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SETTORE SOCIO – SANITARIO - ARTICOLAZIONE ODONTOTECNICO 

 
1. PROFILO DELL’INDIRIZZO/PROFESSIONALE 
 
1.1 IDENTITÀ E FINALITÀ DEL CURRICOLO  
Il curricolo dell’odontotecnico, in linea con il PTOF d’Istituto e con il quadro normativo di 

riferimento, persegue sia competenze culturali e di cittadinanza, indispensabili per affrontare e 

gestire in modo autonomo e responsabile le problematiche che la società civile richiede in termini 

di complessità e flessibilità, sia competenze di professionalizzazione specifica. A tal fine il  

curricolo presenta  un’area fortemente formativa,  allo scopo  di  promuovere la crescita umana, 

civile e culturale della persona, e  un’area della cultura professionale, costituita da saperi tecnico- 

scientifici intersecati con le attività di laboratorio odontotecnico. 

Parte integrante del progetto curricolare è l’azione di alternanza, che prevede anche visite guidate, 

incontri con operatori degli enti locali e delle aziende, accoglienza in aula di testimoni del mondo 

del lavoro, percorsi  formativi con esperti del settore.  Tale azione, svolta in sinergia con i diversi 

attori del territorio, arricchisce e valorizza il curricolo e, per l’alta valenza orientante, rende il  

soggetto apprendente consapevole della scelta effettuata  relativamente alle aspettative e al  

proprio  progetto di vita adulta. 

 

1.1.2 PROFILO DELL’INDIRIZZO 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione “Arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per 

predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di 

protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. In particolare l’Odontotecnico  è 

in grado di:   

- applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere 

il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;  

- osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 

professione; 

- dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; 

- aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme 

giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione ODO consegue i risultati 

di apprendimento, quali: 

- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa 

e mobile;  

- applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 

chimica per la realizzazione di un manufatto protesico; 
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- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui 

dispositivi di registrazione occlusale; 

- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 

rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni;  

- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi; 

-  applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e 

di prevenzione degli infortuni;  

- interagire con lo specialista odontoiatra; 

- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto 

della vigente normativa.  

Alla fine del percorso di studi l’allievo possiederà un bagaglio culturale e tecnico professionale 

adeguato alla richiesta del mercato del lavoro, acquisendo, attraverso un percorso più impegnativo 

e più in contatto con il mondo esterno del lavoro e della produzione, conoscenze, competenze e 

capacità riferite anche a protesi dentarie definitive e complesse, che contemplano e presentano 

requisiti estetico - funzionali apprezzabili. 

 

1.1.3 SBOCCHI SCOLASTICI E PROFESSIONALI 

Il diploma di Odontotecnico, diploma di scuola secondaria di II grado, è valido a tutti gli effetti per 

poter accedere a tutte le facoltà universitarie, nonché poter partecipare a tutti i concorsi pubblici 

ove questo è richiesto. Inoltre permette di ottenere, tramite un ulteriore attestato, l’abilitazione 

all’esercizio della libera professione odontotecnica. Tale attestato  è il documento  che permette  di  

aprire una attività odontotecnica in proprio e/o in società e per potersi inserire in strutture pubbliche 

quali ASL. Pertanto gli sbocchi professionali per l’odontotecnico diplomato e abilitato possono 

essere:  

- Titolare di laboratorio; 

- rappresentante di prodotti odontoiatrici/odontotecnici; 

- consulente tecnico scientifico presso le ditte del settore (assistente nella progettazione, 

costruzione e sviluppo e diffusione di un prodotto odontotecnico); 

- assistente di laboratorio negli Istituti professionali; 

- insegnante tecnico-pratico negli Istituti professionali. 

Per quanto riguarda la prosecuzione degli studi il diplomato Odontotecnico, per la specificità del 

percorso di studi anche se non è preclusa qualsiasi altra scelta,  può  intraprendere corsi di laurea 

in:  

- Odontoiatria 

- Medicina e Chirurgia 

- Scienze biologiche o accedere ai  corsi di Laurea triennale come: igienista dentale, dietista, 

infermiere, tecnico sanitario di laboratorio biomedico.   
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
2.1 Relazione sulla classe  

 
IL PROFILO DELLA CLASSE V O 

 

La classe V O è formata da 12 alunni, di cui 1 con difficoltà di apprendimento, per il quale si 

richiede la presenza della docente di sostegno per lo svolgimento dell’esame di Stato. Sono 

presenti un’alunna con DSA e uno con BES. 

Per l’ alunno seguito dall’ insegnante di sostegno sono state messe in atto strategie e metodologie 

funzionali a fargli acquisire conoscenze, capacità e competenze previste dalla programmazione 

della classe anche se gli obiettivi posti al processo di insegnamento/apprendimento, così come 

descritto nel PEI, rispondono alle capacità, ai suoi bisogni di apprendimento.  

Riguardo al clima relazionale la classe ha un vissuto contraddistinto da un rapporto interpersonale 

poco assertivo e collaborativo, che ha richiesto al Consiglio di classe un’attenzione al singolo e, nel 

contempo, una presa in carico delle diverse “realtà” che il gruppo classe, nel suo insieme, ha 

presentato nel corso degli anni.   

Oltre alle problematiche sopra esposte è da segnalare che la maggior parte degli alunni proviene 

dai comuni vicini, con conseguenti disagi dovuti al pendolarismo e al derivante bisogno di permessi 

di entrata oltre l’orario regolamentare e/o di uscita anticipata.  Relativamente a quest’ultimo punto 

si ritiene utile segnalare che molti alunni non sempre sono stati presenti durante la prima e l’ultima 

ora di lezione; tale situazione, protrattasi per l’intero corso di studi, ha condizionato di molto i 

processi di insegnamento/apprendimento. Numerosi sono gli alunni che fino a marzo non avevano 

frequentato il monte ore previsto per l’ammissione agli esami di Stato. 

Il Consiglio di classe, nonostante le difficoltà dovute alle esperienze formative pregresse e alle 

storie personali dei singoli alunni, ha programmato un lavoro piuttosto unitario in vista dell'esame di 

Stato, cercando di condurre gli alunni, ciascuno secondo le proprie possibilità,  al raggiungimento  

degli obiettivi educativi e didattici previsti dal percorso di studi e concordati e condivisi dal consiglio 

di classe stesso. Per il raggiungimento degli obiettivi ogni singolo docente ha messo in atto azioni 

per rimuovere situazioni di grave disagio e, nel contempo, a favorire sia il recupero di chi 

necessitava di interventi mirati e funzionali a rispondere ai bisogni di apprendimento, sia il 

potenziare chi, per interesse e reale motivazione, chiedeva di approfondire ed implementare le 

proprie risorse.  

Dal mese di marzo è stata attuata la “Didattica a distanza” con la piattaforma GSuite/Classroom, ai 

cui incontri didattici la classe non ha sempre risposto positivamente in tutte le discipline. 
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Area comune: la classe, relativamente alla preparazione nell’area comune, si è rivelata 

abbastanza omogenea, lo stesso dicasi per lo scarso impegno profuso dai singoli alunni e la 

partecipazione di questi al dialogo educativo. 

Area di indirizzo: per quanto riguarda l’area di indirizzo i docenti, relativamente all’impegno, alla 

partecipazione dei singoli alle attività d’aula e laboratoriali, lamentano un atteggiamento, nel 

complesso, non sempre responsabile da parte dei discenti.  

Per quanto riguarda il comportamento, ci sono stati problemi che hanno causato procedimenti 

disciplinari, poichè l’atteggiamento non è stato consono all’età degli alunni; spesso si è dovuto 

intervenire e richiamare, attraverso l’uso del dibattito e della riflessione, l’attenzione sull’importanza 

delle regole, dell’accettazione dell’altro e del rispetto che si deve al luogo, a sé e agli altri. 

Conseguentemente a ciò, le relazioni tra i discenti non sempre sono state significative e di tipo 

cooperativo. 

Conseguentemente, di fronte ad un tale contesto di apprendimento e per la presenza di relazioni 

non sempre positive e proficue, il Consiglio di classe, attento alle dinamiche relazionali,  alle singole 

personalità, ai bisogni specifici e alle aspettative dei singoli, ha cercato, in primis, attraverso azioni 

educative e didattiche, di creare nella classe un clima caratterizzato da un’etica del rispetto e della 

cura ricorrendo a metodologie funzionali a promuovere il confronto, la discussione e la circolarità 

delle idee. Riguardo alle relazioni, grazie a lavori cooperativi e condivisi  i discenti sul piano umano, 

hanno raggiunto, nel complesso, un accettabile livello di crescita e di maturazione. 

Inoltre, viste le diverse criticità presenti nella  classe, i docenti, nel condividere la necessità di 

individuare ed  elaborare un’omogenea strategia educativa, si sono preoccupati di  rilevare 

tempestivamente eventuali scostamenti dagli standard previsti e, dopo l’analisi delle ragioni degli 

stessi, di individuare ed adottare strumenti e modalità più opportuni per agevolare il loro 

superamento o, qualora se ne fosse ravvisata la necessità, rivedere processi e strategie al fine di 

permettere ad ogni discente di sperimentare il successo scolastico e formativo.  

A tal proposito il consiglio di classe ha pianificato, come già detto, un lavoro piuttosto unitario e, nel 

condividere priorità e finalità, ha cercato di far sì che tutti gli alunni, secondo le potenzialità, i 

bisogni ed aspettative di ciascuno, potessero acquisire quelle conoscenze, competenze e capacità 

indispensabili ad affrontare con consapevolezza e responsabilità l’esame di Stato. A tale scopo i 

docenti, considerati i disagi manifestati da molti allievi, hanno sviluppato le conoscenze 

focalizzando l’attenzione soprattutto sui nuclei fondanti di ogni disciplina, avvalendosi di mappe 

concettuali, schemi, quadri sinottici, didattica breve, esercitazioni in classe, riepilogo costante dei 

contenuti, dialogo individuale e collettivo. 

Nel rimarcare che il complesso momento dell’apprendimento non è sempre stato agevole per tutti 

gli allievi, si evidenzia  che pochi, più  motivati, hanno modificato positivamente la loro situazione 

iniziale, mentre in altri, per un impegno non sempre continuo, un’ applicazione superficiale e la 

mancanza di preconoscenze e competenze consolidate, ancora permangono carenze di ordine 
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linguistico, logico – processuale e di elaborazione personale, nonché superficiali conoscenze, 

competenze e capacità legate all’area di indirizzo.  

Ne consegue che i risultati, nel complesso, non sono particolarmente significativi e solo alcuni 

studenti raggiungono adeguati risultati e sono in grado di gestire un colloquio pluridisciplinare in 

modo autonomo. 

Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie questi sono stati saltuari e limitati ad un gruppo molto 

ristretto di genitori. 

Alla classe sono stati assegnati cinque candidati esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 8 

2.2. Obiettivi educativi/trasversali individuati dal Consiglio di Classe. 
 

                                                                    INDICATORI LIVELLI di valore 
A – AMBITO MOTIVAZIONALE E DI ORIENTAMENTO I M S D B 
1. Capacità di leggere/ interpretare la realtà socio-culturale, gli scenari lavorativi rispetto alle scelte di studio e di 

lavoro  in relazione al proprio progetto di vita  X    
2. Capacità di autovalutazione rispetto alla prestazione, agli esiti,  alla motivazione e all’impegno personale   X    
3. Capacità di riconoscere e valutare l’immagine  di sé e le rappresentazioni del lavoro e del ruolo professionale  X    
4. Capacità di autonomia e di giudizio    X    
5. Capacità di porsi in modo realistico delle mete ed attivarsi con consapevolezza nel perseguirle  X    
6. Capacità di  utilizzare un  metodo di studio autonomo e flessibile  funzionale a potenziare le proprie risorse  X    
7. Capacità di discutere elementi di criticità ed individuare azioni di miglioramento   X    
8. Capacità di orientarsi e di operare scelte  X    
B -  AMBITO COMUNICATIVO/RELAZIONALE/SOCIALE  
1. Capacità di rispettare le regole individuandole quali elementi indispensabili di lavoro e di civile convivenza  X    
2. Capacità di  gestire i rapporti con gli altri, comprendendone le esigenze e modulando il proprio comportamento 

alle loro caratteristiche, al ruolo, agli obiettivi  X    
3. Capacità di socializzazione, di rispetto dell'altro, di abitudine al confronto delle idee e alla revisione critica 

delle   proprie posizioni;  X    
4. Capacità di gestire il conflitto interpersonale e trovare soluzioni per contribuire a costruire   relazioni assertive 

e collaborative 
 X    

5. Capacità di sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argomentazioni altrui apprezzandone i punti 
di  vista anche se differenti ai propri  X    

6.     Capacità di condurre  un  confronto aperto e responsabile  con i pari e con gli adulti  X    
7.    Capacità di assumere ruoli e funzioni in un gruppo di studio e/o di lavoro per affrontare problemi, progettare 

soluzioni,    realizzare un prodotto e produrre risultati collettivi  X    
8.   Capacità di considerare la diversità  (etnica, religiosa, culturale..) un'occasione per un confronto e una ricerca 

comune di valori unificanti  X    
C. COGNITIVI /METACOGNITIVI 
1. Capacità di individuare procedure, metodi e strumenti atti a identificare problemi ed ipotizzare  soluzioni  X    
2.  Capacità di elaborare messaggi ( oralmente e per iscritto)  chiari, corretti e adeguati al contesto, allo scopo e al 

destinatario utilizzando anche  i mezzi   informatici.    X   
3.Capacità di analisi e sintesi   X   
4.Capacità di leggere, comprendere, interpretare/elaborare  testi di diversa tipologia  anche di tipo multimediale   X   

5. Capacità di utilizzare gli elementi costitutivi dei di diversi codici espressivi (testuali, grafici, iconici..)   X   
6. Capacità di riflettere, valutare e discutere la qualità delle prestazioni personali e collettive e proporre azioni  

migliorative  X    
7. Capacità di riferire conoscenze ,dati e  procedure utilizzando il codice espressivo - comunicativo  di riferimento  X    
8. Capacità di compiere interconnessioni tra i metodi e i diversi saperi disciplinari  X    
9. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nella elaborazione di un prodotto (testo, progetto, grafico, relazione 

tecnica..) documentando ed argomentando le scelte effettuate;   X    

10. Capacità di individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle diverse 
funzioni e scopi;  X    

11. Capacità identificare e usare tecniche, tecnologie e strumenti adeguate alla progettazione,  alla pianificazione,  
alla realizzazione e al controllo del processo/prodotto   X   

12. Capacità di utilizzare le  tecnologie multimediali ed informatiche per ricercare, documentare e rappresentare dati 
ed informazioni   X   
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2.3 Obiettivi disciplinari 

Relativamente agli obiettivi afferenti le singole discipline e al grado di raggiungimento degli stessi, 

questi sono riportati nelle relazioni finali redatte dai singoli docenti e allegate al presente 

documento. 

A seguito dell’emergenza sanitaria ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, 

ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica.  

2.4 Percorso – didattico/ formativo 

2.4.1 I contenuti (saperi disciplinari) - Indicazioni sui criteri di scelta e sulle modalità di 

svolgimento delle attività didattiche. 

I saperi disciplinari sono stati scelti in relazione a quanto rilevato in fase diagnostica, agli interessi 

dimostrati, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori, ai tempi ed in funzione 

delle competenze richieste dall’Indirizzo/profilo in termini di risultati di apprendimento.  Il percorso 

formativo è stato progettato per Unità di Apprendimento e l’uso dei nuclei fondanti in un’ottica  

multidisciplinare, sia nella didattica in presenza, sia a distanza. 

I docenti, con l’intento di contrastare l’isolamento dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività a 

distanza: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, 

bacheca di Argo Did up, bacheca di G Suite Classroom. 

2.4.2. I contenuti disciplinari  

La conduzione dell’iter formativo si è sviluppata in modo da tener conto dello sviluppo organico dei 

percorsi disciplinari, finalizzati ad una solida acquisizione del metodo specifico della disciplina,  

avendo cura di promuovere contestualizzazioni e connessioni fra diverse discipline.   

Per quanto riguarda l’area linguistica, particolare attenzione è stata posta sulla lingua e sui diversi 

modi con cui la stessa viene utilizzata nei diversi contesti, scopi e modalità comunicative.  

Per lingua inglese gli alunni sono stati guidati, attraverso una metodologia attiva e collaborativa, ad 

acquisire competenze relative alla lingua standard e più specificatamente a utilizzare il linguaggio 

ed il lessico per rielaborare le conoscenze dell’area d’indirizzo. 

Per la matematica gli alunni sono stati guidati nell’ esecuzione durante le procedure, specie per 

l’impostazione delle operazioni risolutive dei problemi e per stabilire i rapporti logici. 

In diritto la classe ha approfondito i differenti tipi di imprese, le procedure per aprire un'attività 

laboratoriale e la produzione delle certificazioni: progettazione tecnica e dichiarazione di 

conformità. 

Per quanto riguarda l’area d’indirizzo, nelle scelte contenutistiche, si è cercato di utilizzare quei 

saperi che maggiormente contribuiscono a formare competenze e capacità afferenti al profilo 

richiesto dall’indirizzo. La metodologia utilizzata è stata prevalentemente di tipo laboratoriale fino a 

marzo. 

 



 10 

Il percorso didattico effettivamente svolto (contenuti disciplinari) è riportato nell’Allegato 

specifico “Programmi svolti”  dei docenti della classe allegati al presente documento.  

Di seguito si segnalano i  percorsi che, più di altri, hanno permesso, per il clima 

storico/socio/culturale, un approccio “interdisciplinare”. 

 

2.4.3. Percorsi  interdisciplinari 

L’esame delle programmazioni all’inizio dell’anno scolastico ha evidenziato che le materie di 

indirizzo avrebbero trattato coerentemente e in modo continuativo argomenti affini, per i quali è 

stato decisamente semplice prevedere una correlazione pluridisciplinare. Più complesso è stato, 

invece, individuare un collegamento con le discipline letterarie che sembrano sganciate dalla 

programmazione unitaria e compatta delle discipline professionalizzanti. Nell’idea, tuttavia, di 

sviluppare quanto più possibile la riflessione letteraria e storica quale strumento di indagine del 

reale e del contemporaneo, si è cercato comunque di tracciare un filo di collegamento tra aspetti 

puramente pragmatici e riferimenti teoretici. Il punto di partenza è stato dunque il desiderio di 

valorizzare l’autonomia professionale raggiunta dagli alunni nel contesto di una matura 

contestualizzazione teorico-pratica.  

Percorso 1 

Protesi metallo-ceramica: struttura, necessità, estetica, funzionalità. 

Sono state coinvolte le discipline di Esercitazioni di Laboratorio Odontotecnico, Scienze dei 

Materiali, Inglese, Gnatologia. Il concetto di estetica è stato approfondito anche dal punto di vista 

letterario con lo studio di G. D’Annunzio e in Scienze Motorie con il sistema muscolare e 

scheletrico. In Diritto è stata trattata la Progettazione tecnica e dichiarazione di conformità. 

 

Percorso 2 

Implanto – protesi. 

Sono state coinvolte le discipline di Gnatologia, Esercitazioni di Laboratorio Odontotecnico, 

Scienze dei Materiali. Agli alunni è stata proposta la lettura del testo “L’ultima sigaretta” di Svevo, 

al fine di fornire un esempio letterario di trattazione della dipendenza dal fumo. In Scienze motorie 

sono stati trattati argomenti quali l’apparato cardio- circolatorio e respiratorio. 

 

Percorso 3 

Tecnologia: tecnologia tra passato e presente. CAD - CAM 

Sono state coinvolte le discipline di Esercitazioni di Laboratorio Odontotecnico, Scienze dei 

Materiali. In storia il concetto di evoluzione tecnologica è stato inserito nel contesto delle rivoluzioni 

industriali e in Scienze motorie sono stati trattati gli sport di squadra ed individuali. In Diritto: il 

contratto a tutela dei lavoratori. 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione“ 

• Genesi della Costituzione 

• Lettura critica e riflessione di alcuni articoli della Costituzione 

• Organizzazione dello Stato italiano 

Per la relazione di Cittadinanza e Costituzione ed i contenuti disciplinari, si rimanda all’allegato 

specifico. 

 

Testi di letteratura italiana ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera b) dell’ O.M. sugli esami di 

Stato 2019/2020 

Durante l’anno scolastico sono state lette, analizzate e contestualizzate varie tipologie testuali 

(poesie, novelle, racconti, pagine di romanzi, articoli di giornale) di autori della seconda metà 

dell’Ottocento e del Novecento. Per l’elenco dettagliato si rimanda all’allegato specifico. 

 

2.4.4 Metodologia 

La metodologia utilizzata per l’espletamento delle azioni formative (oltre alle metodologie 

specifiche richieste dalle discipline), è stata diversificata e la scelta di una strategia o l’impiego di 

più strategie è stata sempre rispondente all’obiettivo da raggiungere, alle conoscenze e alla 

peculiarità del discente immesso nel processo di apprendimento. Ne consegue che il metodo di 

intervento utilizzato è stato: 

• in relazione agli stili cognitivi ed ai tempi di apprendimento  dell’allievo: la 

comunicazione verbale, gestuale e visiva, azione individualizzata, scoperta guidata; 

• in relazione all’insegnamento e alle conoscenze disciplinari  di riferimento: studio 

guidato, attività laboratoriale, ricerca-azione;  

• in relazione all’apprendimento, alle capacità da sviluppare ed allenare e alle 

competenze da acquisire: lezione partecipata; problem posing; problem solving; ricerca-

azione; learning by doing;  

• in relazione alle modalità di trasmissione/problematizzazione/produzione del sapere 

e ai mezzi utilizzati: lezione frontale; lezione partecipata, lezione/applicazione, lezione 

laboratoriale   con uso di strumenti cartacei e multimediali. 
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In dettaglio le modalità di lavoro utilizzate dai docenti (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = poco; 3= 
qualche volta; 4= spesso; 5 = sempre) 
 
 

METODOLOGIA 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X  
Lezione partecipata    X  
Discussioni guidate    X  
Cooperative learning   X   
learning by doing   X   
Stesure di progetti   X   
Lezione/applicazione    X   
Scoperta guidata    X   
Problem posing   X   
Problem solving   X   
Attività laboratoriali     X 

 
 

Dal mese di marzo è stata introdotta la Didattica a distanza con video lezioni tramite la 

piattaforma d’istituto GSuite/Classroom. 
 
In dettaglio le modalità di lavoro utilizzate dai docenti (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = poco; 3= 
qualche volta; 4= spesso; 5 = sempre) 
 
 

METODOLOGIA 1 2 3 4 5 

Lezione partecipata     X 
Discussioni guidate     X 
Lezione/applicazione     X  
Scoperta guidata     X  
Problem solving    X  

 
 
2.4.5  I mezzi  
In aggiunta ai libri di testo, quali strumenti di lavoro, sono stati utilizzati materiali integrativi 

(fotocopie, articoli di giornali e di riviste specializzate, documenti visivi, presentazioni multimediali), 

spettacoli cinematografici ed esperienze sul campo. Nelle attività laboratoriali, sportive e di 

approfondimento gli allievi hanno usufruito: 

- di una palestra attrezzata e di spazi adeguati per svolgere attività all’aperto;  

- dei laboratori di settore. 
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In dettaglio i mezzi utilizzati - (frequenza media 1 = nessuno o quasi; 2 = poco; 3= qualche volta; 4= 
spesso; 5 = sempre) 
 

MEZZI 1 2 3 4 5 
Libri di testo     X  
Altri testi   X   
Dispense /fotocopie/riviste specializzate/ articoli di 
giornali 

   X  

Strumenti multimediali      X 
Documenti visivi      X 
Presentazioni     X  
Laboratori     X  
Visite guidate a mostre, musei   X   
Incontri con esperti     X  
Film/Filmati   X   
 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, 

mappe concettuali e appunti attraverso la bacheca del registro elettronico o tramite Classroom, 

tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Sono stati inviati e corretti esercizi 

attraverso la mail istituzionale e Classroom con funzione apposita. I docenti, oltre alle lezioni 

erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe 

concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

2.4.6 I tempi 

Relativamente ai tempi, per la messa in atto delle azioni previste in sede di programmazione, 

questi sono stati subordinati all’interruzione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria. Per 

quanto riguarda alcuni argomenti relativi all’area d’indirizzo, non è stato possibile effettuare in 

modo confacente quanto programmato nell’attività di laboratorio e richiesto dal profilo 

professionale con la DAD. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni con DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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3. CURRICULUM SCOLASTICO 
 

3.1 Corsi di recupero/potenziamento 

Così come formalmente espresso in fase di progettazione individuale e collegiale, i docenti, hanno 

previsto percorsi di formazione in itinere. Ogni docente durante l’attività didattica curriculare, in 

relazione alla personale periodicità di verifica, ha attuato in itinere strategie di recupero e rinforzo, 

con modalità personalizzate o per gruppi, anche tramite produzione di schemi, mappe concettuali, 

quadri sinottici e momenti di discussione/riflessione.  

 

3.2 Attività integrative extracurricolari e di potenziamento  

Partecipazione a: 

- progetto Cinema;  

- convegni su tematiche di attualità nell’Aula Magna dell’IIS Bragaglia 

- attività di PCTO 

- attività di orientamento 

 
3.3 Attività di PCTO 

L’azione di Alternanza progettata e concordata con i soggetti responsabili delle aziende ospitanti 

ha inteso: 

- favorire l'incontro professionale tra i giovani della scuola e il mondo del lavoro; 

- fornire agli studenti un'occasione per ricevere un orientamento nelle future scelte professionali 

e un arricchimento del proprio percorso e curriculum scolastico; 

- garantire la possibilità di conoscere il mondo dell'impresa e l'esperienza pratica verificando le 

conoscenze-competenze acquisite a livello didattico; 

- promuovere il raccordo con l'esterno;   

- sperimentare e potenziare nei contesti organizzati le competenze acquisite; 

- acquisire conoscenze e competenze di gestione del sé e del proprio grado di autonomia e 

responsabilità in un reale contesto di lavoro; 

- rafforzare e/o rivedere la propria scelta in funzione del progetto di vita adulta. 

 

Tale azione, oltre a fornire opportunità altamente formative riguardo a quanto il profilo 

professionale richiede, ha permesso ai discenti di  sperimentare regole, lavoro di squadra, 

autonomia decisionale, creatività e di percepire  il “territorio” come luogo di crescita umana, 

relazionale e professionale. 

Oltre a ciò, sempre per fornire esperienze formative arricchenti e rispondenti alla figura 

professionale alcuni alunni della classe hanno partecipato durante il triennio a: 

      -    Expodental Meeting - Fiera Rimini: gli amici di Brugg 

- Visita azienda Zirkonzhan (Brunico) 

- Visita presso l’azienda Roland DG Shape 
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- Seminari di ortodonzia, scheletrato, protesi fissa e mobile, CAD-CAM condotti da esperti 

esterni (PON). 

- Corso di potenziamento sulle diverse lavorazioni dei manufatti protesici. 

 

 
4. VALUTAZIONE 

 
4.1 Criteri di valutazione e fattori che concorrono alla valutazione  

L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre (ratifica trimestrale e consegna pagelle), 

con termine 31 dicembre, e un secondo pentamestre fino a conclusione  dell’ anno scolastico con 

ratifica esiti. Per i criteri di Valutazione si è proceduto all’osservazione e misurazione di 

conoscenze, capacità e competenze attraverso l’uso di griglie i cui descrittori chiaramente 

indicavano il grado di padronanza delle stesse.  

Per ogni conoscenza, capacità e competenza sono stati, quindi, stabiliti  diversi livelli, 

rappresentanti una scala di misurazione. Ai criteri di valutazione, infine, ha contribuito il 

raggiungimento degli obiettivi, partendo sempre dalla misura dell’apprendimento e prendendo in 

considerazione la storia dello studente intesa come percorso di sviluppo della personalità sul piano 

culturale, operativo, umano e sociale. I risultati dell’apprendimento sono stati valutati in tutte le fasi 

dell’attività didattica. L’ascolto, la partecipazione, l’interesse, la pertinenza, l’articolazione delle 

risposte, la presentazione e la discussione dei problemi hanno contribuito alla valutazione di 

ciascun alunno. Nel dettaglio i fattori concorrenti  alla valutazione periodica e finale ha tenuto conto  

- della situazione personale: metodo di studio, livello di partenza, interesse, impegno, progresso 

di sviluppo; 

- della classe: interazione e partecipazione, livello medio conoscenze, competenze, capacità; 

- del criterio assoluto: possesso prerequisiti, raggiungimento obiettivi, (conoscenze, competenze 
e capacità)   

 
VALUTAZIONE 1 2 3 4 5 

Il metodo di studio  X    
La partecipazione al dialogo educativo   X    
L’impegno/applicazione  X    
Il progresso/percorso di sviluppo  X    
Le conoscenze acquisite   X    
Le competenze raggiunte   X    
Il grado di autonomia nel gestire e potenziare conoscenze e 
competenze  

 X    

Legenda (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = poco; 3= abbastanza; 4= ampiamente; 5 = determinante 
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4.2 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per 

la valutazione sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 

4.3 STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Le verifiche e gli strumenti utilizzati per osservare e verificare processi ed esiti sono:  

- relazionate   al percorso/processo didattico; 

- graduali come progressione di richieste rispetto ai livelli di partenza; 

- coerenti con gli obiettivi fissati ed i metodi di lavoro utilizzati;  

- determinate nei tempi e nelle regole di svolgimento; 

- funzionali alla misurazione ed alla valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle 

capacità degli alunni in riferimento agli indicatori individuati e allo scopo di valutare  l’efficacia 

delle strategie didattiche impiegate; 

- strategiche per successive iniziative di recupero/potenziamento e con funzione di prerequisiti 

per lo sviluppo delle conoscenze, capacità e competenze.  

Nella scheda, di seguito riportata, sono esplicitate le modalità utilizzate per il controllo dei processi 

e degli esiti degli stessi in termini efficacia, efficienza e pertinenza.  

Nella scheda, di seguito riportata, sono esplicitate le modalità utilizzate per il controllo dei processi 

e degli esiti degli stessi in termini efficacia, efficienza e pertinenza.  
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4.4 Elementi oggetto della verifica 

 

INDICATORI 
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Competenze dichiarative 
Conoscenza/Correttezza/ Pertinenza 
delle conoscenze rispetto alle 
richieste della consegna.  

X X X X X X X X X X 

Competenze operative/processuali 
Sviluppo e coerenza delle 
argomentazioni, delle scelte di 
processo, tecniche e risorse rispetto al 
compito/prodotto. 

X X X  X  X X  X 

Competenze linguistiche 
Correttezza, chiarezza ed efficacia 
dell’ uso l codice linguistico specifico. 

X   X X X X X X X 

Competenze laboratoriali  
Individuazione ed uso di procedure, 
strumenti, materiali e  tecniche  
rispetto: alla esecuzione/soluzione di  
un problema/compito/prodotto; al 
progetto/funzionalità/contesto 

X X X  X  X X  X 

 

 

 

4.5 Criteri e strumenti di valutazione del colloquio:  

Si allega la griglia di valutazione della prova orale Allegato B all’Ordinanza Ministeriale, con la 

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

indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati nella suddetta tabella. 

 

 

TIPOLOGIE  
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Colloquio  X X X X X X X X   
Colloquio a più voci X X X X X X X X X  
Discussione guidata X X  X   X  X X 
Tipologie testuali (A, B) X X         
Questionario a risposta singola X X  X   X    
Relazione tecnica           
Esercitazioni   X X   X X   
Prove strutturate  X  X        
Sviluppo di progetto       X X    
Realizzazione grafici, opere, 
prodotti anche multimediali  X     X    

Role play (gestione di ruoli)          X 
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5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale attribuisce il credito scolastico sulla base 

dell’Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, Allegato A: 

• Tabella C “Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato”; 

• Tabella D “Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato, 

tenendo conto della media dei voti e di tutti gli elementi valutativi ovvero: 

• assiduità della frequenza scolastica; 

• interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

• interesse   ed  impegno    nella    partecipazione    alle    attività complementari ed 

integrative; 

• partecipazione ad esperienze formative (credito formativo) maturate al di fuori della 

normale      attività scolastica e debitamente documentate (disposizioni di cui al D.M. n° 49 

del 24/02/2000) 

Tabella C 
Credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

Media	  dei	  voti Fasce di credito 

classe quinta 

M	  <	  5	   9-‐10	  
5	  ≤	  M	  <	  6	   11-‐12	  
M	  =	  6	   13-‐14	  

6	  <	  M	  ≤	  7	   15-‐16	  
7	  <	  M	  ≤	  8	   17-‐18	  
8	  <	  M	  ≤	  9	   19-‐20	  
9	  <	  M	  ≤	  10	   21-‐22	  

 

Tabella D 
Credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media	  dei	  voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di 

credito 

classe quarta 

M	  <	  6	   -‐-‐-‐	   -‐-‐-‐	  
M	  =	  6	   11-‐12	   12-‐13	  

6	  <	  M	  ≤	  7	   13-‐14	   14-‐15	  
7	  <	  M	  ≤	  8	   15-‐16	   16-‐17	  
8	  <	  M	  ≤	  9	   16-‐17	   18-‐19	  
9	  <	  M	  ≤	  10	   17-‐18	   19-‐20	  
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ALLEGATI 
Allegato 1 Griglia di valutazione colloquio 
Allegato 2 Programmi svolti  
Allegato 3 Elenco testi di lingua e letteratura italiana 
Allegato 4 Relazione di Cittadinanza e Costituzione 
Allegato 5 Relazione alunno con difficoltà di apprendimento 
 

Il presente Documento del Consiglio di classe è stato deliberato nella seduta del 28/05/2020.  
 
 
 
 
            Il Coordinatore                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
      Prof. Enrico Cassano   Prof. Fabio Giona 
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