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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 L’Istituto Mazzini Da Vinci è situato in Savona ed è diviso in tre plessi. La sede 

principale si trova in via Aonzo, centro storico della città, un plesso è in via Rocca di 

Legino e un plesso è sito in via Oxilia, nel quartiere di Villapiana a pochi passi dal centro. 

L’Istituto Mazzini Da Vinci presenta nella sua offerta formativa diversi indirizzi: 
 

• “Servizi socio-sanitari con Servizi socio-sanitari, Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

Sociale, Arti ausiliarie delle professioni sanitarie nell’articolazione ottico, Arti ausiliarie 

delle professioni sanitarie nell’articolazione odontotecnico; 
 

• “Servizi commerciali” con Design della comunicazione visiva e pubblicitaria, Turismo 

accessibile e sostenibile, Servizi commerciali, Operatore Grafico; 
 

• “Manutenzione e assistenza tecnica” con Manutenzione e assistenza tecnica, operatore 

elettrico e operatore meccanico. 
 

 La dislocazione su più sedi non è ottimale dal punto di vista logistico e 

organizzativo ma tutte le sedi sono  raggiungibili con i mezzi pubblici e sono quindi 

facilmente accessibili per gli studenti provenienti da tutta la provincia di Savona. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

 L’istituto professionale “Mazzini-Da Vinci” nasce dall’unione di due istituti 

professionali nell’ambito del dimensionamento delle scuole secondarie di secondo grado 

attuato nell’anno scolastico 2009/2010. 

La ricca offerta formativa dell’Istituto risponde sia ai bisogni del territorio, sia alle 

caratteristiche dell’utenza, costituita da una percentuale elevata di alunni di origine 

straniera (circa il 35% che in alcuni indirizzi supera il 40%) e una percentuale discreta 

di alunni non residenti nel capoluogo. 

L’istituto accoglie alunni con BES, formulando per ognuno di essi un percorso 

individualizzato, atto a far emergere le potenzialità del singolo alunno. 

 La proposta formativa dell’Istituto “Mazzini-Da Vinci” presenta i seguenti Obiettivi 

formativi generali da raggiungere nel corso del quinquennio: 

- 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; 
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- 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; 
 

- 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 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; 
 

- 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. 

 

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 
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le competenze necessarie per progettare e predisporre, nel laboratorio odontotecnico e 

nel rispetto della normativa vigente, dispositivi e protesi dentale, attraverso 
informazioni fornite da professionisti sanitari abilitati. 

 

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 personalizzata e per confezionare, manutenere e 

commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente. Il diplomato è in 
grado di riconoscere e valutare i difetti visivi con metodi oggettivi e soggettivi e proporre 

le soluzioni adeguate per i difetti semplici (miopia, presbiopia). 
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico” 
 

Materie Classi Classi 
 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1    

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale Area generale      

Scienze integrate (Fisica) 2(2) 2(2)    

Scienze integrate (Chimica) 2(2) 2(2)    

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicaz. (TIC) 2 2    

Anatomia Fisiologia Igiene 2 2 2(2)   

Rappresentazione e modellazione odontotecnica 2(2) 2(2) 4(4) 4(4)  

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 4 4 8 8 8 

Gnatologia    2(2) 3(2) 

Scienze dei materiali dentali   4(4) 4(4) 5(5) 

Diritto e legislazione socio-sanitaria     2 

Totale Area di indirizzo 14 14 18 18 18 

      
di cui in compresenza con ITP 6 6 10 10 7 

Totale ore settimanali di lezione 32 32 32 32 32 
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Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico” 

 
 

Materie Classi Classi 
 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1    

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale Area generale 18 18 14 14 14 

Scienze integrate (Fisica) 2(2) 2(2)    

Scienze integrate (Chimica) 2(2) 2(2)    

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicaz. (TIC) 2 2    

Discipline sanitarie 2 2 4(4) 5(5) 5(5) 

Ottica, ottica applicata 2(2) 2(2) 5(5) 5(4) 4(4) 

Esercitazioni di lenti oftalmiche 4 4 4 2 2 

Esercitazioni di optometria   3 4 3 

Esercitazioni di contattologia   2 2 2 

Diritto e legislazione socio-sanitaria     2 

Totale Area di indirizzo 14 14 18 18 18 

      
di cui in compresenza con ITP 6 6 9 9 9 

Totale ore settimanali di lezione 32 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

Vengono riportate due distinte tabelle per le due componenti VA Ottico e VA 

Odontotecnici: 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO CLASSE VA ODONTOTECNICI 

 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA 

ALBERTO PAOLA Docente T.I. Lingua inglese 

BORREANI 

Supplente di 
VERGARI SERENA 

MATTEO Docente T.D. Diritto 

CALABRIA CRISTINA Docente T.I. Italiano e storia 

FERI PATRIZIA Docente T.I. Matematica 

PARAVIZZINI MARIA ROSA Docente T.I. 
Scienze dei materiali 

dentali 

RONDONI GIUSEPPE Docente T.I. 
Scienze dei materiali 

dentali in compresenza 

CUVATO 

Supplente di RUSSO 
FRANCESCO 
 

 

 

Supplente di RUSSO 

FRANCESCO 
 
 

 
 

 
 

SARA 
 

 

 

 

 

 

Docente T.I. 

Esercitazioni di 

Laboratorio 

odontotecnico 

FASCE ELISABETTA 
Docente T.I. 

Coordinatrice 
Gnatologia 

TROMBONE MICHELE Docente T.I. 
Scienze motorie e 

sportive 

FIORITO PATRIZIA       Docente T.I. Sostegno 

LO GIUDICE 
Supplente di  

FRECCERO CLAUDIA 

Dal 2 maggio 

GRAPPIOLO 

GIANMARCO 

supplente di LO 

GIUDICE 

CARMELINA Docente T.D. Religione 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO CLASSE VA OTTICI 
 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA 

ALBERTO PAOLA Docente T.I. Lingua inglese 

BORREANI 
Supplente di 

VERGARI SERENA 

MATTEO Docente T.D. Diritto 

CALABRIA CRISTINA Docente T.I. Italiano e storia 

FERI PATRIZIA Docente T.I. Matematica 

BRIANO ANGELA Docente T.D. Ottica, Ottica applicata 

FIORENZA GIANLUCA Docente T.I. 
Esercitazioni di 

Contattologia 

PERRONE 
MARIA 
GRAZIA 

Docente T.I. 
Anatomia, fisiopatologia 

oculare e igiene 

BENEDUCE LUCIA Docente T.I. 
Esercitazioni di 

Optometria 

TROMBONE MICHELE Docente T.I. Scienze motorie e sportive 

FIORITO PATRIZIA Docente T.I. Sostegno 

LO GIUDICE 

Supplente di 
FRECCERO CLAUDIA 

Dal 2 maggio  
GRAPPIOLO 
GIANMARCO 

Supplente di LO 
GIUDICE 

CARMELINA Docente T.D. Religione 
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3.2 Continuità docenti 

 

VA ODONTOTECNICI 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO E STORIA 
CALABRIA 
CRISTINA 

CALABRIA 
CRISTINA 

CALABRIA 
CRISTINA 

INGLESE  ALBERTO PAOLA ALBERTO PAOLA ALBERTO PAOLA 

MATEMATICA FERI PATRIZIA FERI PATRIZIA FERI PATRIZIA 

SCIENZE DEI 
MATERIALI DENTALI 

PARAVIZZINI 

MARIA ROSA 

RONDONI 
GIUSEPPE 

PARAVIZZINI 

MARIA ROSA 

RONDONI 
GIUSEPPE 

PARAVIZZINI 

MARIA ROSA 

RONDONI 
GIUSEPPE 

ESERCITAZIONI LAB. 
ODONTOTECNICO 

RUSSO 
FRANCESCO 

OGGERO 
LORENZO 

CUVATO SARA 

RAPPRESENTAZIONE 
MODELLAZIONE 

ODONTOTECNICA 

CILLARIO 
TERESA 

CILLARIO 
TERESA 

 

ANATOMIA 

FISIOLOGIA IGIENE 

D’ANTONIO 

ROSA 
  

GNATOLOGIA  
FASCE 

ELISABETTA 

FASCE 

ELISABETTA 

SCIENZE MOTORIE 
TROMBONE  
MICHELE 

TROMBONE 
MICHELE 

TROMBONE 
MICHELE 

DIRITTO   

BORREANI 
MATTEO 

(Supplente di 
VERGARI 

SERENA) 

RELIGIONE RABINO PAOLA 
FRECCERO 
CLAUDIA 

LO GIUDICE 
CARMELINA 

(Supplente di 
FRECCERO 
CLAUDIA) 

Dal 2 maggio 
GRAPPIOLO 
GIANMARCO 

supplente di LO 
GIUDICE 
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SOSTEGNO 
FASCE 
ELISABETTA 

FIORITO 
PATRIZIA 

FIORITO 
PATRIZIA 

SOSTEGNO  
GIACARDI 
ALESSANDRA 
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V A  OTTICI 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO E 
STORIA 

CALABRIA 
CRISTINA 

CALABRIA 
CRISTINA 

CALABRIA 
CRISTINA 

INGLESE  ALBERTO PAOLA ALBERTO PAOLA ALBERTO PAOLA 

MATEMATICA FERI PATRIZIA FERI PATRIZIA   FERI PATRIZIA 

OTTICA, OTTICA 
APPLICATA 

CARTOSIO 
ANDREA 

CARTOSIO 
ANDREA 

BRIANO ANGELA 

ESERCITAZIONI 
DI OPTOMETRIA 

BENEDUCE 

LUCIA 

BENEDUCE 
LUCIA 

BENEDUCE 
LUCIA 

ESERCITAZIONI 
DI LENTI 

OFTALMICHE 

BENEDUCE 
LUCIA 

BENEDUCE 
LUCIA 

 

ESERCITAZIONI 
DI 
CONTATTOLOGIA 

CAPPELLI KATIA CAPPELLI KATIA 
FIORENZA 
GIANLUCA 

DISCIPLINE 
SANITARIE 

PERRONE MARIA 
GRAZIA 

PERRONE MARIA 
GRAZIA 

PERRONE MARIA 
GRAZIA 

DIRITTO   

BORREANI 
MATTEO 

(Supplente di 

VERGARI 
SERENA) 

RELIGIONE RABINO PAOLA 
FRECCERO 

CLAUDIA 

LO GIUDICE 
CARMELINA 

(Supplente di 

FRECCERO 
CLAUDIA) 

Dal 2 maggio 

GRAPPIOLO 
GIANMARCO 

supplente di LO 
GIUDICE 

SOSTEGNO  
GIACARDI 
ALESSANDRA 

 

SOSTEGNO 
FASCE 

ELISABETTA 

FIORITO 

PATRIZIA 

FIORITO 

PATRIZIA 
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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 13 2 15 -- -- 

QUARTA 14 -- 9 2 3 

QUINTA 11 1 -- -- -- 

 
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 ODONTOTECNICO 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^ 

DISCIPLINE SANITARIE 3^ 4^ 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^ 
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PROFILO DELLA CLASSE V^A Od-Ott 

 
 La classe è composta di 12 alunni di cui 5 della componente Ottici e 7 della 

componente Odontotecnici. 
 

 Il gruppo degli Ottici al suo interno è abbastanza omogeneo, l’impegno e la 
partecipazione alle lezioni sono stati generalmente regolari e costanti. I risultati sono 

stati mediamente soddisfacenti, per alcuni alunni i profitti sono stati molto buoni in 
alcune materie. 
  

 
 Il gruppo degli Odontotecnici è meno omogeneo come livello di impegno e di 

partecipazione alle attività scolastiche. Vi sono alunni che si sono sempre impegnati con 
costanza, mentre qualcuno ha lavorato in modo discontinuo. Nel complesso comunque 
i risultati sono stati mediamente soddisfacenti, per alcuni i profitti sono stati molto 

buoni. 
 

 I due gruppi, riuniti durante le lezioni di materie comuni,  non sono mai stati 
molto coesi, negli anni passati talvolta emergevano atteggiamenti immaturi. 
 Nel corrente anno scolastico, però, gli alunni hanno dimostrato maggiore 

consapevolezza. 
 

         Nel complesso i ragazzi sono stati educati e rispettosi verso i docenti, hanno 
dimostrato un discreto livello di impegno e partecipazione; solo in pochissimi casi 
l’impegno è stato piuttosto scarso. 

 
 L’emergenza sanitaria ha fatto sì che i ragazzi in taluni casi non potessero 

svolgere interamente le attività di PCTO previste dal loro curricolo professionale. Questo 
è stato compensato dal fatto che anche durante i periodi di didattica a distanza, come 
previsto dalla normativa, sono state svolte regolarmente attività laboratoriali in 

presenza. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 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, 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 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); 
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- 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 effettuate tenuto conto delle 
difficoltà specifiche di apprendimento, in conformità con la normativa della legge sulla 
dislessia e le disposizioni del luglio 2011. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 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 

 

PCTO PER IL CORSO ODONTOTECNICO 

 
• Corso sulla sicurezza per apprendere e rispettare le norme di sicurezza nei 

laboratori e sul lavoro. 

 
• Durante il corso del triennio gli alunni hanno svolto il PCTO presso laboratori 

odontotecnici esterni alla scuola in orario extracurriculare e durante il periodo 
estivo, per quanto possibile  a causa dell’emergenza Covid. 
 

• A.S. 2018/19 
 
CORSO ECDL (solo 2 alunni) 

A.S. 2019/20 
CORSO SICUREZZA (6 ore) 
 
WEBINAR: 
26-03-2020 
INCONTRO CON ESPERTO ESTERNO IN MODALITÀ DAD SU: "LA TECNICA DI FUSIONE: TECNICA 
ANALOGICA VERSO LE TECNOLOGIE DIGITALI" (2 ore) 
13-05-2020 
INCONTRO CON ESPERTO ESTERNO IN MODALITÀ DAD SU "LA TECNICA AFG: MODELLARE LA 
FORMA DEL DENTE CON UN CONTROLLO NUMERICO." (2 ore) 
21-05-2020 
INCONTRO CON ESPERTO ESTERNO IN MODALITÀ DAD SU "LA FORMA DEI DENTI IN PROTESI 
RIMOVIBILE." (2 ore) 
 
STAGE PRESSO LABORATORI ODONTOTECNICI ESTERNI 
 

A.S. 2020/21 
WEBINAR: 
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09-03-2021   
"L'IMPORTANZA DELL'ELEMENTO DENTALE NEI CONFRONTI DEL SORRISO".  
Relatrice: odt. Lorena Dalla Riva (2 ore) 
08-04-2021   
"METALLURGIA E TECNICHE DI FUSIONE "  
Tenuto da odt. Danilo Carulli (2 ore) 
29-04-2021   
"IL SOVRAFONDIBILE MESA, VANTAGGI E SOLUZIONI "  
Tenuto da odt. Adriano Richelli  (2 ore) 
 
STAGE PRESSO LABORATORI ODONTOTECNICI ESTERNI 
 

A.S. 2021/22 
 

SALONE ORIENTAMENTI GENOVA (16/11/2021) 
 
PROGETTO “VERSO IL LAVORO”      per un totale di 10 ore 
 
INCONTRO DI ORIENTAMENTO PRESSO IL CAMPUS DI LEGINO (01/04/2022) 
 
STAGE PRESSO LABORATORI ODONTOTECNICI ESTERNI 

 
 

 
 

 

 

 

PCTO PER IL CORSO OTTICO 

 

RELAZIONE P.C.T.O CLASSE 5  A OTTICO 

 

RELAZIONE PCTO CLASSE 5 OTTICO AS 2021/2022 
 

 
Titolo progetti SARO' OTTICO (OCCHIALI PER TUTTI), CI VEDIAMO? 

Utilizzo di 
tecnologie in-
formatiche 

STRUMENTI PER LA DIAGNOSTICA E SOFTWARE GESTIONALI 
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IMPATTO DEI PROGETTI SULLA PROGETTAZIONE DIDATTICA DELLA 
SCUOLA : 

 
I progetti sono stati presentati al Collegio dei docenti ed inseriti nel POF, con-

diviso ed approvato dal Dipartimento, realizzati con il coinvolgimento del con-

siglio di classe, eseguiti in stretta collaborazione con i colleghi delle materie di 

indirizzo sia ottico che commerciale. 

Il percorso realizzato in orario curriculare ed extracurriculare ha richiesto l'au-

silio di ore di altre discipline con il consenso dei docenti interessati. Essendo 

strettamente correlati alle materie di indirizzo è stato possibile svolgere il pro-

gramma di optometria e contattologia nel contesto del progetto coinvolgendo 

le materie professionalizzanti quali Ottica, Inglese microlingua, Anatomia, 

dando spunto ai colleghi per lezioni frontali ed ampliamenti dei programmi. 
PUNTI DI FORZA DEI PROGETTI: 

 
I progetti hanno voluto determinare una evoluzione della classica al-

ternanza scuola lavoro centrata su stage in aziende del settore. 

Ciò ha reso possibile il connubio tra formazione aziendale, forma-

zione teorica, impatto sociale, sensibilizzazione degli alunni sul di-

sagio, personalizzazione delle attitudini di socializzazione e presa 

in carico della funzione psicologica da attuare nello svolgimento 

delle mansioni lavorative. 

Ha permesso inoltre ad ogni singolo alunno di comprendere I propri 

punti di forza e le carenze sviluppando maggior determinazione 

nell'apprendere nuove tecniche per migliorare la propria professiona-

lità. 

I progetti hanno reso possibile una sorta di responsabilizzazione, 

abitualmente non presente nell'alternanza scuola lavoro classica, 

dovendo rispondere in prima persona a 
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soggetti reali e non virtuali del loro operato pratico e della precisione 

di esecuzione attuata. 

L'utilizzo di apparecchiature tecnologicamente avanzate ed innovative 

per la diagnostica ha reso possibile soprattutto per la classe in uscita 

ottime prospettive lavorative avendo ottenuto una formazione com-

pleta spendibile immediatamente nelle aziende sempre più esigenti 

nella ricerca del personale. 

OSSERVAZIONI 

 
Didattica molto snella e facilitata dalle casistiche proposte purtroppo 

tempi limitati. 

Ampliando le ore dedicate ai progetti gli alunni potrebbero ottenere 

una professionalità pari a soggetti con anni di esperienza lavorativa e 

quindi poter aspirare ad inserirsi immediatamente nel mondo lavora-

tivo carente di tali figure. 
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ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE : 
 

 
MIDO: fiera internazionale dell’ottica uscita didattica annuale. 

Gli studenti hanno modo di raffrontarsi con le innovazioni tecnologiche del settore, provare le nuove tec-

nologie in campo diagnostico e produttivo, confrontarsi con la realtà imprenditoriale. 

DIALOGO AL BUIO: percorso alla scoperta sensoriale del vissuto quotidiano di un ipovedente o non ve-

dente. 

Essendo molto difficile per le classi comprendere il quotidiano di una persona ipovedente o cieca, esegue 

questo percorso completamente al buio rapportandosi con la realtà oscura. 

Imparano a conoscere un mondo molto diverso dal loro fatto di sensazioni, odori, e tattilità utilizzate per 

riconoscere i più semplici oggetti : in cucina, al supermercato, per strada, in camera da letto, in bagno ed in 

ogni luogo vissuto nel quotidiano. 

CORSO SICUREZZA: corso volto ad apprendere e rispettare le norme di sicurezza nei laboratori e sul lavoro. 
 

ABC SALONE DELL’ORIENTAMENTO: percorso di orientamento in uscita tramite visita al salone di Genova,  
incontro presso l’universita’ di Savona, due incontri online con Istituti per corsi post-diploma. 

 

FORMAZIONE: “Come percepire la profondità spaziale” 5 incontri con il Prof. Traverso volti  
all’approfondimento sulla visione binoculare, monoculare e sulla stereopsi . 
 
PER NON PRENDERE UNA SVISTA QUANDO PARLI DELLA VISTA: in collaborazione con RP Liguria ODV 
 associazione per la retinite pigmentosa, abbiamo svolto 2 giornate dedicate alla conoscenza 
 e all’approfondimento di questa patologia invalidante. 
Gli studenti hanno potuto effettuare un vero laboratorio pratico sul significato dell’essere affetti dalla 
patologia con una simulazione gestita dall’associazione in giro per la città con ausili appositi. 
La seconda giornata prevedeva uno spettacolo teatrale “Alone” tratto da una storia vera rappresentativo 
per cogliere testimonianza di quali emozioni sia investito un soggetto che scopre di avere 
la retinite pigmentosa. 
 
IPOVISIONE: In collaborazione con Inail e Unione Ciechi  abbiamo svolto 2 giornate  immersive nel mondo 
degli ipovedenti e dei non vedenti,    interagendo  e imparando il brail, ascoltando le varie testimonianze 
e imparando il loro quotidiano. 
 
CORSI ONLINE: organizzati da Scuole in rete di ottica, svolti in un percorso online suddiviso in diversi incontri 
con tematiche differenti volti all’aggiornamento professionale degli studenti  
 
INCONTRI CON ESPERTI : tenuti in ore curricolari, volti a esercitare ore di pratica sotto la supervision 
di optometristi accreditati



21 

 

        GARA OTTICI ORIENTAGIOVANI 

2 Alunni hanno partecipato alla gara ottici (all’ABC ORIENTAGIOVANI DI GENOVA) con la scuola Meucci di 

Genova 

1 Alunna ha partecipato alla gara ottici NAZIONALE  

        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 pa-

ziente 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 possibile i ragazzi hanno partecipato in orario curriculare a controlli visivi e appron-

tamento di protesi a soggetti inviati dalla Caritas e dai Servizi Sociali Territoriali di competenza. 

       PREVENZIONI PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI  

       DI SAVONA 

Gli studenti sono stati impegnati nelle prevenzioni infantili con gli alunni dei comprensivi visitando 1207 

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 pro-

durre tra qualche anno una visione concreta delle problematiche emergenti nelle nuove genera-

zioni. 

         STAGE PRESSO AZIENDE DEL SETTORE 

Per tutto il percorso gli alunni hanno eseguito stage presso Ottici in orario extracurriculare e durante il 

periodo estivo. 

CORSO DI AUTOIMPRENDITORIALITA’: 5 incontri con la Prof.ssa Ascheri volto alla conoscenza della 

parte strettamente legata alla gestione di un attività, gestione contabile, rapporto con le banche, come 

leggere i documenti, transazioni e gestione del denaro. 

JOB DAY: laboratori dedicati alla produzione di manufatti volti all’orientamento, per dimostrare che 

saper fare l’ottico non vuole solo dire fare occhiali, ma conoscere il sapere dell’ottica e saperlo sfrut-

tare anche in attività di diverso genere. 

 
 
Il tutor 
Alessandra Bosia 
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5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 

 ll 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. 

 A partire dall’ultima parte dello scorso anno scolastico è stata attivata la piattaforma Teams 

come strumento ufficiale per effettuare le lezioni in DAD e come canale di comunicazione ufficiale 

tra docenti e studenti e tra docenti. 

 

➢ 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, lavagna luminosa e fotocopie durante le lezioni in presenza. 

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 é stato quasi sempre fornito agli studenti attraverso gli appositi 

canali loro dedicati della piattaforma Teams. A scelta dei docenti il materiale poteva essere caricato 

anche nell’apposita sezione del registro elettronico ma generalmente è stato considerato più agevole 

per tutti utilizzare Teams. 

 

➢ Spazi 
 Nei periodo di lezione in presenza 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. 

 

➢ 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 
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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. 

 In particolare le verifiche scritte od orali sostenute durante i periodi di DAD sono state valutate 

con un peso diverso rispetto a quelle effettuate in classe in presenza. La valutazione ha tenuto conto 

anche dell’impegno e della partecipazione a seguire le lezioni dei ragazzi durante i periodi di DAD. 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 
raggiunti) 

 L’istituto prevede alcuni progetti trasversali, in modo particolare: 
 

- “Educazione alla salute”: volto a promuovere il benessere sociale e personale dell’individuo 

attraverso incontri con le docenti di riferimento e colloqui programmati degli alunni interessati con 

una psicologa. 
 

- “Learning Center Informatica ECDL”:  Corsi di informatica in preparazione agli esami per il 

conseguimento della certificazione ECDL e svolgimento delle prove d’esame stesse. 
 

- “Scuola Aperta”: Corso di supporto per alunni stranieri e/o a rischio abbandono, con interventi per 

la facilitazione degli apprendimenti e predisposizione di attività di recupero o di rinforzo 

dell’apprendimento. Il corso è previsto generalmente per due ore pomeridiane al mercoledì 

pomeriggio, con docenti di diverse materie per ogni incontro: inglese, francese, matematica ed altre 

materie tipiche dei vari indirizzi. 

Questi progetti, già da anni attivati presso il nostro Istituto, hanno subito delle interruzioni durante 

la pandemia, per riprendere appena le condizioni sanitarie lo hanno reso possibile. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 Per il recupero delle insufficienze agli alunni generalmente  è stato consigliato di usufruire del 

progetto Scuola Aperta, in modo particolare per quanto riguarda matematica e inglese. 

 Fino a febbraio 2020 il progetto “Scuola Aperta” è sempre stato svolto in presenza presso la 

sede di Via Aonzo dell’istituto, nell’ anno scolastico 2020-21 si è svolto online attraverso lezioni 

programmate sulla piattaforma Teams, previa iscrizione via mail degli alunni allo scopo di pianificare 

le lezioni ed evitare un numero eccessivo di partecipanti ad ogni lezione, nel corrente anno scolastico 

si è svolta in presenza al mercoledì pomeriggio presso il plesso di via Aonzo. 

 Per quanto riguarda la lingua inglese è da segnalare l’attività di potenziamento che prevede 

un’ora di microlingua settimanale: un’ora per gli ottici e un’ora per gli odontotecnici. 

 Nell’ anno scolastico 2019-20 sono stati stato assegnati PAI a quattro alunni, recuperati 

successivamente. 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

 Negli anni scolastici precedenti esclusi gli ultimi due le attività di Cittadinanza e Costituzione 

sono state svolte secondo la libera iniziativa dei docenti all’interno delle diverse discipline, senza 

seguire specifici progetti. 

 Si ricorda infatti che uno dei compiti della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti 

competenze e comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà. 

 Le attività di Cittadinanza e Costituzione sono state formalizzate e pianificate attraverso 

l’allegato 5 del PTOF, si rimanda a tale documento per i dettagli. 

Nel corso degli ultimi due anni scolastici queste attività sono state svolte trasversalmente da più 

docenti, e le valutazioni di Educazione Civica, sia nel primo periodo sia nel secondo periodo sono 

state effettuate tenendo conto dei voti espressi dai singoli insegnanti. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 L’istituto prevede altri progetti trasversali riferiti però agli indirizzi Manutenzione e assistenza 

tecnica e al corso per Operatore dei Servizi Commerciali. Rispettivamente si tratta del progetto “Work 

in school”, che prevede un percorso di orientamento al lavoro con interventi mirati, e 

“Contabilmente”, progetto mirato alla formazione degli alunni per l’utilizzo del programma Gamma 

di Data Consult. 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 Tradizionalmente l’istituto Mazzini da Vinci da anni prevede diverse attività e progetti 

interdisciplinari tra cui ad esempio il Progetto Teatro (che in passato prevedeva anche la visione di 

uno spettacolo teatrale in lingua inglese), la visione di film presso il Filmstudio, incontri con esperti 

per la prevenzione del bullismo, visite al Centro Giovani per affrontare temi di educazione alla salute 

e altri, oltre alla normale formazione obbligatoria in tema di sicurezza e alle attività previste per i 

percorsi PCTO. 

Queste attività si sono svolte regolarmente fino al termine di febbraio 2020, sono state sospese e 

riprese parzialmente quest’anno. 

 A causa dell’emergenza sanitaria sono state sospese tutte le attività che prevedevano uscite 

per assistere a spettacoli cinematografici o teatrali. 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 
alternanza) 

 A causa della pandemia  sono state effettuate solo uscite didattiche giornaliere nell’ultima 

parte dell’anno: partecipazione alla Mostra MIDO a Milano, vista della mostra di Monet a Genova, 

entrambe effettuate solo dalla componente ottica della classe. 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

         Sono state effettuate attività di orientamento rivolte all’intera classe che ha partecipato quasi 

interamente al Salone dell’Orientamento a Genova il giorno 16 novembre 2021 e alla visita al Campus 
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di Savona Legino il giorno 1 aprile 2022, dove ai partecipanti sono state fornite informazioni 

relativamente ai corsi universitari ed altre opportunità di formazione. 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti 

– obiettivi raggiunti) 

Per le discipline coinvolte evidenziare gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati 
di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica. 

 

 

 

7.1.1 SCHEDA INFORMATIVA: ITALIAN0 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 

disciplina:  

ITALIANO 

Comprendere testi e saperli esporre oralmente e/o per 

scritto. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

• Cenni al Realismo e Naturalismo 

• Il Verismo e Verga 

• Cenni al Decadentismo 

• Giovanni Pascoli 

• Gabriele D’Annunzio 

• Italo Svevo 

• Luigi Pirandello 

• Giuseppe Ungaretti 

• Eugenio Montale 

• Cenni al Neorealismo 

• Elenco dei brani antologici analizzati: 

• da Giovanni Verga, Vita dei campi,  La lupa, pag. 138 

• da G. Verga, I Malavoglia, La famiglia Malavoglia, pag. 

150 
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• da G. Verga, Mastro Don Gesualdo, L’ addio alla roba, 

pag. 179 

• da Giovanni Pascoli, Myricae, Lavandare, pag. 195 

• da G. Pascoli, Myricae, X Agosto,  

• da G. Pascoli, Myricae, Il lampo, pag. 205 

• da G. Pascoli, Il fanciullino, E’ dentro di noi un fanciul-

lino, pag. 226 

• da Gabriele D’ Annunzio, Laudi, La pioggia nel pineto, 

pag. 256 

• da G. D’ Annunzio, Il piacere, Il ritratto di un esteta, 

pag. 265 

• da Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Un salotto mai 

più interdetto, pag. 359 

• da I. Svevo, La coscienza di Zeno, L’ ultima sigaretta,  

• da Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Premessa, pag. 

393 

• da L. Pirandello, Novelle per un anno, La patente, pag. 

417 

• da Giuseppe Ungaretti, Allegria (sezione “Il porto se-

polto”, Veglia 

• da G. Ungaretti, Allegria (sezione “Il porto sepolto”), 

San Martino del Carso, pag. 479 

• da G. Ungaretti, da Allegria (sezione “Girovago”), pag. 

485 

• da Eugenio Montale, Ossi di Seppia, Spesso il male di 

vivere ho incontrato, pag. 648 

• da E. Ungaretti, Satura, Ho sceso dandoti il braccio, 

pag. 668 

 

 

ABILITA’:  Analizzare gli elementi essenziali di varie tipologie testuali e 

produrre scritti. 
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METODOLOGIE:  Lezioni frontali, materiale caricato sull’ aula virtuale, ricerche 

e letture personali. 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Quelli stabiliti nel Dipartimento. 

 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di testo: Sambugar Salà, Laboratorio di Letteratura, La 

Nuova Italia; visione di brani recitati, libri di narrativa 

consigliati. 

 

 

  

  

  

 
CONSIDERAZIONI  

La classe ha raggiunto nel complesso discreti risultati. Alcuni 

alunni sono particolarmente inclini alla lettura e alla 

produzione scritta, altri meno. 

La partecipazione e L’impegno non sono stati omogenei 

 

SINTETICHE 
SULLA CLASSE 

 

 
 

7.1.2 SCHEDA INFORMATIVA: STORIA e EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 

disciplina: STORIA e 

EDUCAZIONE CIVICA 

Riconoscimento degli usi sociali e politici della storia 

come memoria collettiva 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

• La II Rivoluzione industriale 

• La belle époque 

• Il Colonialismo 

• L’Imperialismo 

• La Prima Guerra Mondiale 

• Il Fascismo 

• La Seconda Guerra Mondiale 

• EDUCAZIONE CIVICA: cittadinanza digitale 

 

 

 

ABILITA’:  Sviluppo delle capacità di valutazione critica 

 

  

METODOLOGIE:  Lezioni frontali, discussioni 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Quelli stabiliti nel Dipartimento. 

 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di testo: Brancati, Pagliarani, Voci della storia e 

dell’attualità, vol.3°, La Nuova Italia. Fotocopie e schemi 
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CONSIDERAZIONI  

La classe ha partecipato con interesse eterogeneo agli 

argomenti proposti, nel complesso si è evidenziato maggior 

interesse per gli argomenti più recenti. Alcuni alunni hanno 

difficoltà nell’esposizione orale, altri meno. 

 

SINTETICHE 
SULLA CLASSE 

 

 
 
 
 

 

 

7.1.3 SCHEDA INFORMATIVA: INGLESE 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: INGLESE 

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; 

 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: The Civil War (1861 – 1865) 

   From Progress (1865-1918) to World War II (1941-1945); 

   The Cold War Era (1945-1991). 

   The Federal Government 

   Political Parties 

   The American Constitution 

   Hemingway: an extract from “A Farewell to Arms” 

 

From “Smile”: 

● Impression materials; 
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● 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; 

● Eye movement; 

● The blind spot; 

● Suggestions to students; 

● Defects of sight and defects of focusing; 

● Eye diseases; 

● Eye disorders; 

● Eye specialists 

● Lenses; frames 

● Contact lenses; 

● How to insert and remove contact lenses; 

 

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. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: Verifiche scritte, ma preferibilmente 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. 

 

CONSIDERAZIONI 

SINTETICHE SULLA 

CLASSE PER 

INGLESE 

Considerato il numero esiguo degli alunni ( 7 odontotecnici e 5 

ottici), si è lavorato in modo proficuo, riuscendo a svolgere tutti gli 

argomenti prefissati. 

Il profitto è nel complesso sufficiente, tuttavia gli alunni avrebbero 

potuto conseguire risultati migliori se la frequenza fosse stata più 

assidua e lo studio meno superficiale 

 

7.1.4 SCHEDA INFORMATIVA: MATEMATICA 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

MATEMATICA 

L'insegnamento della matematica nel corso del triennio si 
prefigge 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 
tutti gli argomenti affrontati. Si è cercato di far comprendere 
all'allievo l'inutilità di uno studio unicamente mnemonico, in 
quanto, solo sforzandosi di capire, l'alunno acquista una 
vera e propria metodologia che gli permetterà buona 
autonomia e sicurezza nello studio. Si sono tuttavia anche 
esortati i ragazzi ad usare termini specifici avviandoli ad 
esprimersi con un linguaggio scientifico appropriato. La 
competenza raggiunta dagli studenti è dunque quella di 
saper applicare la teoria appresa agli esercizi e a saper 
applicare la logica e il ragionamento ai problemi proposti. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• Concetto di funzione reale in variabile reale. 

• Classificazione delle funzioni. 

• Determinazione del dominio di una funzione.  

• Definizione di codominio di una funzione. 

• Definizione di funzioni pari e dispari. 

• Definizione di funzione iniettiva,suriettiva e 

biiettiva. 

• Funzione composta.  

• Determinazione degli intervalli di positività di una 

funzione e delle eventuali intersezioni con gli assi 

cartesiani. 

• 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 con cenni alla definizione 

formale.  

• Concetto di limite finito di una funzione per x che 

tende ad infinito con cenni alla definizione formale. 

• Concetto di limite infinito di una funzione per x che 

tende ad infinito con cenni alla definizione formale. 

• Calcolo dei limiti.  

• Limiti che si presentano in forma indeterminata e 

loro calcolo.  

• Analisi del grafico di una funzione. 

• Funzioni continue in un punto e nel loro dominio.  

• Punti di discontinuità di una funzione e loro 

classificazione.  

• Definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui e 

relativa determinazione. 

• Grafico probabile.  

• Definizione e significato geometrico di rapporto 

incrementale relativo ad un punto e all’incremento 

h. 

• Definizione e significato geometrico della derivata 

di una funzione in un punto.  

• Calcolo della derivata prima di una funzione di una 

variabile in un punto con la definizione. 

• Tabella delle derivate delle funzioni elementari. 

• Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della 

somma di due o più funzioni, derivata del prodotto 
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di due funzioni, derivata del quoziente di due 

funzioni, derivata della funzione composta. 

• Punti di non derivabilità di una funzione e loro 

classificazione. 

• Determinazione della retta tangente ad una 

funzione in un punto. 

• Teorema di De L’Hopital. 

• Definizione di punto stazionario. 

• Definizione di massimo e minimo assoluto e 

relativo. 

• 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 . 

• Definizione di punto di flesso e loro tipologia. 

• Studio della concavità di una funzione e 

determinazione dei punti di flesso mediante la 

derivata seconda. 

• Studio di una funzione. 

      

ABILITA’: Al termine della classe quinta gli alunni sono in grado di 

svolgere lo studio di funzione algebrica o trascendente 

tramite l'analisi di vari elementi (dominio, 

segno,intersezioni con gli assi, ricerca degli asintoti, 

ricerca dei punti di discontinuità e studio della derivata) e 

sanno rappresentare i risultati in un piano cartesiano per 

poter tracciare un grafico qualitativo della funzione. 

Inoltre gli allievi sono in grado di analizzare e commentare 

il grafico già disegnato di una funzione. 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state svolte in stretta collaborazione con 

gli allievi,proponendo loro l'argomento e collegandolo con 

le unità didattiche precedenti, usando in ogni fase un 

linguaggio semplice senza rinunciare, almeno nella fase di 

sistemazione dell'argomento, al rigore formale. Si è 

cercato costantemente di capire se quanto spiegato sia 

stato compreso dagli allievi, a tal fine si è sviluppato 

l'argomento per gradi,esplicando i nodi concettuali. 

Quando possibile, senza forzature, si è cercato di dedurre 

la teoria da esercizi, dando poi sistematicità e organicità 

ai contenuti induttivamente introdotti. Per ogni argomento 

affrontato si sono svolti in classe alcuni esercizi guida 

evidenziando la metodologia da seguire. Sono state fatte 

lezioni frontali dialogate alternate il più possibile da lavori 

in piccoli gruppi con svolgimento di esercizi in aula con il 

supporto del docente. Ciò ha permesso di capire inoltre il 

livello di comprensione raggiunto e di modificare o 

riproporre la spiegazione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state proposte verifiche con esercizi ed impostate 

più che sull'esecuzione di lunghi e noiosi calcoli, sul 

controllo dell'apprendimento dei concetti. Sono state 

effettuate regolarmente interrogazioni orali per verificare 

anche la capacità di usare un linguaggio più rigoroso. La 

valutazione ha avuto lo scopo di verificare il grado di 

conoscenza e le abilità sviluppate dagli allievi, ma ha 

rappresentato anche un valido strumento di controllo 
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dell'efficacia del percorso didattico seguito per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. Una valutazione 

dunque formativa, poiché rappresenta un anello del 

processo dell'insegnamento che permette di intervenire e 

modificare, se necessario, il procedere del programma. La 

valutazione finale non è stata solo ed esclusivamente di 

tipo sommativo, ma ha tenuto conto dell'impegno 

individuale, degli obiettivi finali raggiunti dall'allievo in 

rapporto alle sue capacità e alsuo livello di partenza. Le 

prove effettuate al termine di unità didattiche o moduli 

sono state valutate con un punteggio che varia tra 2/10 e 

10/10 determinato dalla somma di un punteggio attribuito 

ad ogni esercizio in relazione a: difficoltà,tempo richiesto 

per la soluzione, capacità di impostazione della 

risoluzione, applicazione corretta del metodo risolutivo 

scelto,correttezza del calcolo, capacità di utilizzare le 

nozioni apprese in ambito nuovo. Nella correzione del 

lavoro dell'allievo sono stati indicati: il punteggio relativo 

ad ogni esercizio, la griglia di attribuzione dei punteggi ed 

eventuali errori. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Gli strumenti utilizzati in classe sono stati: 

- libro di testo Lineamenti di analisi Moduli S+U+V  di 

  Bergamini, Trifone e Barozzi,casa editrice Zanichelli 

- esercizi guida 

 - esercitazioni collettive 

CONSIDERAZIONI 
SULLA CLASSE 

 La partecipazione  in classe è stata attiva da parte di tutti 

gli alunni, che hanno sempre risposto in modo positivo 

alle attività proposte dimostrando interesse per la 

materia. L’impegno a casa per alcuni non è stato costante, 

ma finalizzato alla preparazione delle verifiche e delle 

interrogazioni, mentre altri si sono impegnati con 

continuità ottenendo buoni risultati. Per una  buona parte 

della classe lo studio è stato però molto mnemonico, solo 

pochi alunni hanno acquisito una buona capacità di 

astrazione e di analisi. Il profitto complessivo è discreto. 

 
 

 
 

 

7.1.5 SCHEDA INFORMATIVA: SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

SCIENZE DEI MATERIALI 

DENTALI 

• Applicare le conoscenze di anatomia, di fisica e di 

chimica per la realizzazione di una protesi. 

• 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. 

• Utilizzare un linguaggio tecnico-scientifico per 

interagire con lo specialista odontoiatra. 

• Saper aggiornare le proprie competenze 

relativamente alle innovazioni scientifiche e 
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tecnologiche. 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

• Materie plastiche ed elastomeri: meccanismi di 

polimerizzazione, additivi, prove sui polimeri. 

• Materie plastiche in campo dentale: resine e 

compositi. 

• Materiali ceramici: classificazione, caratteristiche, 

tecnologie di fabbricazione.  

• Le porcellane dentali: classificazione, 

caratteristiche, componenti e struttura; la 

lavorazione in laboratorio e le leghe per 

porcellana. 

• La zirconia. 

• Odontoprotesi. 

• Modalità di lettura autonoma della 

documentazione tecnica. 

 

ABILITÁ 

•  Interpretare il comportamento dei materiali sulla 

base delle loro proprietà chimico-fisiche, 

meccaniche e tecnologiche. 

• Interpretare grafici e tabelle relativi alle diverse 

prove meccaniche per valutare i materiali. 

• Scelta dei diversi materiali e delle relative 

tecniche di lavoro per la produzione di protesi. 

• Classificare i polimeri in funzione delle loro 

proprietà. 

• Classificare le resine in funzione della loro 

composizione e del loro utilizzo. 

• Correlare i vari tipi di resine e compositi alle 

tecnologie di lavorazione. 

• Classificare i materiali ceramici tradizionali e le 

ceramiche dentali. 

• Individuare la ceramica dentale più idonea per 

una perfetta integrazione nel cavo orale. 

• Progettare un manufatto protesico. 

• Valutare i risultati delle lavorazioni e riconoscere i 

difetti di produzione. 

• Comprendere e avvalersi delle schede tecniche dei 

materiali. 

• Utilizzare lo specifico linguaggio tecnico-

professionale. 

 

METODOLOGIE 

 

   La maggior parte degli argomenti è stata affrontata 

mediante lezioni frontali dialogate, lasciando spazio a 

interessi, curiosità e dubbi degli studenti. Alcuni 

argomenti non particolarmente chiari o difficili sono 

stati ripresentati più volte ed in modo diverso. Per lo 

svolgimento del programma mi sono avvalsa di: 

• Uso del testo in adozione 

• Dispense elaborate dal docente 

• Mappe concettuali 

• Presentazioni multimediali. 

    

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si è svolta attraverso: 

• Elaborati scritti sottoforma di tema. 

• Test a risposta multipla. 

• Verifiche orali. 

Si è tenuto conto, inoltre, dell’impegno, della           

partecipazione e dell’interesse mostrato. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

➢ Testo in adozione “Scienze dei materiali dentali e 

laboratorio” M. Lala. 

➢ Testo di laboratorio. 

➢ Materiale elaborato dal docente: schemi di lavoro, 

mappe concettuali, power point, materiale 

multimediale, approfondimenti vari. 

 

CONSIDERAZIONI 
SINTETICHE SULLA 

CLASSE PER SCIENZE DEI 

MATERIALI DENTALI 

    La classe ha dimostrato, complessivamente, interesse 

e partecipazione alle lezioni. 

 

    La maggior parte della classe ha acquisito un efficace 

metodo di studio raggiungendo non soltanto un buon 

livello di conoscenza dei contenuti e discrete capacità di 

analisi e di sintesi ma anche buone abilità 

nell’applicazione dei procedimenti logici e nell’esposizione 

degli argomenti trattati utilizzando un linguaggio 

specifico corretto. 

 

    Un ristretto gruppo della classe ha mostrato un 

impegno  non sempre costante ma adeguato a un 

corretto approccio alla disciplina pervenendo, comunque, 

un livello più che sufficiente delle conoscenze acquisite.  

     Dal punto di vista educativo il comportamento della 

classe è sempre stato corretto e rispettoso delle regole 

scolastiche e ciò ha permesso di svolgere le lezioni in un 

clima sereno e vivace. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 

 

Richiami 

▪ proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali 

▪ prove di sollecitazione meccanica sui materiali 

▪ leghe dentali e tecniche di lavorazione per la produzione di una protesi fissa 

▪ il titanio e le leghe al titanio 

▪ tecnica di colata a cera persa 

▪ difetti in una protesi realizzata con la tecnica di colata a cera persa 

 

Materie plastiche ed elastomeri 

▪ struttura molecolare degli alti polimeri 

▪ meccanismi di polimerizzazione 

▪ stato amorfo e cristallino dei polimeri 

▪ additivi presenti nei polimeri 

▪ la temperatura di transizione vetrosa 

▪ polimeri termoplastici e termoindurenti 

▪ tecniche di lavorazione 

▪ classificazione degli elastomeri 

 

Materie plastiche in campo dentale 

▪ resine acriliche termopolimerizzabili e autopolimerizzabili 

▪ resine acriliche modificate 

▪ resine composite 

▪ lavorazione delle resine sintetiche 

▪ realizzazione di una protesi mobile totale e parziale 

 

Materiali ceramici 

▪ definizione, caratteristiche e classificazione 
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▪ materie prime per la produzione dei materiali ceramici tradizionali 

▪ tecnologie di fabbricazione: essiccazione e cottura 

 

Le porcellane dentali 

▪ generalità 

▪ classificazione, impieghi e proprietà 

▪ i vetri inorganici 

▪ le vetroceramiche e ceramiche rinforzate 

▪ componenti e struttura 

▪ lavorazione delle porcellane dentali tradizionali 

▪ corone totali e protesi in metallo ceramica 

▪ leghe per porcellana: caratteristiche e classificazione 

▪ la zirconia: struttura, caratteristiche 
 
 
 

 

 

7.1.6 SCHEDA INFORMATIVA: ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
ODONTOTECNICO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

ESERCITAZIONI DI 

LABORATORIO 
ODONTOTECNICO 

La classe ha raggiunto quasi tutte le       competenze 

previste ad inizio anno scolastico.  

Gli argomenti pratici della programmazione di attività 

laboratoriali odontotecnici sono stati svolti. Gli obiettivi 

minimi formativi sono stati raggiunti da parte di tutti gli 

alunni.  

Il gruppo classe ha svolto le attività di laboratorio con 

interesse, discreta frequenza alle lezioni, impegno e 

partecipazione.  

Le assenze registrate sono nella norma per alcuni alunni, 

mentre per alti al di sopra della norma.  

Il comportamento didattico è stato appropriato, 

l’interesse alla materia buono, ma il metodo di lavoro è 

stato caratterizzato da rallentamenti dovuti alla poca 

predisposizione nell’organizzazione da parte di alcuni 

alunni. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRAT-
TATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA:  

1- PROTESI MOBILE TOTALE SUPERIORE ED INFERIORE 

IN OCCLUSIONE 

COMPETENZE ACQUISITE: realizzato la lavorazione consi-

derando principalmente le funzionalità e l’estetica, indivi-
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duato i giusti elementi da montare, rispettato l’idonea po-

sizione degli elementi, consegnato il lavoro rifinito, luci-

dato e pulito in tutte le sue parti.  

 

2- REALIZZAZIONE DI UN MODELLO CON MONCONI SFI-

LABILI 

COMPETENZE ACQUISITE: realizzato la lavorazione consi-

derando principalmente le funzionalità e l’estetica, rifinito 

i monconi nel rispetto della preparazione, stabilità dei 

monconi, consegnato il lavoro pulito in tutte le sue parti. 

 

3- REALIZZAZIONE DI UN PONTE 

COMPETENZE ACQUISITE: realizzato la lavorazione consi-

derando principalmente la funzionalità e l’estetica, cor-

retta modellazione degli elementi, consegnato il lavoro 

pulito in tutte le sue parti.  

 

4- MONTAGGIO SU AVM 

COMPETENZE ACQUISITE: realizzato la lavorazione consi-

derando principalmente la funzionalità e l’estetica, tenuto 

conto della posizione dei modelli in occlusione, consegnato 

il lavoro pulito in tutte le sue parti. 

 

5- MODELLAZIONE DI ELEMENTI, FUSIONE, RIFINITURA E 

LUCIDATURA IN METALLO-RESINA O METALLO-COMPO-

SITO 

COMPETENZE ACQUISITE: realizzato la lavorazione consi-

derando principalmente la funzionalità e l’estetica, cor-

retta modellazione degli elementi tenendo conto della 

parte estetica, corretta zeppatura della resina o stratifica-

zione del composito per la faccia vestibolare, corretta ade-

sione metallo-resina o metallo-composito, consegnato il 

lavoro rifinito, lucidato e pulito in tutte le sue parti.  

 

6- ZEPPATURA IN RESINA  

COMPETENZE ACQUISITE: realizzato la lavorazione consi-

derando principalmente la funzionalità e l’estetica, cor-

retta modellazione degli elementi, corretta zeppatura della 

resina, consegnato il lavoro rifinito, lucidato e pulito in 

tutte le sue parti.  
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 6- PARTE TEORICA SUL CAD-CAM 

COMPETENZE ACQUISITE: conoscenza della digitalizza-

zione odontotecnica, progettato e programmato processi 

produttivi legati alla lavorazione digitale con l’uso del 

CAD-CAM.  

 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 1- Individuazione delle varie parti che compongono un 

dente 

2- Saper individuare gli elementi di riferimento craniome-

trici  

3- Individuazione dei vari tipi di occlusione e dei fattori 

che determinano la morfologia occlusale  

4- Saper usare correttamente un Articolatore a Valori 

Medi, dopo averne individuato le parti  

5- Conoscere le tecniche di modellazione dei denti ante-

riori e del tavolato occlusale  

6- Saper classificare i dispositivi protesici  

7- Saper classificare e progettare una protesi fissa, con 

particolare attenzione alla progettazione dei pilastri  

8- Saper individuare i principi dello scarico delle forze  

9- Conoscere la classificazione di Kennedy  

10- Individuare i principi di stabilità protesica nella protesi 

totale mobile, con riferimento agli esami extraorali e in-

traorali  

11- Conoscere il procedimento delle impronte nella protesi 

totale mobile e del montaggio dei denti artificiali  
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METODOLOGIE: 1- Prove strutturate e semi-strutturate (formate per unità 

didattiche) 

2- Controllo delle caratteristiche generali dei lavori svolti  

3- Lezioni frontali di gruppo 

4- Dimostrazioni pratiche  

5- Esercitazione parte pratica individuale  

6- Lavori di gruppo 

 

 

 

 

CRITERI DI VALU-
TAZIONE: 

1- Corretta posizione del corpo durante le lavorazioni pra-

tiche 

2- Corretto utilizzo delle attrezzature  

3- Conoscenza ed uso corretto dei materiali utilizzati nelle 

lavorazioni  

4- Rifinitura, pulizia e presentazione del lavoro finito se-

condo caratteristiche estetiche e funzionali 

 

 

 

TESTI e MATE-
RIALI / STRU-
MENTI ADOTTATI: 

Video e Manuale di Laboratorio odontotecnico “Tecniche 

protesiche” (volume 2) 
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CONSIDERAZIONI 
SULLA CLASSE 

 
 
Nel corso del presente anno scolastico, la classe - compo-

sta da 7 alunni - ha consolidato, al suo interno, il clima 

accogliente e propositivo.  

Gli alunni (6 alunni e 1 alunna) hanno mostrato buone di-

sponibilità nei confronti della proposta educativa per la 

quale hanno provato interesse.  

Alcune individualità hanno integrato più vivacemente 

mentre altre meno, ma nel complesso evidenziando capa-

cità critiche.  

Il rapporto educativo, consolidatosi nell’anno in corso, è 

risultato più che buono.  

 

 

 

 
 

▪ 7.1.7 SCHEDA INFORMATIVA: GNATOLOGIA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

GNATOLOGIA 

 

Conoscere l’uso della morfologia occlusale e la biomeccanica 

protesica. 

Conoscere la biomeccanica della protesi fissa. 

Conoscere la biomeccanica della protesi parziale. 

Conoscere la biomeccanica della protesi mobile totale. 

Conoscere la biomeccanica della protesi a supporto implantare. 

Conoscere le principali patologie del cavo orale. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Modulo 1 

- Conoscere le tecniche di modellazione dei denti ante-

riori e del tavolato occlusale 

     - Conoscere i passaggi della definizione del piano di 

trattamento 

     - Conoscere la classificazione degli interventi sulla den-

tatura: additivi, sottrattivi, ortesici 

     - Conoscere la definizione di protesi 

     - Conoscere la classificazione dei dispositivi protesici in 

base a: 1) quantità degli elementi sostituiti, 2) tipo di appog-

gio, 3) caratteristiche costruttive e funzionali 

     -    Conoscere il significato dell’acronimo DATO 

     - Conoscere i requisiti fondamentali di estetica prote-

sica 

     -    Conoscere i requisiti fondamentali di biomeccanica 

protesica 
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Modulo 2 

 

- Conoscere la definizione di protesi fissa 

- Conoscere la progettazione della protesi e la preparazione dei 

pilastri 

- Conoscere la classificazione delle protesi fisse 

 

 

 

 

Modulo 3 

 

- Conoscere i principi dello scarico delle forze 

- Conoscere la classificazione di Kennedy 

- Conoscere i tipi di protesi parziali: protesi parziale provviso-

ria, protesi scheletrata, protesi combinata 

 

 

 

 

Modulo 4 

 

- Conoscere i principi dello scarico delle forze 

- Conoscere la classificazione di Kennedy 

- Conoscere i tipi di protesi parziali: protesi parziale provviso-

ria, protesi scheletrata, protesi combinata 

 

 

 

Modulo 5 

- Conoscere i principi di tenuta 

- Conoscere gli esami extraorali e quelli intraorali: tipi di mu-

cosa, rapporti intermascellari, Classe di Ackermann 

- Conoscere i principi di stabilità protesica: base protesica, 

bordi periferici, azione muscolare in PTM 

- Conoscere il procedimento dell’impronta in PTM 

- Conoscere i principi dell’analisi del caso 

- Conoscere il concetto di rispetto della zona neutra 

- Conoscere il montaggio dei denti artificiali: principi di mon-

taggio, bilanciamento protesico 

- Conoscere le fisiopatologie dei tessuti orali e di sostegno della 

protesi 

- I bite (approfondimento) 
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Modulo 6 

- Conoscere le caratteristiche di un impianto dentale: classifi-

cazione degli impianti, la biocompatibilità, l’osteointegrazione 

- Conoscere il carico immediato e differito 

- Conoscere i criteri per individuare la scelta dei siti implantari 

- Conoscere la biomeccanica delle protesi a supporto implan-

tare 

- Conoscere l’alloggiamento passivo 

 

 

 

 

Modulo 7 

- Conoscere l’eziologia delle malattie del cavo orale. 

- Conoscere le principali malattie del cavo orale: carenze vita-

miniche, infiammazioni, patologie infettive esogene, patolo-

gie cellulari come le alterazioni dei sistemi stazionari e i tu-

mori 

- Conoscere le principali malattie del dente: carie dentaria e 

pulpite 

- Conoscere le principali patologie del parodonto: gengiviti, pa-

rodontiti, processi degenerativi 

- Conoscere le atrofie dei mascellari superiori e inferiori 

- Conoscere le patologie dell’ATM 

- Conoscere i tipi di fratture che si possono verificare nel cavo 

orale 

- Conoscere le alterazioni funzionali del sistema masticator 

ABILITA’: 

Individuazione delle varie parti che compongono un dente. 

Saper individuare gli elementi di riferimento craniometrici 

Individuazione dei vari tipi di occlusione e dei fattori che 

determinano la morfologia occlusale 

Saper usare correttamente un Articolatore a Valori Medi, dopo 

averne individuato le parti 

Conoscere le tecniche di modellazione dei denti anteriori e del 

tavolato occlusale 

Saper classificare i dispositivi protesici 

Saper classificare e progettare una protesi fissa, con particolare 

attenzione alla progettazione dei pilastri 

Saper individuare i principi dello scarico delle forze 

Conoscere la classificazione di Kennedy 

Saper individuare e classificare i vari tipi di protesi parziali 

Individuare i principi di stabilità protesica nella protesi totale mobile, 

con riferimento agli esami extraorali e intraorali 

Conoscere la classificazione di Ackermann 
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Conoscere il procedimento delle impronte nella protesi totale mobile 

e del montaggio dei denti artificiali 

Conoscere le fisiopatologie dei tessuti orali 

Saper classificare i vari tipi di impianti e conoscere i criteri di 

biocompatibilità  e osteointegrazione. 

Saper distinguere tra carico differito e immediato 

Conoscere la biomeccanica delle protesi a supporto implantare 

Saper individuare le principali patologie del cavo orale, le atrofie dei 

mascellari e le alterazioni funzionali del sistema masticatorio 

 

METODOLOGIE: 

Si è tenuto conto del livello di partenza della classe e si è effettuato 

un recupero iniziale  sugli argomenti svolti durante lo scorso anno 

scolastico. 

Nel proporre gli argomenti, si è tenuto conto del la capacità di 

apprendimento dei singoli alunni e dei segnali di partecipazione. 

Le lezioni sono state organizzate con lezioni frontali e discussioni su 

argomenti proposti. 

E’ stato fornito agli alunni materiale supplementare di 

approfondimento sui vari tipi di protesi 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono servite a valutare le conoscenze degli alunni e gli 

obiettivi raggiunti. 

Le verifiche sono state scritte ed orali. Nel primo periodo dell’anno 

scolastico sono state effettuate entrambe. 

Le verifiche scritte sono state costituite da domande a risposta 

aperta, con un punteggio previsto che è stato assegnato interamente 

in caso di risposta pertinente, espressa con un linguaggio corretto e 

tecnicamente adeguato.  Per le verifiche orali, oltre alla pertinenza 

della risposta e alla correttezza del linguaggio, si è valutata la 

capacità di effettuare collegamenti tra argomenti. 

Durante il secondo periodo, si sono effettuate solo verifiche orali. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Il testo adottato è: 

“FONDAMENTI DI GNATOLOGIA” 

AUTORI: DE BENEDETTO, GALLI, LUCCONI 

EDITORE: FRANCO LUCISANO 

VOLUME UNICO 

I materiali sottoposti agli alunni sono stati tratti da immagini e testi 

di approfondimento pubblicati sul web da altri istituti scolastici. 



45 

 

 
BREVI 

CONSIDERAZIONI 
SULLA CLASSE: 

La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata nel 

complesso buona. Alcuni elementi si sono distinti per l’impegno 

costante e per il metodo di studio organizzato e proficuo. 

Altri hanno presentato una maggiore discontinuità nell’impegno, con 

risultati non sempre ottimali, dovuti ad un metodo di studio non del 

tutto organizzato ed efficace. 

I risultati conseguiti dai singoli alunni sono sempre stati al di sopra 

della sufficienza durante tutto il percorso scolastico dell’anno in 

corso. 

Il profitto della classe è stato generalmente buono, con risultati 

superiori alla sufficienza. 

Alcuni elementi hanno raggiunto valutazioni di eccellenza, per 

l’impegno costante e la preparazione approfondita anche con 

ricerche individuali. 

 

 

 

7.1.8 SCHEDA INFORMATIVA: DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE 
(ODONTOTECNICI) 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 

Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e 

di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. 

Interagire, nell’ambito della normativa di settore, con lo 

specialista odontoiatra ed interpretare le prescrizioni 

mediche collaborando nel proporre soluzioni adeguate 

nella scelta dei materiali e nella progettazione delle 

protesi 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRAT-
TATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• Nozioni di storia del diritto commerciale 

• La definizione di impresa e lo statuto generale dell'im-

prenditore 

• Le tipologie di impresa commerciale, agricola, piccola, 

familiare, artigianale 

• Laboratorio odontotecnico e impresa artigiana 

• Società contratto e soggetto giuridico 

• Responsabilità patrimoniale, autonomia patrimoniale 

perfetta e imperfetta 
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• Società semplice 

• Società in nome collettivo 

• Società in accomandita semplice 

• Società in accomandita per azioni 

• Società per azioni 

• Società a responsabilità limitata 

• Cenni sulle cooperative 

• Le procedure d'insolvenza 

• Disciplina generale delle obbligazioni 

• Responsabilità extracontrattuale, contrattuale e precon-

trattuale 

• Cenni ad ipotesi di responsabilità dell’odontotecnico per 

danno al paziente nel concorso con l’odontoiatra 

• Quasi-contratti e quasi-delitti 

• Disciplina generale del contratto: elementi essenziali e 

accidentali, rappresentanza negoziale, contratto prelimi-

nare, invalidità negoziali, risoluzione, simulazione 

• Cenni sui contratti tipici e atipici 

• Nozioni di storia della legislazione sanitaria 

• Funzioni pubbliche amministrative in materia di sanità 

• Gli enti dell'amministrazione sanitaria 

• Cenni sugli istituti di assistenza sociale 

• Cenni sulle norme di certificazione dei manufatti odonto-

tecnici 

• Educazione civica: capo dello stato, parlamento, go-

verno, corte costituzionale, magistratura, enti locali 

 

ABILITA’: Individuare le diverse conseguenze giuridiche relative al 

tipo di attività commerciale esercitata. 

 

Utilizzare concetti e modelli relativi all’organizzazione 

aziendale, alla produzione di beni e servizi e all’evoluzione 

del mercato del lavoro per affrontare casi pratici relativi 

all’area professionale di riferimento. 

 

Riconoscere le funzioni e gli effetti del contratto 

 

Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico-cultu-

rale, il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambien-

tali, inserendoli in una prospettiva di sviluppo professio-

nale 

 

Applicare la normativa a salvaguardia dell’ambiente e dei 

principi igienico-sanitari 

 

Riconoscere l’organizzazione e la struttura del Servizio sa-

nitario nazionale 

Riconoscere l’assetto organizzativo dell’Azienda sanitaria 

locale 

 

Individuare i rapporti tra lo Stato e gli altri soggetti pub-

blici e privati nel sistema integrato di interventi e servizi 

sociali 

 

Applicare gli adempimenti normativi necessari per la certi-

ficazione dei manufatti in campo odontotecnico 

 

Compilare la certificazione di conformità dei dispositivi su 

misura 
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METODOLOGIE: Lezione dialogata e/o frontale 

discussione e soluzione di casi pratici 

 

CRITERI DI VALU-
TAZIONE: 

Criteri di valutazione stabiliti in sede di dipartimenti disci-

plinari. Interrogazioni orali, domande nel corso delle spie-

gazioni per verificare partecipazione e  padronanza degli 

argomenti pregressi e la capacità di soluzione di casi reali. 

 

 

TESTI e MATE-
RIALI / STRU-
MENTI ADOTTATI: 

Redazione  Simone  per  la  scuola,  "Diritto,  pratica  

commerciale  e  legislazione  sociosanitaria, quinto anno 

ottici e odontotecnici” 

 

Dispense fornite dal docente 

CONSIDERAZIONI 
SULLA CLASSE 

La classe quinta odontotecnici, durante il corso dell’anno, 

ha mantenuto un approccio tendenzialmente corretto alla 

disciplina. Sebbene i livelli di competenze presentino una 

certa disomogeneità all’interno della classe, il grado com-

plessivo di raggiungimento degli obiettivi appare general-

mente sufficiente. È stata perseguita la formazione di un 

apprendimento orientato anche alla soluzione ragionata di 

casi pratici proposti durante le lezioni. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.1.9 SCHEDA INFORMATIVA: OTTICA E OTTICA APPLICATA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

- Inquadrare il concetto di luce sia come onda 

elettromagnetica e sia nel suo aspetto corpuscolare, 

nell’ambito delle moderne teorie fisiche  

- Capire il diverso aspetto degli spettri atomici attraverso 

l'evoluzione dei modelli atomici  

- Conoscere i diversi metodi per ottenere luce polarizzata  

- Risolvere semplici esercizi con analizzatori e polarizzatori  

- Conoscere le grandezze caratteristiche della fotometria 

in rapporto alla percezione visiva  

- Conoscere le caratteristiche e i principi di funzionamento 

delle fibre ottiche e dei Laser come diretta applicazione dei 

principi rispettivamente dell’ottica geometrica e della fisica 

quantistica 
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- Conoscere le applicazioni dei Laser nella tecnologia, nelle 

telecomunicazioni e nella medicina in particolar modo in 

campo oftalmico 

- Collegare il colore di un oggetto alla composizione 

spettrale delle luce, alla riflettanza e alla percezione 

sensoriale 

- Saper collocare gli argomenti affrontati nei cinque anni 

di Ottica, in un quadro più ampio, pluridisciplinare delle 

materie di indirizzo e non solo.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRAT-
TATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Spettroscopia :  Natura ondulatoria e corpuscolare della 

luce ; La diffrazione e il potere risolutivo di un sistema ot-

tico; Modelli atomici e loro limitazioni: Thompson, Ru-

theford, Bohr; Esperimento di Geiger e Mardsen; La spet-

troscopia; L’equazione degli spettroscopisti ; Spettroscopia 

di emissione e di assorbimento (con esperienza di labora-

torio); Struttura di uno spettroscopio; Spettri atomici e mo-

lecolari di solidi, liquidi e gas; Analisi empirica di uno spet-

tro; temperatura di colore; Le linee spettrali e i livelli ener-

getici del modello di Bohr (atomo di idrogeno); Effetto fo-

toelettrico e interpretazione di Einstein; Fosforescenza e 

fluorescenza  

Le fibre ottiche :  Propagazione della luce in una fibra ot-

tica: la riflessione interna totale ; Fibre a gradino e a indice 

di rifrazione graduato; Dispersione modale e cromatica; Fe-

nomeni di attenuazione; Finestre di trasmissione; Fibre 

monomodali e multimodali;Campi di applicazione delle fibre 

ottiche (con particolare riferimento all’ambito medico)  

Laser e applicazioni : Emissione spontanea e stimolata; 

Principi di funzionamento del laser: pompaggio, inversione 

di popolazione, amplificazione; Il laser come cavità riso-

nante; Proprietà della radiazione laser: monocromaticità, 

unidirezionalità, coerenza spaziale e temporale; Potenza e 

intensità della radiazione laser; Il laser He-Ne e il laser a 

rubino; Laser con differenti mezzi attivi: a gas, a liquido, a 

stato solido; Campi di applicazione del laser (con partico-

lare riferimento alla medicina oftalmica)  

Colorimetria : Gli attributi del colore;  I colori primari;  La 

sintesi additiva; Le curve di specificazione e il diagramma 

cromatico; La lunghezza d’onda dominate e la purezza di 

un colore ; Le porpore e i colori complementari; La sintesi 

sottrattiva; Filtri e coefficienti di trasmissione. 

 

ABILITA’: La classe è, in generale, in grado di affrontare consegne 

sufficientemente complesse in autonomia, con precisione e 

razionalità, rispettando gli standard richiesti. Sa adattarsi a 

circostanze specifiche usando l’esperienza pregressa.  
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METODOLOGIE: Come si può evincere dal programma allegato, si tratta di 

argomenti non certamente semplici ma a volte abbastanza 

complessi sia nel formalismo che nei concetti che racchiu-

dono, soprattutto per una classe di un istituto professio-

nale. Si è cercato di adattare al meglio l’apprendimento de-

gli alunni affiancando le necessarie lezioni frontali con una 

notevole percentuale di ore dedicate a discussioni parteci-

pate dei temi in svolgimento; anche se non tutti gli alunni 

hanno ovviamente contribuito in eguale misura ma sono 

sempre stati stimolati ad esporre o a chiedere senza timore 

prendendo dai loro contributi qualsiasi spunto che potesse 

essere proficuo. Per incentivare l’interesse e quindi la par-

tecipazione gli alunni si è cercato di indirizzare di volta in 

volta la loro attenzione sulle applicazioni che i temi affron-

tati in Ottica avevano nel campo oftalmico. Le verifiche 

sono state per la maggior parte di tipo orale per abituare 

gli alunni a esporre le loro argomentazioni dando maggiore 

risalto alle capacità di sintesi e, possibilmente, di collega-

mento tra gli argomenti, anche in ragione del colloquio 

orale dell’esame di maturità. Largo spazio è stato concesso 

ai ripassi su domanda dell’alunno e ai recuperi, potenzial-

mente in qualsiasi momento dell’anno l’alunno ne facesse 

richiesta. Ove necessario, in concerto con l'insegnante di 

Sostegno, sono stati messi in atto, sia durante le lezioni che 

nelle verifiche, gli opportuni interventi di personalizzazione 

dell’attività didattica.  

 

CRITERI DI VALU-
TAZIONE: 

Oltre alle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni, 

verificate attraverso prove di tipo scritto e orale (maggio-

ranza) si è  valutato l’impegno, la partecipazione, i pro-

gressi rispetto al livello di partenza, il rispetto delle regole 

stabilite.  In linea generale gli indicatori su cui si basano le 

valutazione sono:  

-pertinenza a quanto richiesto  

-conoscenza dei contenuti  

-correttezza e chiarezza espositiva  

-padronanza dei linguaggi specifici, propri di ogni disciplina  

-capacità di analisi e sintesi  

-capacità di rielaborazione personale delle tematiche pro-

poste 

-eventuale capacità di collegamenti pluri- discilpinari e \o 

apporti personali. 

TESTI e MATE-
RIALI / STRU-
MENTI ADOTTATI: 

CATALANO F. OTTICA APPLICATA E STRUMENTI (Zanichelli 

Editore)  

Vengono fornite dispense digitali dai docenti  

Utilizzo di video presi da yuo tube 
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CONSIDERAZIONI 
SULLA CLASSE 

Gli obiettivi sono stati raggiunti per la quasi totalità della 

classe, ovviamente con livelli diversi. La classe è caratte-

rizzata da un  paio di alunni che hanno raggiunto una buona 

e in alcuni casi ottima preparazione grazie ad una costanza 

nell’impegno scolastico e un interessate a tutte le attività 

proposte,e da un numero ridotto di alunne/i che sono riu-

sciti a raggiungere un livello di sufficienza. Le motivazioni 

sono diverse e vanno dalla scarsa attitudine allo studio sco-

lastico a volte finalizzato solo al superamento delle verifiche 

attraverso uno studio mnemonico, a evidenti difficoltà da 

ricercare nelle potenzialità stesse dell’alunna/o, a una 

bassa autostima che, malgrado le strategie e gli incorag-

giamenti dell'insegnante, non riesce a fornire loro lo stimolo 

necessario a motivarli allo studio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

7.1.10 SCHEDA INFORMATIVA: ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA D 
 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE               
alla fine dell’anno per la              
disciplina 

Lo studente realizza ausili ottici su prescrizione del medico, nel rispetto 

della normativa vigente, assiste tecnicamente il cliente nella selezione 

della montatura, consiglia le lenti oftalmiche più adatte sulla base 

dell’occupazione e delle abitudini, misurando i parametri anatomici del 

paziente necessari all’assemblaggio degli occhiali e informandolo sull’uso 

e sulla corretta manutenzione degli stessi. Utilizza macchine 

computerizzate e non per sagomare lenti oftalmiche e assemblarle nelle 

montature in conformità con la prescrizione optometrica, compila e firma 

il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione 

oftalmica e delle norme vigenti. Definisce la prescrizione oftalmica dei 

difetti semplici della miopia e presbiopia, con esclusione dell’ipermetropia, 

astigmatismo e afachia. 

 

C            CONOSCENZE O 

O CONTENUTI TRATTATI 

 

Movimenti oculari, visione binoculare e bioculare punti retinici 

corrispondenti e disparati, oroptero e diplopia fisiologica, perce-

zione binoculare, disparità di fissazione, area di Panum, ortofo-

ria, eteroforie, accomodazione e convergenza occhio schematico, 

attività ottica dei mezzi oculari, potere complessivo dell’occhio, 

punto prossimo di accomodazione e di convergenza, punto re-

moto, assi di Fick, piano di Listing, duzioni, versioni, vergenze, 
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miopia, ipermetropia, astigmatismo, visione binoculare, AC/A 

gradient e e calcolato, forie e test per la loro rilevazione: 

Schober, cover test, cilindri di Maddox, luci di Wort, riflessi pupil-

lari di Hirschberg, vetri striati di Bagolini.                                       

  Definizione di acuità visiva, minimo angolo di risoluzione MAR 

(minimo angolo risolvibile), acuità morfoscopica, acuità di alli-

neamento, limiti ottici di risoluzione, fattori che influenzano 

l’acuità visiva Mire: simboli alfabetici, anelli di Landolt, E di Snel-

len, figure e simboli, reticoli e scacchiere, metodi di rappresenta-

zione dell’acuità visiva: notazione decimale, frazione di Snellen, 

log MAR, cicli per grado. Calcolo altezza degli ottotipi e loro co-

struzione, progressione aritmetica e progressione geometrica, si-

stemi di presentazione della tabella oottotipica: tavole stampate, 

retroilluminate, a proiezione, schermi computerizzati.                                                            

Esame della refrazione oggettiva e soggettiva per prescrizione 

della ricetta optometrica                                                                                               

Anamnesi                                                                                            

correzione di difetti refrattivi sferici, astigmatici e presbiopia at-

traverso esami oggettivi e soggettivi.                                                                              

esami oggettivi: uso del cheratrometro, dello schiascopio, 

dell’autorefrattometro per la rivevazione dell’ametropia del sog-

getto                                                   esami soggettivi: an-

nebbiamento diretto e inverso, test bicromatico, cilindri crociati, 

prisma dissociante, foro stenopeico, test per il bilanciamento, 

test stereoscopici                                                                                

compensazione delle forie, correzione della presbiopia: cilindri 

Crociati Fusi (#14B), incremento di positivo fino alla migliore 

acuità visiva, addizione calcolata in funzione dell’età del sog-

getto,test delle lenti negative, addizione calcolata con la retino-

scopia dinamica, duochrome da vicino                                             

Cenni sull’ipovisione                                                                          

definizione di visione ridotta e di cecità, acuità visiva per lontano 

e per vicino, forme patologiche che possono portare a ipovisione, 

anamnesi generale e oculare, esame visivo                                                                                 

ausili visivi: sistemi ingrandenti ottici ed elettronici 

                        ABILITA’ Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico nel rispetto 

della normativa vigente. Assistere tecnicamente il cliente, nel ri-

spetto 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. 

Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assem-

blaggio degli ausili ottici. 

Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e as-

semblarle nelle montature in conformità con la prescrizione me-

dica. 

Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici 

nel rispetto della prescrizione oftalmica e delle norme vigenti. 
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Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici ( miopia e 

presbiopia con esclusione dell’ipermetropia, astigmatismo e afa-

chia) 

Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni 

scientifiche e tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa. 

C                    CRITERI DI 

                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 compe-

tenze e di saperle gestire autonomamente; si esprime con pro-

prietà e ricchera di linguaggio 

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 semplifica-

zione delle questioni e applicazioni nella parte pratica 

Voto 6: lo studente ha acquisito le principali conoscenze, pur con 

qualche inesattezza; è talora insicuro nelle applicazioni e nell’uti-

lizzo del lessico specifico; 

voto 5: lo studente ha una conoscenza frammentaria e imprecisa 

dei contenuti e non è in grado di procedere autonomamente alle 

applicazioni richieste; 

voto 3-4: lo studente non è in grado di eseguire la fase applica-

tiva e di padroneggiare gli strumenti concettuali e pratici della 

disciplina per la mancanza delle conoscenze e competenze mi-

nime 

T                          TESTI E 

 e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Anto Rossetti “Manuale di optometria e contattologia” 

Andrea Maiocchi “Manuale Pratico per l’esecuzione di un esame 

visivo” 

Strumentazione di laboratorio 

Presentazione di argomenti con slides 

C                       CONSIDERAZIONI 

                   SULLA                   CLASSE 

In questo ultimo anno scolastico è stato rilevato un generale declino 
della performance degli studenti durante le interrogazioni e le prove 
pratiche. La preparazione si rileva sufficiente per la maggior parte 
degli studenti. 

 
 

 

7.1.11 SCHEDA INFORMATIVA: ANATOMIA OCULARE 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno 
per la 

disciplina: 
ANATOMIA 

OCULARE 

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, per 

saper informare il cliente sull’uso e corretta manutenzione degli ausili 

ottici, occhiali, lac e sono in grado di 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: 
(anche 

attraverso UDA 
o moduli) 

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 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 

Fisiopatologia della tonaca fibrosa 

1)patologie della cornea: 

-cheratopatie non infiammatorie: 

le cheratopatie distrofico-degenerative: il cheratocono 

le cheratopatie dismetaboliche: la cheratocongiuntivite secca 

-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, ottotipo, retinoscopia, 

frontfocometro,  topografia corneale, oftalmometria (classica, con 

autoref), pachimetria 
 

TEMPI settembre – ottobre – novembre - dicembre - gennaio 

 

Fisiopatologia del cristallino: 

le cataratte:senili, congenite, traumatiche, complicate, secondarie 
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fisiopatologia dell’accomodazione 

Fisiopatologia della dinamica idro-oculare: 

glaucoma acquisito: glaucoma ad angolo aperto, glaucoma ad angolo 

chiuso 

Fisiopatologia della tonaca vascolare: uveiti anteriori, cenni sulle 

coroiditi 

Fisiopatologia del corpo vitreo: distacco posteriore di vitreo 

Fisiopatologia della tonaca nervosa: 

maculopatie: degenerazione maculare senile, la degenerazione maculare 

miopica 

retinopatie: retinopatia diabetica, retinopatia ipertensiva, distacco retinico, 

la retinite pigmentosa 

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: tonometria, oftalmoscopia, gonioscopia, OCT, perimetria, 

test cromatici, test di sensibilità al contrasto, principali test strabologici, 

esercizi di visual training, ausili per ipovedenti, elettroretinografia, 

fluorangiografia 
 

TEMPI:Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 

Nuclei tematici interdisciplinari: anatomia-optometria-ottica: fisio-

patologia del senso cromatico, il laser; 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 studi.  
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione delle prove scritte che hanno compreso temi con casistiche, 
prove strutturate, semi-strutturate e delle prove orali con discussione casistiche 
,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 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 difficoltà 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 si sono tenuti anche in particolare considerazione l’impegno la 

partecipazione attiva al dialogo educativo e lo spirito di collaborazione degli 
studenti. 

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, 

strumenti di laboratorio. 

CONSIDERAZION

I SINTETICHE 

SULLA CLASSE 

PER ANATOMIA 

OCULARE 

Il comportamento complessivamente è stato sempre corretto e in generale la 

classe, pur manifestando qualche difficoltà di comprensione degli argomenti 

trattati, è sempre apparsa disponibile a seguire il dialogo educativo e formativo ed 

ha dimostrato discreto interesse. La classe ha prestato  più che discreta attenzione 

alle lezioni concernenti l’uso degli strumenti di laboratorio oftalmico e dimostrato 

curiosità durante le esercitazioni pratiche. La frequenza è stata nel complesso  

accettabile. Nonostante le difficoltà incontrate da alcuni allievi, i risultati sono stati 

nel complesso discreti. 
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7.1.12 SCHEDA INFORMATIVA: ESERCITAZIONI  DI CONTATTOLOGIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
ESERCITAZIONI DI 
CONTATTOLOGIA 

La quasi totalità della classe risulta avere una discreta 

conoscenza della programmazione teorica; la parte 

pratica risulta deficitaria a causa della difficoltà avuta 

durante gli anni scolastici precedenti ad effettuare 

l’attività pratica: causa dell’emergenza sanitaria. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1. Materiali per lenti a contatto rigide 

2. Materiali per lenti a contatto morbide 

3. Sistemi di manutenzione di una lente a contatto 

4. Istruzioni per il paziente 

5. Controlli periodici per le lenti a contatto 

6. Complicazioni indotte da lenti a contatto 

7. Applicazioni lenti a contatto morbide 

8. Utilizzo dell’oftalmometro 

9. Utilizzo del Biomicroscopio con lampada a fessura 

ABILITA’: Identificare la migliore soluzione applicativa in base al tipo di 

difetto visivo e o patologia del paziente e dell'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. Approntare un protocollo di esami delle sedute di 

controllo. Valutare lo stato occhio-lac in fase post-applicazione. 

Saper collaborare con il medico oculista per individuare, 

supportare correttamente il paziente patologico portatore di 

lac. Utilizzare un’adeguata terminologia tecnica. 

 

METODOLOGIE:  

Le metodologie didattiche che verranno applicate sa-

ranno varie, per permettere l’acquisizione più efficacie 

della parte teorica, L’integrazione degli alunni BES e 

DSA e per apprendere al meglio la parte prettamente 

pratica. Per questo motivo si passerà da lezioni frontali 

con supporto della LIM, rete internet e BYOD, a tecniche 

di brainstorming, problem solving, cooperative lear-

ning, didattica learning to doing, business game, role-

playing ecc.. 

Durante eventuali periodi di chiusura dell’Istituto/classe 
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a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, le lezioni sa-

ranno svolte su piattaforma istituzionale Microsotf 

Teams, con l’applicazione in ogni caso delle metodolo-

gie precedentemente indicate, fatto eccezione dell’atti-

vità laboratoriale. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione formativa e sommativa è stata effettuata 

tramite prove pratiche e teoriche (orali) con voti da 1 a 10.  

Nello specifico la valutazione è stata la seguente:  

- da 1 a 2: da attribuire solo in casi gravissimi nei quali si 

sia rilevato totale rifiuto della materia  

- 3: Conoscenza nulla. L'alunno commette gravissimi 

errori, dimostra di non aver capito gli argomenti trattati 

e non è in grado di eseguire alcun compito anche se 

guidato.  

- 4: Conoscenza lacunosa e superficiale. L'alunno 

commette molti errori anche di un certo rilievo. 

Necessita di continui aiuti nell'esecuzione di compiti 

semplici. Si esprime con difficoltà ed imprecisione.  

- 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.  

- 6: Conoscenza abbastanza completa, ma non molto 

approfondita, dimostra di aver appreso sufficienti 

requisiti per affrontare gli argomenti successivi e di 

saper sufficientemente usare i termini tecnicoscientifici.  

- 7: Conoscenza completa ed approfondita. Commette 

qualche errore ma spesso non di rilievo. Sa applicare le 

conoscenze ma incontra qualche difficoltà nei compiti 

più impegnativi. Dimostra di aver capito gli argomenti 

trattati.  

- 8: Conoscenza completa ed approfondita. Non 

commetta 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.  

- da 9 a 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. 
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TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Introduzione alla ricettazione delle lenti a contatto di Rolando 

De Pascale 

 

 

 
 

CONSIDERAZIONI 
SINTETICHE SULLA 

CLASSE PER: 
ESERCITAZIONI DI 

CONTATTOLOGIA 

Gli alunni nella componente ottica si dimostrano molto partecipi 

e propositivi alle lezioni. Rispettano le interrogazioni 

programmate e hanno sempre contribuito a creare un clima di 

rispetto reciproco all’interno del gruppo classe. Spesso tendono 

ad adagiarsi e a non lavorare sui loro difetti per migliorare il loro 

rendimento dal punto di vista didattico, caratteristica che poi 

influisce negativamente sul loro rendimento scolastico che è 

sufficiente ma non eccelle. 

 

 
 

7.1.13 SCHEDA INFORMATIVA: DIRITTO (OTTICI) 

 

 
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: DIRITTO, 

PRATICA 
COMMERCIALE E 

LEGISLAZIONE 
SOCIO-SANITARIA 

Comprendere e utilizzare i principali concetti  

relativi all’economia, all’organizzazione, allo  

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di 

salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni 

di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. 

Assistere, nell’ambito della disciplina di settore, il cliente nella 

selezione dell’ausilio ottico, sulla base delle specifiche necessità 

d’uso e di sicurezza. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

• Nozioni di storia del diritto commerciale 

• La definizione di impresa e lo statuto generale 

dell'imprenditore 

• Le tipologie di impresa commerciale, agricola, piccola, 

familiare, artigianale 

• Laboratorio ottico e impresa  

• Società contratto e soggetto giuridico 

• Responsabilità patrimoniale, autonomia patrimoniale perfetta 

e imperfetta 

• Società semplice 

• Società in nome collettivo 

• Società in accomandita semplice 

• Società in accomandita per azioni 

• Società per azioni 

• Società a responsabilità limitata 
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• Cenni sulle cooperative 

• Le procedure d'insolvenza 

• Disciplina generale delle obbligazioni 

• Responsabilità extracontrattuale, contrattuale e 

precontrattuale 

• Quasi-contratti e quasi-delitti 

• Disciplina generale del contratto: elementi essenziali e 

accidentali, rappresentanza negoziale, contratto preliminare, 

invalidità negoziali, risoluzione, simulazione 

• Cenni sui contratti tipici e atipici 

• Nozioni di storia della legislazione sanitaria 

• Funzioni pubbliche amministrative in materia di sanità 

• Gli enti dell'amministrazione sanitaria 

• Cenni sugli istituti di assistenza sociale 

• Cenni sulle norme di certificazione dei manufatti ottici 

 

• Educazione civica: capo dello stato, parlamento, governo, 

corte costituzionale, magistratura, enti locali 

ABILITA’: 

Individuare le diverse conseguenze giuridiche relative al tipo di 

attività commerciale esercitata. 

 

Utilizzare concetti e modelli relativi all’organizzazione 

aziendale, alla produzione di beni e servizi e all’evoluzione del 

mercato del lavoro per affrontare casi pratici relativi all’area 

professionale di riferimento. 

 

Riconoscere le funzioni e gli effetti del contratto 

 

Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico-culturale, 

il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, 

inserendoli in una prospettiva di sviluppo professionale 

 

Applicare la normativa a salvaguardia dell’ambiente e dei 

principi igienico-sanitari 

 

Riconoscere l’organizzazione e la struttura del Servizio 

sanitario nazionale 

Riconoscere l’assetto organizzativo dell’Azienda sanitaria  

locale  

 

Individuare i rapporti tra lo Stato e gli altri soggetti pubblici e 

privati nel sistema integrato di interventi e servizi sociali 

 

Applicare gli adempimenti normativi necessari per la 

certificazione dei manufatti in campo ottico 

 

Compilare la certificazione di conformità dei dispositivi su 

misura 

METODOLOGIE: 

Lezione dialogata e/o frontale 

discussione e soluzione di casi pratici 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione stabiliti in sede di dipartimenti 

disciplinari. Interrogazioni orali, domande nel corso delle 

spiegazioni per verificare partecipazione e  padronanza degli 

argomenti pregressi e la capacità di soluzione di casi reali. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Redazione Simone per la scuola "Diritto, pratica 

commerciale e legislazione socio-sanitaria” quinto anno ottici e 

odontotecnici  

 

Dispense fornite dal docente 

CONSIDERAZIONI 
SINTETICHE SULLA 

CLASSE PER 
DIRITTO: 

La classe quinta ottici durante il corso dell’anno ha mantenuto 

un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, 

caratterizzato da un tenore tendenzialmente adeguato di 

partecipazione, che ha consentito di raggiungere un livello di 

competenze abbastanza omogeneo, e generalmente discreto, 

orientato anche alla soluzione ragionata di casi pratici proposti 

durante le lezioni. 

 

7.1.14 SCHEDA INFORMATIVA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: SCIENZE 

MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI: 
 

1 . Titolo: Capacità condizionali: caratteristiche, 
parametri che le condizionano, metodi di 
allenamento, sistemi energetici utilizzati, 

metodologie di allenamento e modificazioni 
fisiologiche. 

Periodo: settembre - dicembre 
 
OBIETTIVI (di apprendimento, cioè 

conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 
CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da 

sviluppare): 
 

Esercizi di riscaldamento e loro finalità 
Esercitazioni per lo sviluppo delle quattro capacità 

condizionali utilizzando i vari distretti muscolari e 
molteplici metodologie di allenamento anche con l'uso di 
sovraccarichi e attrezzi piccoli e grandi 

Esercizi di stretching e loro finalità 
Analisi, dal punto di vista biomeccanico e dei substrati 

energetici utilizzati, delle esercitazioni svolte. 
 

Conoscenze/comprensione: 
 

Conoscere localizzazione e funzione dei principali muscoli, 
ossa e articolazioni del corpo umano e come poterli 

utilizzare dal punto di vista pratico per ottenere un 
miglioramento funzionale dei vari distretti muscolari. 

Conoscere le caratteristiche e le modalità di allenamento 
delle capacità condizionali. 
Conoscere i vari sistemi utilizzati per produrre energia 
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durante l’attività fisica 
 

2 . Titolo: principi fondamentali di alimentazione 
applicati alla attività sportiva 
 

Periodo: Gennaio - marzo 
 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè 
conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 
 

Conoscenze/comprensione: 

Conoscere i principali componenti degli alimenti e l'utilizzo 
degli stessi da parte del nostro organismo 
 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da 

sviluppare): 
componenti alimentari 
funzione energetica e plastica 

metabolismo basale e fabbisogno energetico 
ormoni che influenzano il metabolismo 

glicemia e indice glicemico 
 

ABILITA’: 

1 . Abilità: 
Saper eseguire in modo consapevole esercitazioni pratiche 

per lo sviluppo dei vari distretti muscolari anche in modo 
creativo e proponendo una analisi biomeccanica basilare 
delle attività svolte in base alla capacità condizionale che si 

vuole allenare. 
2 . Abilità: 

Sapersi alimentare in modo adeguato in funzione alle 
attività svolte sia in ambito sportivo che non. 
 

 

METODOLOGIE: 

 

1 . STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza 

con la metodologia adottata): 
 

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in palestra 
utilizzando tutte le attrezzature disponibili in loco, 
prevalentemente piccoli pesi, tappetini per il lavoro al 

suolo, sovraccarichi di vario genere e soprattutto l'utilizzo 
di leve corporee più o meno vantaggiose. 

Tutte le attività saranno proposte con l'utilizzo della musica 
come elemento motivante ma anche per ottenere un ritmo 

di lavoro costante basato sul ritmo musicale. 
 

2 . STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza 
con la metodologia adottata): 
 

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in aula con utilizzo di 

video e risorse    internet. 

Le lezioni saranno svolte sia in palestra che in classe ed 

eventualmente , per attività particolari , su strutture presenti 

sul territorio . 

Le attività saranno sia proposte dall'insegnante che dagli alunni 

, nel qual caso l'insegnante assumerà la sola funzione di guida 

e osservatore . 

Tutte le attività pratiche proposte saranno poi analizzate dal 

punto di vista teorico analizzando di volta in volta i distretti 

muscolari impegnati, la biomeccanica dei gesti e i substrati 

energetici utilizzati. 
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Per quanto riguarda i giochi sportivi proposti si procederà alla 

graduale acquisizione dei gesti tecnici necessari con un 

approccio prima globale e poi sempre più analitico in modo da 

ottenere risultati positivi anche con chi ha maggiori difficoltà. 

Tutte le attività proposte avranno la finalità di permettere agli 

alunni lo sviluppo consapevole delle proprie capacità sia 

condizionali che coordinative. 

 

DURANTE I PERIODI DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Le lezioni sono state svolte in modalità sincrona utilizzando la 

piattaforma microsoft teams . 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle 

conoscenze e delle abilità): 
 

La verifica sarà effettuata con test scritti e orali per 
verificare la conoscenza dei principi oggetto delle lezioni. 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo. 

Materiale fornito dal docente e risorse della rete internet 

 

CONSIDERAZIONI 

SINTETICHE SULLA 
CLASSE PER SCIENZE 

MOTORIE E SPOR-
TIVE 

 

La classe nel suo complesso si è sempre dimostrata discre-
tamente interessata con risultati prevalentemente discreti 

o buoni, solo in alcuni casi vista la non costante partecipa-
zione e interesse i risultati ottenuti sono stati solo suffi-

cienti 
 

 

 

7.1.15 SCHEDA INFORMATIVA: IRC 

 

 

 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 

disciplina: 
RELIGIONE 

 
Saper cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della 

professionalità. 

Comprendere come la diversità possa essere fonte e stimolo di 

crescita qualitativa. 

Saper sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto col 

messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI: 
(anche attraverso 

UDA o moduli) 

La concezione cristiano-cattolica della famiglia; Agape, 

philia ed eros 
 

Relazioni/libertà 
 
Disabilità 

 
Le scelte Shamsia Hassani 

 
Sorelle Bucci: Shoah 
 

La persona: unica e irripetibile 
 

La libertà 
 
Società- nuove tecnologie e dipendenze 

 
Le guerre 

 
ABILITA’: 

 

L’alunno è in grado di saper motivare in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto. 

 

Sa riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 

dell’affettività con lo sguardo del cristianesimo. 

 

Sa usare, interpretare correttamente e criticamente le fonti 

autentiche della tradizione cristiano-cattolica 

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione dialogata 

 

Discussioni/commenti a film, documenti o articoli di riviste 

specializzate. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

In considerazione della specificità della materia, il 

raggiungimento degli obiettivi è stato verificato attraverso  

osservazione del comportamento, attenzione, interesse, 

impegno, partecipazione alla discussione attraverso la capacità 

di esporre con chiarezza il proprio pensiero e alla partecipazione 

individuale 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, documenti, 

attrezzature informatiche e multimediali presenti in istituto. 

CONSIDERAZIONI 

SINTETICHE SULLA 

CLASSE PER 

RELIGIONE 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla 

programmazione presentata a inizio anno scolastico e 

motivazioni: 

Gli allievi che si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica sono sette: cinque odonto e due ottici. Il programma è 

stato svolto in modo regolare, pur tenendo conto delle capacità 

individuali, le mete educative sono state raggiunte.  

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto 
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all’attività didattica: 

grazie al piccolo numero degli allievi è stato possibile 

raggiungere un viva partecipazione ed un impegno costante che 

hanno permesso di raggiungere un profitto buono ed un 

rendimento scolastico costante. 

I voti assegnati tengono conto della partecipazione, 

dell’interesse, dell’impegno e della qualità degli interventi. Sono 

stati impiegati oltre al libro di testo, fotocopie, siti internet 

come  Rai Play, Vatican.va. 

Il comportamento è stato sempre corretto e costruttivo 

  Per quanto riguarda il coordinamento interdisciplinare, si sono  

effettuati  collegamenti con Storia, educazione civica, 

approfondendo le problematiche riguardanti temi di attualità. 

 

 
 

 

 

 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

Si fa riferimento al PTOF, Allegato 12, per i criteri generali, gli aspetti rilevanti e i criteri per la 

valutazione finale degli alunni. 
 

 

8.2 Criteri assegnazione credito scolastico 

Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione 

complessiva raggiunto dall’alunno nell’anno scolastico.  

Il credito scolastico viene attribuito nello scrutinio finale delle classi III, IV e V dal Consiglio 
di classe in base alle tabelle di cui al D.Lgs. n. 62/2017, va espresso in numero intero e deve 

tenere in considerazione, oltre alla media dei voti (compreso il voto di comportamento), i 

seguenti elementi valutativi:  

• assiduità della frequenza scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività 
di PCTO);  

• partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage estivi or-
ganizzati dalla scuola;  

• attività svolte al di fuori della scuola coerenti con l’indirizzo di studi frequentato 
dall’alunno o con gli obiettivi formativi generali dichiarati nel PTOF, che abbiano 

una durata di almeno 20 ore annuali certificate da ente esterno riconosciuto.  
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Tali elementi definiscono la condizione per l’attribuzione del valore massimo del credito 

scolastico nell’ambito della banda di oscillazione. In caso di ammissione alla classe 
successiva con scrutinio differito o di ammissione all’esame di stato in presenza di 

insufficienze, sarà attribuito il valore minimo previsto dalla fascia. Inoltre:  

o il credito non viene assegnato quando l’alunno non è promosso alla classe successiva;  

o 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;  
o per i candidati esterni il credito è attribuito dalla commissione d’esame secondo quanto 

previsto dalla normativa.  

 
 
Tabella conversione crediti 
 

 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 

dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel 
rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
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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 punteggia-

tura 

completa; 

presente 

adeguata (con im-

precisioni e alcuni 

errori non gravi); 

 
complessivamente 

presente 

parziale (con im-

precisioni 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 esem-

pio, indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della rielabora-

zione) 

     

  
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 te-

sto 

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 grammati-

cale (ortografia, morfo-

logia, sintassi); uso cor-

retto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con im-

precisioni e alcuni 

errori non gravi); 

 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 

e molti er-

rori 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 pro-

posto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o 

nel com-

plesso 

scorretta 

scorretta 

  
15 12 9 6 3 

8 Capacità di sostenere 

con coerenza un per-

corso ragionato ado-

perando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

  
15 12 9 6 3 

9 Correttezza e con-

gruenza dei riferi-

menti culturali utiliz-

zati per sostenere l’ar-

gomentazione 

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). 

 

 
INDICATORI 

 
GENERALI 

DESCRITTORI 

 
(MAX 60 pt) 

  
10 8 6 4 2 

1 Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del te-

sto 

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 grammati-

cale (ortografia, morfo-

logia, sintassi); uso cor-

retto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con im-

precisioni e alcuni 

errori non gravi); 

 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 

e molti er-

rori 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 

     

 

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

     

 
INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

 
(MAX 40 pt) 

  
10 8 6 4 2 

7 Pertinenza del testo ri-

spetto alla traccia e coe-

renza nella formula-

zione del titolo e 

dell’eventuale suddivi-

sione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  
15 12 9 6 3 

8 Sviluppo ordinato e li-

neare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

  
15 12 9 6 3 

9 Correttezza e arti-

colazione delle co-

noscenze e dei rife-

rimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 
PUNTEGGIO PAR-

TESPECIFICA 

     

 
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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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).  

In seguito il punteggio delle prove sarà trasformato in 15esimi con la seguente griglia di 

conversione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SECONDE PROVE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE E CORREZIONE 

PER LA SECONDA PROVA 

Indirizzo: Servizi Socio Sanitari – 

Arti Ausiliarie: ODONTOTECNICO 

 

  SCIENZE DEI MATERIALI E 
LABORATORIO 

 

Istituto Secondario Superiore 

“Mazzini Da Vinci” – SAVONA   
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Candidato/a:  

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 
 

PUNTI 
 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 
(max 6 punti) 

Il candidato non identifica in modo corretto i dati forniti dalla traccia ed 
evidenzia una conoscenza lacunosa dei nuclei fondanti della disciplina. 

1 
NR 2  

Il candidato identifica parzialmente in modo corretto i dati forniti dalla traccia 
ed evidenzia una conoscenza superficiale dei nuclei fondanti della disciplina. 

2 NR 3 
 

Il candidato identifica quasi correttamente i dati forniti dalla traccia ed evidenzia 
una conoscenza adeguata dei nuclei fondanti della disciplina. 

3 B 4 
 

Il candidato identifica correttamente i dati forniti dalla traccia ed evidenzia una 
conoscenza approfondita dei nuclei fondanti della disciplina. 

4 I 5 
 

Il candidato identifica in modo corretto e coordinato le informazioni ed 
evidenzia una conoscenza dettagliata e approfondita dei nuclei fondanti della 
disciplina. 

5 A 6 

 

Padronanza delle 
competenze tecnico 
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte e alle 
metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 
(max 7 punti) 

Il candidato individua in modo non appropriato la strategia risolutiva e non 
utilizza adeguatamente le metodologie tecnico/professionali. 

1 NR 2 
 

Il candidato individua in modo parzialmente corretto la strategia risolutiva e 
utilizza le metodologie tecnico/professionali con vari errori. 

2 NR 3 
 

Il candidato individua in modo quasi corretto la strategia risolutiva e utilizza le 
metodologie tecnico/professionali con qualche errore. 

3 B 4 
 

Il candidato individua correttamente la strategia risolutiva e usa in modo 
appropriato le metodologie tecnico/professionali. 

4 I 6 
 

Il candidato individua la corretta strategia risolutiva ed utilizza in modo corretto 
e personale le metodologie tecnico/professionali. 

5 A 7 
 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti. (max 4 punti) 

Il candidato svolge solo pochi punti della traccia 1 NR 1  

Il candidato svolge in modo quasi completo i punti della traccia 2 B 2  

il candidato svolge in modo completo i punti della traccia  3 I 3  

il candidato svolge in modo completo e approfondito i punti della traccia  4 A 4  

Capacità di argomentare, 
di collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  
(max 3 punti) 

Non adeguata 1 NR 1 
 

Parzialmente adeguata 2 B 2 
 

Adeguata 3 A 3 

 

TOTALE PUNTEGGIO      

 

LEGENDA 
NR= NON RAGGIUNTO 
B= BASE 
I= INTERMEDIO 
A= AVANZATO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE E CORREZIONE 

PER LA SECONDA PROVA 

 

DISCIPLINE SANITARIE  

(ANATOMIA FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE) 

 

                          Indirizzo: Servizi Socio Sanitari – 

 

                         Arti Ausiliarie: OTTICO 

 

                    Istituto Secondario Superiore 

                   “Mazzini Da Vinci” – SAVONA 
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CANDIDATO/A 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI PUNTI 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della 
materia. 
(max 6 punti) 

Il candidato non identifica in modo corretto i dati forniti i dati forniti 
dalla traccia ed evidenzia una conoscenza lacunosa dei nuclei fondanti 
la disciplina. 

1  
NR 2  

Il candidato identifica parzialmente in modo corretto i dati forniti dalla 
traccia ed evidenzia una conoscenza superficiale dei nuclei fondanti la 
disciplina. 

2 NR 3 
 

Il candidato identifica quasi correttamente i dati forniti dalla traccia ed 
evidenzia una conoscenza adeguata dei nuclei fondanti la disciplina. 

3 B 4 
 

Il candidato identifica correttamente i dati forniti dalla traccia ed 
evidenzia una conoscenza approfondita dei nuclei fondanti la disciplina. 

4 I 5 
 

Il candidato identifica in modo corretto e coordinato le informazioni le 
informazioni ed evidenzia una conoscenza dettagliata e approfondita 
dei nuclei fondanti della disciplina. 

5 A 6 
 

Padronanza di 
competenze    
tecnico-professionali 
specifiche e di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare 
riferimento all'analisi 
e alla comprensione 
dei casi e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 

metodologie 
utilizzate nella loro 
trattazione e 
risoluzione. 
(max 7 punti) 

Il candidato non possiede padronanza delle competenze tecnico - 
professionali, non sa comprendere, analizzare e sviluppare i casi o le 
situazioni proposte, non individua la strategia risolutiva. 

1   NR 2 
 

Il candidato possiede padronanza parzialmente adeguata delle 
competenze tecnico-professionali, sa parzialmente comprendere, 
analizzare e sviluppare i casi e/o   le situazioni proposte, individua in 
modo parzialmente corretto la strategia risolutiva.  

2 NR 3 

 

Il candidato Possiede padronanza adeguata delle competenze tecnico- 
professionali, sa   comprendere, analizzare e sviluppare quasi 
correttamente i casi e/o o le situazioni proposte ed individua, 
commettendo qualche errore, la strategia risolutiva. 

3 B 4 

 

Il candidato possiede adeguata padronanza delle competenze tecnico-
professionali e   sa comprendere, analizzare   e sviluppare in modo 
corretto i casi e/o le situazioni proposte, individua correttamente la 
strategia risolutiva. 

4 I 6 

 

Il candidato possiede elevata padronanza delle competenze tecnico- 
professionali, sa comprendere, analizzare e sviluppare i casi e/o le 
situazioni   problematiche proposte, individua in modo corretto la 
strategia risolutiva. 

5 A 7 

 

Completezza di 
svolgimento della 
traccia, coerenza e 
correttezza dei 
risultati degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti. 
(max 3 punti) 

Non congruente, non coerente, non corretta 1 NR 1 
 

Complessivamente congruente, coerente e corretta 2 B 2 
 

Esauriente e pertinente 3 A 3 
 

Capacità di 
argomentare, 
collegare e 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 
(max4 punti) 

Non adeguata 1  NR 1 
 

Parzialmente adeguata 2  B 2 
 

Adeguata 3 I 3 
 

Adeguata e completa 4 A 4 
 

TOTALE PUNTEG-
GIO 

    
 

 
 

 
 
 

 

LEGENDA  NR =   non raggiunto    
                                         B   =   base   
                                          I    =   intermedio    
                                          A   =   avanzato 
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Tabella di conversione SECONDA PROVA 
 
 

Tabella 3 

 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi 
prodotti dal consiglio di classe) 
 

 Griglia di valutazione 
della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori Li-
velli 

Descrittori Punti Punteg-
gio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, 

con partico-

lare riferi-

mento a 

quelle d’indi-

rizzo 

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

0.50 - 
1 

 

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 

7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle 

tra loro 

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

0.50 - 
1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con diffi-
coltà e in modo stentato 

1.50 - 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, isti-
tuendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 
4.50 

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

5 - 
5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e per-

sonale, riela-

borando i 

contenuti ac-

quisiti 

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

0.50 - 
1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 

3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 
5.50 

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

6 

Ricchezza e I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inade-
guato 

0.50  
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padronanza 

lessicale e se-

mantica, con 

specifico rife-

rimento al lin-

guaggio tec-

nico e/o di 

settore, an-

che in lingua 

straniera 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, an-

che di settore, parzialmente adeguato 

1 

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

1.50 

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

2 - 
2.50 

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

3 

Capacità di 

analisi e 

compren-

sione della 

realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle espe-

rienze per-

sonali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla ri-
flessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 
2.50 

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

3 

 
 

 
 
Punteggio totale della prova 

 

 

 
8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed 
osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. 
difficoltà incontrate, esiti) 
 
La simulazione della prima prova scritta è avvenuta il giorno 4 maggio 2022. 
Erano presenti undici alunni su dodici iscritti. 

Sono state proposte 6 tracce di temi: 2 di Tipologia A, 2 di Tipologia B e 2 di 

Tipologia C. 
Le tracce di Tipologia A non sono state scelte da nessun alunno, quelle di 

Tipologia B da sette alunni e quelle di Tipologia C da quattro alunni. 
Nel complesso le prove sono state svolte in maniera più che soddisfacente, 

tranne che in due casi. 
 

La simulazione della seconda prova scritta si è svolta il giorno 11 maggio 2022 
sia per la componente odontotecnica sia per quella ottica. 

 
Durante la simulazione della seconda prova per la componente ottici sulla 

materia di indirizzo Discipline Sanitarie (Anatomia, Fisiopatologia Oculare e 
Igiene) il candidato ha svolto un tema concernente la comprensione, analisi e 

sviluppo di un caso proposto. La durata della prova è stata di 6 ore. 
Quasi tutti i candidati hanno compreso il caso e svolto la traccia in maniera 

adeguata e coerente, solo alcuni di loro hanno evidenziato difficoltà soprattutto 

nella capacità di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro e esauriente. 
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Per la correzione delle prove è stata utilizzata la griglia proposta dal Ministero, 
integrata con i descrittori e riportata nel documento. 

 

 
8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di 
stato (es. simulazioni colloquio) 
 
 
 
E’ stata prevista una simulazione di colloquio il 24 maggio per gli alunni della 

componente odontotecnica  e il 26 maggio per gli alunni della componente 
ottica. 
 

 

 

ELENCO FIRME DOCENTI 

CONSIGLIO DELLA CLASSE  5^A Od-Ott 

 A. S. 2021/2022 
 

Docente di Cognome e nome Firma 

Italiano e Storia Cristina Calabria  …………………………………………. 

Matematica Patrizia Feri ………………………………………… 

Inglese Paola Alberto ………………………………………… 

Gnatologia Elisabetta Fasce ………………………………………… 

Scienze dei Mat. Dentali Maria Rosa Paravizzini ………………………………………… 

Scienze dei Mat. Dentali Giuseppe Daniele Rondoni ………………………………………… 

Laboratorio 

Odontotecnico 

Sara Cuvato (supplente 

Francesco Russo) ………………………………………… 

Ottica e Ottica Applicata Angela Briano ………………………………………… 

Anatomia e 

fisiopatologia oculare Maria Grazia Perrone ………………………………………… 

Esercitazioni 

 di Optometria Lucia Beneduce ………………………………………… 
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Esercitazioni di 

Contattologia Gianluca Fiorenza ………………………………………… 

Diritto Matteo Borreani ………………………………………… 

Scienze Motorie e 

Sportive Michele Trombone ………………………………………… 

Docente di sostegno Patrizia Fiorito ………………………………………… 

Religione 

Gianmarco Grappiolo 

(Supplente Carmelina Del 

Giudice dal 02/05/2022) ………………………………………… 

Il Dirigente Scolastico Prof. Dario Intorre …………………………………………… 

 

Savona, 15/05/2022 
 


