva. 
Durante l’anno scolastico gli studenti sono stati valutati con prove pratiche di optometria 
con l’uso della strumentazione del laboratorio, per valutare le competenze raggiunte e 
prove strutturate a domande aperte per verificare le conoscenze, per un totale di circa una 
decina di valutazioni per ogni studente. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli alunni.  

 

OTTICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Individuazione della complessità legata 
all’obiettivo fondamentale dell’ottica, 
l’ottimizzazione della qualità dell’immagine 
data da un sistema ottico complesso quale 
quello dell’occhio umano. 

 Individuazione dei fattori dai quali dipende, 
all’interno dell’occhio, la qualità dell’immagine 
retinica.Fattori ambientali e strettamente 
ottico-fisiologici. 

 Saper discutere della soluzione oftalmica 
offerta al cliente individuando e discutendo 
varie problematiche tipicamente 
interdisciplinari. 

 

  CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Spettroscopia e spettroscopi ;caratteristiche 
fondamentali dei vari illuminanti. 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Laser e applicazioni biomedicali;  

  Fibre ottiche. 
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ABILITA’:   Saper descrivere l’occhio sia dal punto di 
vista anatomico sia come sistema ottico 
complesso.

  Saper descrivere alcuni strumenti per  
l’analisi degli spettri di vari illuminanti.

  Saper descrivere il laser in base alle  
caratteristiche fisiche di emissione e al tipo di 
tessuto biologico su cui interviene.

  Saper descrivere  la trasmissione del 
segnale e.m. all’interno di una fibra ottica.

METODOLOGIE: Lezioni frontali e proposte di verifica basate sulla 
necessità di illustrare primariamente gli obiettivi 
della trattazione di un argomento, sulla capacità di 
sintetizzare le idee fondamentali e costruire una 
visione generale , non solo basata sugli aspetti 
descrittivo-analitici.Evidenziare l’importanza della 
descrizione dei vari contesti didattici nei quali si 
opera. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è basata principalmente su prove 
scritte a carattere di problemi o descrizioni 
sintetiche a carattere di breve tema. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Appunti e fotocopie fornite dal docente e 
consultazione del testo in adozione “ Ottica 
applicata e strumenti”. 

   
La partecipazione alle attività didattiche è sempre risultata corretta e corroborata da un 
buon interesse per la disciplina. Non sempre l’impegno profuso è, però, risultato costante, 
soprattutto per alcuni studenti e soprattutto nel lavoro domestico 
Il profitto medio è risultato quasi discreto, con qualche buon risultato, quasi ottimo, mentre 
con qualche “faticosa” ripresa nell’ ultima parte dell’anno scolastico per qualcuno. 

 

CONTATTOLOGIA  
COMPETENZE RAGGIUNTE 
(alla fine dell’anno per la 
disciplina) 

La quasi totalità della classe risulta avere una sufficiente 
conoscenza della materia e di conseguenza una sufficiente 
conoscenza della programmazione teorica, diversamente la 
parte pratica è stata appresa in modo relativamente 
buono.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La programmazione non è stata completamente portata a 
termine per diverse cause, tra le quali: le varie attività 
aggiuntive svolte dalla classe, le ripetizioni e i ripassi degli 
argomenti svolti, necessari in considerazione della poca 
capacità e non costante rielaborazione a casa degli 
argomenti svolti, da parte degli alunni.  
MODULO 1 
Titolo: LENTI MORBIDE 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti 
sviluppati): 

Materiali delle lenti morbide 
Proprietà degli idrogel 
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Procedure di applicazione e controllo di lac sferiche e 
toriche 
Lenti a ricambio frequente 
Manutenzione delle lac morbide 
 
MODULO 2 
Titolo: Lac Ibride 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti 
sviluppati): 

Criteri di applicazione delle LAC IBRIDE 
Interpretazione immagine fluoroscopiche 
Manutenzione 
 
MODULO 3 
Titolo: CORREZIONE DELLA PRESBIOPIA 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti 
sviluppati): 

Tecnica della monovisione per la correzione della 
presbiopia 
Lac multifocali ad immagine alternata 
Lac multifocali ad immagine simultanea 
 
MODULO 4 
Titolo: CONTATTOLOGIA AVANZATA 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti 
sviluppati): 

Correzione dell'afachia 
Cenni Lac nel cheratocono 
 
MODULO 5 
Titolo: PRATICA 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti 
sviluppati): 

Applicazione di LAC morbide su paziente e rilevazione dei 
parametri lineari. 
 Test per il controllo della corretta applicazione. 
Test lacrimali: Schirmer I,II e test di Jones, MLMI, Tour-
over lacrimale, test dinamica lacrimale, B.U.T.,NiBUT, 
felcizzazione 
Lampada a fessura: tecniche di illuminazione, 
accessori/dispositivi aggiuntivi LAF e coloranti 
Oftalmometro 
Topografo 
Scale di gradazione (Efron e CCRLU) 
Istruzioni per il paziente relativo all'applicazione di lac 
morbide 

ABILITA’ Calcolare i parametri e applicare una lac a contatto torica. 
Identificare la migliore soluzione applicativa in base al tipo 
di difetto visivo e all'attività per vicino del portatore. 
Effettuare esami di funzionalità lacrimale e valutazione 
dello stato dell'occhio esterno, eseguire controlli successivi 
alla consegna delle lac in base all'applicazione eseguita. 
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Approntare un protocollo di esami delle sedute di controllo. 
Valutare lo stato occhio-lac in fase post-applicazione. 

METODOLOGIE Le lezioni sono state svolte come indicato nella 
programmazione iniziale: con lezioni teoriche frontali e 
lezioni tecnico pratiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Gli alunni sono stati valutati attraverso verifiche scritte, 
orali e pratiche;  con valutazioni dallo 0 al 10, secondo  
quanto indicato nella programmazione iniziale 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Il programma è stato svolto con il supporto del libro di 
testo adottato (Contattologia-Una guida clinica)  in 
possesso agli alunni. Per facilitare l’apprendimento teorico, 
in aggiunta al libro di testo, il docente ha fornito appunti e 
fotocopie ed ha fatto largo utilizzo di materiale 
multimediale e (Contattologia-Una guida clinica)della rete. 
Durante le lezioni pratiche sono stati utilizzati gli strumenti 
appropriati per le esercitazioni di contattologia. 

 
 
Gli allievi hanno dimostrato durante l'anno scolastico una buona collaborazione tra di loro, 
un buon comportamento verso l'insegnante; non sempre hanno manifestato la maturità 
dovuta e richiesta per affrontare in maniera opportuna la materia. In generale gli studenti 
sono stati più partecipativi ed attenti durante le lezioni pratiche, rispetto a quelle teoriche, 
dovuto alla poca voglia di rielaborare a casa la lezione frontale. 
Una parte di allievi si è dimostrata molto partecipativa ed attenta, riportando valutazioni 
positive e acquisendo buone competenze e conoscenze, un'altra parte degli allievi ha 
raggiunto competente sufficienti o non proprio soddisfacenti dovute alla poca costanza nello 
studio e la poca rielaborazione a casa.  
 
 

Discipline Sanitarie (Anatomia, Fisiopat. oculare e Igiene) e 
Laboratorio di Misurazioni Oftalmiche 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli allievi sanno  affrontare i problemi connessi alla  fisiopatologia 
oculare con cui il futuro ottico si troverà quotidianamente a  
contatto e   la cui conoscenza sarà  essenziale  per la corretta 
prescrizione oftalmica e per saper informare il cliente sull’uso e 
corretta manutenzione degli ausili ottici,occhiali,lac e sono in 
grado poterlo inviare  al medico in caso di necessità svolgendo un 
ruolo attivo nella prevenzione di molte patologie oculari, 
posseggono un linguaggio scientifico- tecnologico adeguato  alla 
produzione scritta ed orale. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Le patologie palpebrali: 
le dermatiti palpebrali, le blefariti e loro complicazioni, l’orzaiolo, il 
calazio, alterazioni statico dinamiche della palpebra: ptosi, 
entropion, ectropion, lagoftalmo, patologie palpebrali indotte da 
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(anche attraverso 
UDA o moduli) 

lenti a contatto 
 
Le alterazioni dell’apparato lacrimale: 
alterazioni del film lacrimale quantitative e qualitative:  
-occhio secco (sindrome da fastidio oculare, cheratocongiuntivite 
secca) 
-le dacrioadeniti 
-le dacriocistiti 
 
Le patologie della congiuntiva: 
-patologie non infiammatorie: pinguecola, pterigio, emorragia 
sottocongiuntivale 
-patologie infiammatorie: congiuntiviti batteriche, virali, 
allergiche, da agenti chimico-fisici, dismetaboliche 
(cheratocongiuntivite secca) 
-patologie congiuntivali indotte da lenti a contatto 
 
Cenni sulle patologie dell’orbita 
 
Fisiopatologia della tonaca fibrosa 
1)patologie della cornea: 
-cheratopatie non infiammatorie:  
le cheratopatie distrofico-degenerative: il cheratocono 
le cheratopatie carenziali: la cheratomalacia 
-cheratopatie infiammatorie: cheratiti infettive, allergiche, da 
agenti chimico-fisici 
-abrasioni corneali,ulcere corneali 
-patologie corneali indotte da lenti a contatto 
2)patologie della sclera: 
-episclerite 
-sclerite 
 
Le ametropie: 
 -la  miopia classificazione, eziopatogenesi, sintomatologia 
correlazione decimi diottrie 
-l’ipermetropia: classificazione, eziopatogenesi, sintomatologia 
correlazione decimi diottrie 
-l’astigmatismo: 
classificazione, eziopatogenesi, sintomatologia 
correlazione decimi diottrie  
 
Laboratorio: biomicroscopia, test lacrimali, oftalmoscopia, 
topografia corneale, oftalmometria (classica, con autoref)  
TEMPI settembre – ottobre – novembre - dicembre - gennaio 
 
Fisiopatologia del cristallino: 
le cataratte:senili, congenite, traumatiche, complicate, secondarie 
fisiopatologia dell’accomodazione 
 
Fisiopatologia della dinamica idro-oculare: 
glaucoma acquisito: glaucoma ad angolo aperto, glaucoma ad 
angolo chiuso 
 
Fisiopatologia della tonaca vascolare: uveiti 
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anteriori,intermedie, cenni sulle coroiditi 
 
Fisiopatologia del corpo vitreo:distacco posteriore di 
vitreo,vitreiti 
 
Fisiopatologia della tonaca nervosa: 
maculopatie: degenerazione maculare senile 
retinopatie:retinopatia diabetica, ipertensiva, distacco retinico, 
principali retiniti 
  
Cenni sulla  fisiopatologia delle vie ottiche ed alterazioni 
campo visivo (scotoma, emianopsie) 
 
Alterazioni del senso cromatico e luminoso 
 
Fisiopatologia della visione binoculare. Fisiopatologia della 
motilità oculare: strabismo latente, strabismo concomitante, 
strabismo non concomitante 
 
Laboratorio: retinoscopia, tonometria, campimetria, test 
cromatici, principali test strabologici 
  
TEMPI:Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 
 
Nuclei tematici interdisciplinari: anatomia-ottica: fisiopatologia del 
senso cromatico; anatomia-contattologia: patologie congiuntivo-
corneali indotte da lenti a contatto. 

ABILITA’: Utilizzare la terminologia adeguata alle differenti patologie oculari, 
il lessico e la terminologia specifica della disciplina. Individuare la 
correlazione esistente tra le componenti anatomiche dell’occhio e 
lo sviluppo delle patologie oculari.  
Scegliere ed utilizzare metodiche strumentali per riconoscere le 
patologie del segmento anteriore. Individuare le varie metodiche 
di misurazione del campo visivo utilizzare l’occhio meccanico e 
l’oftalmoscopio diretto per l’esame del segmento posteriore. 
Utilizzare i principali test strabologici. 
 

METODOLOGIE: Le lezioni  sono state svolte in maniera frontale  ed interattiva con 
gli studenti, mediante l’utilizzo del libro di testo, di 
fotocopie,appunti dettati dall’insegnante e con l’ausilio, dove 
possibile,di materiale multimediale. Sono state effettuate 
esercitazioni teorico-pratiche mediante strumenti ottici in 
dotazione nei laboratori  e discussioni sugli argomenti ritenuti più 
interessanti per l’indirizzo di studio. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione delle verifiche scritte del primo quadrimestre e  
delle prove orali sono stati utilizzati i seguenti criteri di 
valutazione:  
VALUTAZIONI: 
10 Conoscenza completa, approfondita, coordinata e ampliata. 
Non commette errori ne’ imprecisioni.  
Si esprime con massima precisione e proprietà di linguaggio 
dimostrando piena padronanza degli argomenti trattati. Sa 
applicare le procedure e le conoscenze con disinvoltura anche in 
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contesti nuovi e interdisciplinari. 
8 -9 Conoscenza completa ed approfondita. Non commette errori, 
ma incorre in qualche imprecisione. 
Dimostra comprensione degli argomenti e sa applicare con 
adeguata autonomia le conoscenze. Si esprime correttamente e 
con buona precisione. 
7  Conoscenza  discreta. Commette qualche errore ma spesso non 
di rilievo. Sa applicare le conoscenze ma incontra qualche 
difficolta’ nei compiti più impegnativi. Dimostra di aver capito gli 
argomenti trattati. 
6  Conoscenza non molto approfondita ma sufficiente per i 
contenuti. Sa applicare le conoscenze anche se non in modo  
completamente autonomo. L’uso del linguaggio e dei termini 
scientifici è nel complesso sufficiente. 
5  Conoscenza incompleta e non molto approfondita. Commette 
qualche errore anche nell’ esecuzione di compiti  semplici. Ha 
capito le regole enunciate ma non le applica in modo corretto. Si 
esprime con scarsa precisione e proprietà di linguaggio. 
4  Conoscenza lacunosa e superficiale. Commette molti errori 
anche di un certo rilievo. Necessita di continui aiuti nell’ 
esecuzione di compiti  semplici. Si esprime con difficoltà ed 
imprecisione. 
3  Conoscenza nulla. Commette gravissimi errori. Dimostra di non 
aver capito gli argomenti trattati. Non e’ in grado di eseguire 
alcun compito anche se guidato. 
2 -1 Da attribuire solo in casi gravissimi nei quali si sia rilevato 
totale disimpegno 
 
Per la valutazione della prima e seconda parte delle prove di 
simulazione e delle verifiche scritte del secondo quadrimestre è 
stata utilizzata  la seguente  griglia di valutazione:  
 
vedasi griglia allegata al documento punto 8.3 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):  
Manuale di oftalmologia IV edizione, Liuzzi Bartoli, Edizioni 
Minerva, materiale multimediale, fotocopie, appunti dettati dagli 
insegnanti 
 

     

 
La classe per lo più ha dimostrato  non sempre costante  impegno di studio; per la maggior 

parte degli allievi  le attitudini alla comprensione e alla rielaborazione sono state   adeguate 

al programma svolto. Alcuni alunni, dimostrando buon ragionamento logico e metodo di 

studio, hanno lavorato con impegno e costanza nel corso dell’anno raggiungendo una 

preparazione complessivamente esauriente ed approfondita nei contenuti. Una parte degli 

allievi  ha conseguito  adeguate   conoscenze e abilità, che avrebbero potuto essere ancora 
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più complete se l’impegno  nello studio individuale e l’attenzione in classe,  fossero stati più 

costanti. 

MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Utilizzare gli strumenti dell’analisi per lo studio di grafici 
di funzioni. 

Utilizzare i procedimenti  del calcolo differenziale nelle 
descrizione e nell’ analisi di fenomeni di varia natura. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Concetto di funzione reale in variabile reale  
Classificazione delle funzioni. 
Determinazione del dominio di una funzione. 
Concetto di limite finito di una funzione per x che tende 
ad un valore finito con cenni alla definizione formale. 
Concetto di limite infinito di una funzione per x che tende 
ad un valore finito. 
Concetto di limite finito di una funzione per x che tende 
ad infinito. 
Concetto di limite infinito di una funzione per x che tende 
ad infinito. 
Calcolo dei limiti. 
Limiti che si presentano in forma indeterminata e loro 
calcolo. 
Funzioni continue in un punto. 
Punti di discontinuità di una funzione e loro 
classificazione. 
Definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui e 
relativa determinazione. 
Grafico probabile. 
Definizione di derivata prima di una funzione in un punto 
e significato geometrico della derivata di una funzione. 
Calcolo della derivata prima di una funzione di una 
variabile in un punto con la definizione (cenni). 
Tabella delle derivate delle funzioni elementari. 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma 
di due o più funzioni,derivata del prodotto di due 
funzioni, derivata del quoziente di due funzioni. 
Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è 
crescente o decrescente. 
Determinazione dei massimi e minimi relativi di una 
funzione mediante lo studio della derivata prima. 
Concavita’-convessita’ di una funzione razionale intera e 
punti di flesso. 
 

ABILITA’: Conoscere il concetto di funzione  
Saper determinare il dominio, le intersezioni con gli assi 
e la positività di una funzione razionale intera, razionale 
fratta, irrazionale, logaritmica ed esponenziale  
Saper calcolare il limite di una funzione f(x)  
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Conoscere il valore di semplici limiti e i concetti di limite 
destro e sinistro.  
Saper calcolare alcuni limiti che si presentano in forma 
indeterminata. 
Conoscere il concetto di continuità di una funzione in un 
punto. 
Conoscere le definizioni di punto di discontinuità di 
prima, seconda e terza specie. 
Saper determinare gli asintoti di una funzione e 
rappresentarli sul piano cartesiano. 
Saper definire la derivata di una funzione e conoscere il 
suo significato geometrico. 
Conoscere la derivata di alcune funzioni elementari. 
Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle 
derivate. 
Saper determinare massimi e minimi relativi di una 
funzione. 
Saper tracciare il grafico di una funzione. 

METODOLOGIE: L’insegnamento della matematica nel corso dell’anno 
scolastico ha avuto il compito di aiutare gli allievi a 
prendere coscienza delle proprie attitudini, 
stimolandoli alla riflessione, al ragionamento e allo 
sviluppo di capacità logico - deduttive in tutte gli 
argomenti che sono stati affrontati. Si è cercato 
pertanto di far comprendere agli allievi l’inutilità di 
uno studio unicamente mnemonico, in quanto, solo 
sforzandosi d capire, essi acquistano una vera e 
propria metodologia che permette loro di avere buona 
autonomia e sicurezza nello studio. 
Si è puntato inoltre sull’utilizzo di termini specifici 
avviandoli ad esprimersi con un linguaggio 
appropriato. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto di molti fattori tra i 
quali l’impegno, la partecipazione attiva alle lezioni, 
gli interventi critici, il miglioramento, lo svolgimento 
dei compiti a casa, l’assiduità. Molte verifiche sono 
state effettuate dall'insegnante durante lo 
svolgimento della lezione mediante esercizi che gli 
allievi hanno svolto alla lavagna e sul quaderno, così 
da verificare se e fino a che  punto sono stati 
raggiunti gli obiettivi prefissati.  
Inoltre è stato effettuato un numero adeguato di 
prove scritte ed interrogazioni orali. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione: 
Bergamini Trifone Barozzi 
Matematica bianco vol.5 
Zanichelli. 
Esercizi guida 
Attività di lavoro a piccoli gruppi 
Verifiche orali e scritte. 
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La classe nel complesso ha risposto positivamente agli stimoli dell’insegnante, 
partecipando attivamente alle lezioni. 
La maggior parte degli allievi ha raggiunto buoni risultati e solo per un ristretto gruppo 
di allievi lo studio è stato carente, in alcuni casi poi esso è stato mnemonico e poco 
approfondito. 

 
RELIGIONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

IRC: Insegnamento 
della Religione 
Cattolica 

Utilizzare e interpretare correttamente le fonti autentiche 
della tradizione cristiano-cattolica. 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche recenti. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Il ruolo della religione nella realtà contemporanea 
globalizzata, multietnica e multiculturale 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo. 
 
 

ABILITA’:  
 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
 
Individuare la visione cristiana della vita umana in un 
confronto aperto con altri sistemi di pensiero. 
 

METODOLOGIE:  
In seguito all’osservazione del gruppo classe sono stati 
proposti i vari argomenti del programma introducendoli 
con attività differenziate in base alla tematica in oggetto.  
Si affrontano gli argomenti ponendo delle domande e 
cercando delle risposte attraverso la discussione in classe 
e le attività di gruppo. Per alcuni argomenti si 
propongono schede di lavoro e approfondimenti tramite 
strumenti multimediali. 
 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

In considerazione della specificità della disciplina si è 
proceduto, durante l’intero anno scolastico, alla verifica 
in itinere dei concetti acquisiti, mediante colloquio, 
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discussione guidata, controllo degli appunti. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO 
Luigi Solinas 
“ TUTTI I COLORI DELLA VITA” Ed. BLU 
Ed. SEI 
 

 

Il profitto della classe e’ stato, in media, buono. 

Il rendimento e’ stato spesso subordinato all’interesse degli argomenti trattati.  

 

8  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Si fa riferimento al POFT e ai criteri riportati nelle schede delle singole discipline. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
Il punteggio assegnato al credito formativo esprime la valutazione del grado di 
preparazione complessiva raggiunto dall’alunno nell’anno scolastico, con riguardo:   

al profitto (media dei voti) e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività di Alternanza scuola-lavoro);   
alla partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage estivi organizzati 
dalla scuola;  
alla valutazione di crediti formativi che rispondono ai seguenti requisiti:  
 siano costituiti da attività coerenti con l’indirizzo di studi frequentato dall’alunno; 
 abbiano una durata di almeno 30 ore annuali certificate da ente esterno riconosciuto.  

I criteri adottati dai Consigli di Classe per l’assegnazione dei punti compresi nella fasce di 
oscillazione definite dalle tabelle indicate dal regolamento attuativo degli esami di Stato e 
successive modifiche, sono i seguenti:  

1. il credito non viene assegnato quando l’alunno non è promosso alla classe successiva; 
2. in caso di abbreviazione del corso di studi per merito il credito è attribuito dal 

Consiglio di Classe per l’anno non frequentato nella misura massima prevista, in 
relazione alla media dei voti conseguita;  

3. per i candidati esterni il credito è attribuito dalla commissione d’esame secondo 
quanto previsto dalla normativa. 
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8.3 Griglia di valutazione prima prova  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

  10 8 6 4 2 

1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
efficaci e 

puntuali 
nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

  10 8 6 4 2 

2 Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 

completa 
adeguate poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

4 Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 

e molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

  10 8 6 4 2 

5 Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

6 Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 
nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

 PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

 INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

  10 8 6 4 2 

7 Rispetto dei vincoli posti completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 
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dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti– o 
indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

  10 8 6 4 2 

8 Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  10 8 6 4 2 

9 Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  10 8 6 4 2 

10 Interpretazione corretta e 

articolata del testo 
presente nel complesso 

presente 
parziale scarsa assente 

 PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

 PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

  10 8 6 4 2 

1 Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 

puntuali 
nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e 

poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

  10 8 6 4 2 

2 Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

  10 8 6 4 2 
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3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 

completa 
adeguate poco presente 

e parziale 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

4 Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 

e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

  10 8 6 4 2 

5 Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

6 Espressione di giudizi 

critici e valutazione 
personale 

presenti e 

corrette 
nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

 PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

 INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

  10 8 6 4 2 

7 Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 
scarsa e/o 

nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

  15 12 9 6 3 

8 Capacità di sostenere 

con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

  15 12 9 6 3 

9 Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 
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 PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

 PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

  10 8 6 4 2 

1 Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 
testo 

efficaci e 

puntuali 
nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e 

poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

  10 8 6 4 2 

2 Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 

completa 
adeguate poco presente 

e parziale 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

4 Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 

e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

  10 8 6 4 2 

5 Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

6 Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 

corrette 
nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

 PUNTEGGIO PARTE      
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GENERALE 

 INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

  10 8 6 4 2 

7 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 

suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  15 12 9 6 3 

8 Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 
parziale scarso assente 

  15 12 9 6 3 

9 Correttezza e 

articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 

PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA 

     

 PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

[DA ORIZZONTESCUOLA.IT] 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
CANDIDATO/A _________________________       CLASSE _____________ 

 
Decimi Parametri di riferimento  Ventesimi 

10 

Conoscenza approfondita degli argomenti, arricchita da studio autonomo, 
rielaborazione critica e personale. Collegamenti approfonditi e significativi. 
Esposizione corretta, sicura, precisa, appropriata, fluida; linguaggio ricco e 
accurato. 
Analisi approfondita delle proprie esperienze, affrontata con spirito critico. 
Riconoscimento e piena comprensione degli errori delle prove scritte e 
immediata individuazione della soluzione corretta. 

20 

9 

Conoscenza completa degli argomenti, buona rielaborazione personale. 
Collegamenti approfonditi ed adeguati. 
Esposizione corretta, appropriata, fluida, linguaggio chiaro e appropriato. 
Analisi approfondita delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte e 
individuazione della soluzione corretta. 

18 - 19 

8 

Conoscenza soddisfacente degli argomenti, discreta rielaborazione personale. 
Collegamenti pertinenti. 
Esposizione corretta, appropriata, linguaggio adeguato. 
Analisi critica delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte e 
individuazione della soluzione corretta. 

17 - 18 

7 

Conoscenza adeguata degli argomenti fondamentali, discreta rielaborazione 
personale. Collegamenti pertinenti dietro sollecitazione. 
Esposizione corretta, linguaggio adeguato. 
Analisi critica delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte. 

15 - 16 

6,5 

Conoscenza adeguata degli argomenti essenziali, presenta rielaborazione 
personale. Collegamenti pertinenti dietro sollecitazione. 
Esposizione complessivamente corretta. 
Analisi critica delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione guidata degli errori delle prove scritte.  

14 

6 

Conoscenza accettabile degli argomenti essenziali, presenta rielaborazione 
personale. Collegamenti quasi sempre pertinenti dietro sollecitazione. 
Esposizione comprensibile. 
Analisi critica delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione guidata degli errori delle prove scritte. 
Capacità di distinguere concetti fondamentali da quelli accessori.  

13 
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5,5 

Conoscenza incompleta degli argomenti essenziali, presenta talvolta 
rielaborazione personale. Collegamenti non sempre pertinenti. 
Esposizione quasi sempre comprensibile. 
Descrizione delle proprie esperienze con qualche accenno critico. 
Riconoscimento e parziale comprensione degli errori delle prove scritte. 
Capacità non sempre adeguata di motivare gli argomenti essenziali. 

12 

5 

Conoscenza imprecisa degli argomenti essenziali, qualche cenno di 
rielaborazione personale. Difficoltà nello stabilire collegamenti efficaci. 
Esposizione non sempre chiara. 
Descrizione delle proprie esperienze con qualche accenno critico. 
Parziale riconoscimento e parziale comprensione guidata degli errori delle 
prove scritte. 
Capacità non sempre adeguata di motivare gli argomenti essenziali. 

11 - 10 

4 

Conoscenza lacunosa, assenza di rielaborazione personale. Collegamenti 
limitati. 
Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta. 
Descrizione delle proprie esperienze priva di cenni critici. 
Difficoltà nel riconoscimento e nella comprensione degli errori delle prove 
scritte. 
Capacità non adeguata di motivare gli argomenti essenziali. 

8 - 9 

3 

Conoscenza gravemente lacunosa, assenza di rielaborazione personale. 
Collegamenti fortemente limitati. 
Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta. 
Descrizione acritica delle proprie esperienze. 
Mancati riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte. 

6 - 7 

2 

Conoscenza gravemente lacunosa, assenza completa di rielaborazione 
personale. Collegamenti assenti. 
Esposizione caotica e/o formalmente scorretta. 
Descrizione non accettabile delle proprie esperienze. 
Mancati riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte. 

5 - 4 
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni 
sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, 
esiti ) 

In data 19 febbraio e 26 marzo si sono svolte le simulazioni della prima prova di 
italiano. Le tracce fornite dal Ministero hanno messo in evidenza alcune criticità: 

-nella tipologia A sono stati scelti per l'analisi del testo i brani in prosa, anche 
perchè Montale non era stato ancora affrontato 

-La tipologa B ha presentato alcune difficoltà nella stesura dell'argomentazione, a 
volte non esposta in maniera adeguata 

-la tipologia C è stata la più scelta, ma 3 tracce su 4 toccavano temi legati alla 
riflessione personale, per cui alcuni elaborati sono risultati poco argomentativi e 
molto più riflessivi. 

Nel complesso su 21 alunni le prove hanno avuto i seguenti esiti 

VALUTAZIONE  1° SIMULAZIONE 2°SIMULAZIONE 

INSUFFICIENTE 
<6 

7 7 

SUFFICIENTE 
6 

6 1 

BUONO 
7 

6 4 

MOLTO BUONO/OTTIMO 
8/9 

2 8 

 

Prova  di Discipline Sanitarie(Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene) ed 
esercitazioni di laboratorio di optometria 

I Simulazione 

La prima simulazione della prova scritta, pur in coerenza con il POF e con argomenti 
facilmente comprensibili per gli allievi, ha prodotto da parte di questi ultimi risultati non 
adeguatati poiché la parte di programma richiesta non era ancora stata alla data del 28 
febbraio approfondita.   La simulazione ha rappresentato comunque uno stimolo per la 
trattazione degli argomenti proposti con maggiore integrazione della parte laboratoristica 
con quella pratica. 

II Simulazione 

La seconda simulazione è stata affrontata dai candidati con minor difficoltà, avendo questa 
proposto argomenti già trattati, comunque alcuni di loro hanno evidenziato difficoltà 
soprattutto nella capacità di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente. 
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Prova  Scienza dei materiali dentali e laboratorio 

Le simulazioni sono state proposte alla classe prevedendo un tempo massimo di 4 ore per 
l’esecuzione di ciascuna parte. 

Nella prima simulazione la classe ha svolto soltanto la prima parte, nella seconda 
simulazione la prima e la seconda parte in due giorni consecutivi, in modo da ricreare il più 
possibile condizioni simili a quelle della prova d’esame. 

La seconda parte, preparata dai docenti di indirizzo, verteva su un argomento correlato alla 
prima parte e prevedeva la progettazione e descrizione completa delle fasi operative di 
realizzazione di una protesi parziale in metallo-resina e delle relative criticità. 

La valutazione degli elaborati è stata eseguita sulla base di una griglia di valutazione 
preparata dai docenti delle materie di indirizzo e vagliata dal consiglio di classe. 

Complessivamente gli studenti hanno ottenuto valutazioni migliori nella seconda 
simulazione, rispetto alla prima. 

Le difficoltà maggiormente riscontrate dagli allievi riguardano la capacità di trattare 
l’argomento richiesto organizzando un discorso ben articolato per punti sequenziali, chiaro 
e sintetico, ma al contempo esauriente, nel rispetto del tempo a disposizione. 

Per quanto riguarda la parte di laboratorio odontotecnico i risultati non sono stati 
soddisfacenti per gran parte degli allievi. 

 

 

8.6. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della 
seconda prova (nel caso di classi degli indirizzi di istruzione 
professionale) 

 
 
Discipline Sanitarie(Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene) ed esercitazioni di 
laboratorio di optometria 
 
I simulazione 
La seconda parte della prova è stata proposta sotto forma di verifica  con domande a 
risposta aperta, a distanza di qualche giorno, con assegnazione del tempo di svolgimento di 
due ore. 
I quesiti sono stati attinenti alla prima parte proposta dal MIUR. 
La seconda parte è stata affrontata dai candidati con maggior consapevolezza ed alcuni di 
loro hanno ottenuto esiti positivi. 
Per la correzione delle prove è sta utilizzata la griglia proposta dal Ministero, integrata con i 
descrittori concordati e riportata nel documento. 
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II Simulazione 

 
La seconda parte della prova è stata proposta il giorno successivo, ha avuto la durata di tre 
ore ed è consistita nella proposizione di un altro caso di deficit dell’acuità visiva non 
correggibile con lenti; gli argomenti trattati sono stati in coerenza con il POF. 
I candidati nello svolgimento della prova hanno mostrato quasi tutti adeguata padronanza 
delle competenze tecnico professionali specifiche e delle conoscenze disciplinari. 
Per la correzione delle prove è stata  utilizzata la griglia proposta dal Ministero, integrata 
con i descrittori concordati e riportata nel documento. 
 

 
Scienze dei materiali dentali e laboratorio 
 
La seconda parte della seconda prova può essere proposta agli studenti in forma di 

progettazione scritta di un manufatto odontotecnico, come è stato fatto nella seconda 

simulazione, o come realizzazione pratica dello stesso. 

Gli insegnanti di indirizzo si riservano la possibilità di valutare quale delle due formule sia 

più opportuno proporre in sede d’esame, considerando le caratteristiche e le potenzialità 

della classe e la tipologia della seconda prova scritta. 
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8.7. Testi II prova scritta seconda parte corso odontotecnico e 
corso ottico 
 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: IP03 - Servizi Socio-Sanitari 

Articolazione: Arti Ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico 
 
 

Prova tecnico-pratica: Scienze dei materiali dentali e laboratorio - 
Esercitazioni di laboratorio odontotecnico 

 
 

Per una paziente con edentulia bilaterale, con la presenza dei denti che vanno da 
35 a 45, è richiesta una protesi parziale con ganci in lega vile (Cr – Co). 
L’impronta dell’antagonista mostra la presenza di tutti i denti. 
Il candidato descriva la progettazione e la costruzione dello scheletrato, compresa 
la fase di lucidatura. 
 
Durata massima della prova - seconda parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 
riportata nel presente documento ed è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza 
con le specificità del Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione 
tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati non di madrelingua italiana. 
 

Prova  di Discipline Sanitarie(Anatomia, fisiopatologia oculare e 
igiene) ed esercitazioni di laboratorio di optometria 

I SIMULAZIONE 
 
Il testo della prova è stato il seguente: 
1)Il candidato indichi origine, inserzione, innervazione ed azione dei muscoli oculari 
estrinseci. 
2)Il candidato definisca l’ipermetropia, ne indichi cause, tipi, sintomi e definisca le varie 
possibilità di correzione. 
 
II Simulazione 
 
Il testo della prova è stato il seguente: 
“Un signore di 30 anni giunge alla nostra osservazione riferendo un calo del visus anche 
quando indossa lenti a contatto gas-permeabili, in quanto è astigmatico; all’esame 
cheratometrico risulta un angolo di Amsler pari a circa 3°. 
Il candidato indichi quale patologia si potrebbe sospettare, descriva gli strumenti utili per la 
diagnosi, specificandone i principi ottici e l’utilizzo”. 
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ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente Firma 
ITALIANO BOSCAIN SARA LORENZA  

 
STORIA BOSCAIN SARA LORENZA  

 
MATEMATICA ROBALDO ENRICO  

 
INGLESE ALBERTO PAOLA  

 
SCIENZE MOTORIE IANNICELLI SARA  

 
DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, 
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

LA GROTTA PIETRO  

DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, 
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

VERGARI MARIA SERENA  

SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI E 
LABORATORIO 

TURCO SIMONA  

SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI E 
LABORATORIO 

RONDONI GIUSEPPE  

ESERCITAZIONI DI LAB. 
ODONTOTECNICO 

CONA ANTONINO  
 

GNATOLOGIA PERRONE MARIA GRAZIA  
 

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA BENEDUCE LUCIA  
 

ESERCITAZIONI DI 
CONTATTOLOGIA 

CAPPELLI KATIA  
 

OTTICA, OTTICA APPLICATA TRAVERSO PAOLO  
 

ANATOMIA OTTICO PERRONE MARIA GRAZIA  
 

ANATOMIA OTTICO CAPPELLI KATIA  
 

RELIGIONE RABINO PAOLA  
 

 
 
 
 
 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
AIELLO GRAZIA    __________________________________ 
 
HAJDARAJ KLODJANA __________________________________ 
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