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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.  

- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui 

dispositivi di registrazione occlusale.  
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- 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 media superiore, 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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1.1.4 Piano orario quinquennale  

B2 – indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 

 

 
Discipline Classe di 

concorso 
 

ORE ANNUE 

Primo 
biennio 

Secondo 
biennio 

5 anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 66  66    

Scienze integrate (Chimica) 12/A 

13/A 

 

66 66 

Anatomia, Fisiologia, Igiene 40/A 

 

66 66 66 

Gnatologia A015 

 

 66 99 

Rappresentazione e Modellazione 
odontotecnica  

23/A 66  66  132 132  

di cui in compresenza 13/C 
 132* 132* 

Diritto e pratica commerciale,  
Legislazione socio-sanitaria  

19/A 
 66 

Esercitazioni di laboratorio  di  odontotecnica 
13/C 

132** 132** 231** 231** 264** 

Scienze dei materiali dentali e 
 laboratorio  

13/A 

 

 132 66* 66* 

di cui in compresenza 
24/C 
13/C 

 66* 66* 66* 

Ore totali  396 396 561 561 561 

di cui in compresenza   198* 198* 66* 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 
2.1 Relazione sulla classe  

IL PROFILO DELLA CLASSE V L 
 

La classe VL, formata da 23 alunni nel corso degli ultimi due anni ha visto modificarsi il suo assetto 

iniziale dato che la classe è il risultato dell’accorpamento, avvenuto l’a.s. 2016/2017, di due classi: 

3° L e 3°M; nell’anno scolastico in corso si sono inseriti due nuovi alunni di cui uno ha frequentato 

solo per un breve periodo.  La gestione di tali cambiamenti hanno richiesto, al gruppo classe e al 

consiglio di classe, strategie ed interventi funzionali a “creare” un clima assertivo e collaborativo 

sul piano delle relazioni ed azioni didattiche finalizzate a motivare, sollecitare impegno, 

partecipazione  e senso di responsabilità riguardo compiti e ruoli da assumere nei processi di 

insegnamento/apprendimento. Per quanto evidenziato la classe risulta   alquanto eterogenea per 

l’impegno profuso in tutto l’iter formativo, per il senso di responsabilità, che ha contraddistinto le 

diverse personalità formanti il gruppo classe e per il vissuto esperienziale di ognuno.  Nella classe 

è presente un alunno seguito dall’ insegnante di sostegno; per quest’ultimo 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 bisogni di 

apprendimento dell’alunno. Alunno che, grazie al suo carattere socievole e collaborativo, nel corso 

degli anni ha acquisito sicurezza di sé, senso di efficacia e buone competenze relazionali, 

collaborative e comunicative. Si ritiene utile segnalare che nel gruppo classe è presente un’alunna, 

che, per problemi legati allo stato di salute e per conseguenti interventi chirurgici, per molto tempo, 

negli anni passati, è stata lontana dalle lezioni e ciò ha  inciso non solo sull’apprendimento, ma 

anche sul modo di essere e di agire nel gruppo classe. Per detta alunna, silenziosa, riservata, 

introversa e, a volte, impacciata ed insicura, il consiglio di classe, tenuto conto di quanto previsto 

dalla D.l. 27/12/12, ha ritenuto opportuno predisporre il PDP.  Per questi alunni si sono adottate 

metodologie e approcci valutativi tendenti a evidenziare potenzialità e risorse.   

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

non sempre assertivo e collaborativo. Di certo la presenza delle problematiche sopra descritte 

hanno 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, presentava.  

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 pr ima e l’ultima 

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

processi di insegnamento/apprendimento. Altri alunni, per problemi familiari, hanno necessitato di 

permessi per la gestione degli stessi. 
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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 portare tutti 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 

funzionali a rimuovere situazioni di grave disagio e, nel contempo, 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 potenziare ed implementare le 

proprie risorse. La classe, relativamente alla preparazione e, soprattutto, nell’area comune, si è 

rivelata disomogenea, lo stesso dicasi per l’impegno profuso dai singoli alunni e la partecipazione di 

questi al dialogo educativo. 

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 non sempre responsabile da 

parte di alcuni discenti.  

Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati gravi problemi, il comportamento è stato, nel 

complesso, corretto e rispettoso delle regole di convivenza civile, anche se, per l’atteggiamento di 

qualcuno, 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, così come la frequenza non è stata assidua soprattutto per alcuni. 

Conseguentemente,  di fronte ad un contesto di apprendimento non  omogeneo e per la presenza 

di relazioni non sempre cooperative e significative, 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 un più che soddisfacente livello di crescita e di 

maturazione: le esperienze vissute e condivise hanno rafforzato i legami tra gli alunni, che hanno 

mostrato capacità di collaborazione e di accoglienza. Inoltre, viste le diverse criticità presenti nella  

classe, nel corso dell’anno i docenti si sono regolarmente incontrati e, 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 
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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 alcuni, seriamente  impegnati, 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 linguistico, logico –processuale e di elaborazione personale, nonché conoscenze, 

competenze e capacità legate all’area di indirizzo. Ne consegue che i risultati, nel complesso, non 

sono particolarmente significativi e solo un gruppo di studenti, grazie ad un reale, diligente e 

proficuo impegno, raggiungono buoni risultati e, in modo autonomo, sono in grado di gestire un 

colloquio pluridisciplinare.  

 In estrema sintesi, rispetto ai livelli di partenza e alle problematiche di cui sopra,  si può affermare 

che i più hanno acquisito un uso più consapevole delle capacità logiche; hanno affinato la 

comunicazione, arricchendo il lessico e migliorato l’uso dello strumento linguistico sia in ricezione 

che in produzione anche con il contributo dei codici non verbali, grafici, visivi, motori; hanno 

sviluppato la capacità di elaborare un progetto futuro realistico in relazione alle competenze e 

risorse personali e alle opportunità formative e/o lavorative offerte dal territorio. In alcuni, invece, 

permangono ancora delle criticità, pochi conservano carenze marcate. A tal proposito tutti i docenti 

sono concordi nel ricercare, fino al termine delle lezioni, ulteriori strategie funzionali a fare acquisire 

agli allievi in difficoltà gli standard minimi per accedere agli Esami di Stato.  

Si ritiene opportuno segnalare che alcuni alunni più di altri, spinti da una forte motivazione e 

passione, hanno svolto e continuano a svolgere attività di Alternanza, attività che li vede impegnati 

per molte ore del pomeriggio. Tale impegno costante e continuo ha determinato risultati non del 

pienamente soddisfacenti in alcuni ambiti disciplinari, ma, nel contempo ha implementato 

competenze professionali. Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie questi sono stati saltuari e 

limitati ad un gruppo molto ristretto di genitori. 

Alla classe è stato assegnato un candidato esterno: Magni Fabrizio 
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( Legenda – Insufficiente – M Mediocre – S Sufficiente – D Discreto – B Buono ) 

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. 

 
2.4 Percorso formativo 

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  
 Capacità di rispettare le regole individuandole quali elementi indispensabili di lavoro e di civile convivenza   X   
 Capacità di  gestire i rapporti con gli altri, comprendendone le esigenze e modulando il proprio comportamento 

alle loro caratteristiche, al ruolo, agli obiettivi 
  X   

 Capacità di socializzazione, di rispetto dell'altro, di abitudine al confronto delle idee e alla revisione critica delle   
proprie posizioni; 

  X   

 Capacità di gestire il conflitto interpersonale e trovare soluzioni per contribuire a costruire    
        relazioni assertive e collaborative 

  X   

 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 ipotizzre  soluzioni      

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 anali 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      

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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2.4.1 I contenuti - Indicazioni sui criteri di scelta dei contenuti e sulle modalità di svolgimento delle 

attività didattiche. 
I contenuti, quali mezzi funzionali all’acquisizione di conoscenze procedurali, capacità e 

competenze, 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 da far acquisire relativamente ad ogni singola disciplina e a quanto richiesto dal 

percorso e dall’Indirizzo/profilo professionale (Linee guida Nuovi professionali). Il percorso 

formativo, strutturato per U.A., ha centrato il processo di insegnamento/apprendimento sul ragazzo 

e sui bisogni formativi dello stesso, ancorando il processo di insegnamento/apprendimento sui 

punti di forza individuati e, facendo leva su questi, ha, attraverso strategie d’intervento funzionali ai 

tempi di apprendimento ed agli stili cognitivi di ognuno, avviato azioni rivolte a far acquisire le 

competenze poste nelle singole U.A attraverso l’uso dei nuclei fondanti di ogni disciplina. 

2.4.2. I contenuti disciplinari 
 
La conduzione dell’iter formativo si è sviluppata in modo da tener conto dello sviluppo organico dei 

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

disciplina, con cura nell’indicare possibilità di 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. Una cura 

particolare è stata posta sull’uso corretto della lingua, dei diversi codici e sottocodici.  Per quanto 

riguarda le discipline di italiano e storia si è operato in modo da permettere contestualizzazioni; 

letture e angolazioni interpretative diverse; acquisizione di competenze capaci di comprendere la 

portata degli eventi e dei cambiamenti sia di ordine culturali che storico sociali.  

Per quanto riguarda l’apprendimento della lingua inglese, anche di settore, gli alunni sono stati 

guidati, attraverso una metodologia attiva e collaborativa, ad acquisire competenze relative alla 

lingua standard e alla micro lingua del settore odontotecnico e più specificatamente a  

• comprendere ed interpretare testi di carattere scientifico, analizzandoli dal punto di vista tematico 

e strutturale;  

• collegare i testi proposti al contesto scientifico proprio delle discipline di indirizzo; 

• utilizzare il linguaggio ed il lessico appresi per rielaborare autonomamente le conoscenze 

dichiarative e processuali.  

Per quanto riguarda l’area professionalizzante, nelle scelte contenutistiche, si è cercato di 

utilizzare quei saperi che maggiormente  contribuiscono a formare competenze e capacità afferenti 

alla figura professionale dell’Odontotecnico. La metodologia utilizzata è stata prevalentemente d i 

tipo laboratoriale. 

I contenuti disciplinari effettivamente svolti sono riportati nelle relazioni finali dei docenti della 

classe allegati al presente documento 

2.4.3 Metodologia 

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

specifiche delle discipline di indirizzo), è stata diversificata e la scelta di una strategia o l’impiego di 
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più strategie è stata sempre rispondente all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da utilizzare e 

alla peculiarità dell’alunno 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; 
Cooperative  learning ; 

 in relazione alle modalità di trasmissione/problemattizzazione/produzione del sapere e ai 
mezzi utilizzati 

- lezione frontale; lezione partecipata, lezione/applicazione, lezione laboratoriale   con uso di 
strumenti cartacei e multimediali 

 
In dettaglio le modalità di lavoro utilizzate dai docenti (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = poco; 3= 
qualche volta; 4= spesso; 5 = sempre) 

 
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  

 
2.4.4  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, 

CD-ROM), spettacoli cinematografici ed esperienze sul campo. I mezzi utilizzati: nelle attività 

laboratoriali, sportive e di approfondimento gli allievi hanno usufruito  
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- di una palestra attrezzata e di spazi adeguati per svolgere attività all’aperto;  

- dei laboratori di settore, 

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

 
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  

Laboratori     X  

Visite guidate a mostre, musei   X   

Incontri con esperti     X  

presentazioni multimediali     X  

Film/Filmati   X   

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

questi non sempre sono stati rispondenti ai tempi della classe, dei singoli allievi e, anche per 

alcune assenze di massa o chiusure della scuola non previste,  non si è potuto approfondire, 

trattare e discutere alcuni argomenti così come gli stessi  richiedevano. Per quanto riguarda alcuni 

argomenti relativi alle attività di laboratorio non è stato possibile svolgere in modo completo la 

parte pratica per mancanza di attrezzature e materiali  fonditrice per leghe, forno per caramica) 

così come non è stato possibile effettuare in modo confacente quanto programmato e richiesto dal 

profilo professionale. 

3. CURRICOUM SCOLATICO 
 
3.1 Scrutinio primo quadrimestre  

Il tabellone dello scrutinio del primo quadrimestre è allegato al presente documento. 
 
3.2 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.  

3.3 Attività integrative extracurricolari e di potenziamento  
Partecipazione 

-  progetto Cinema;  

- manifestazione promossa dalla Questura di Frosinone  “ I diversi volti del disagio” con la 

presentazione del video prodotto dalla classe “Doveroso è conoscere” ; seminario  sulla 
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shoah  –promosso dall’I.I.S. “A.G. Bragaglia”; I luoghi della storia: viaggio nei luoghi delle 

marocchinate; 

- incontro Orientamento (Potenziamento ambito scientifico – professionale e preparazione 

test di accesso all’Università) con interlocutori dell’ università di Cassino e la Sapienza di 

Roma; 

3.4 Attività di orientamento in uscita post-diploma  
Incontro Università degli studi di Cassino e Università degli studi “Tor vergata- Roma; Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”; IED – Istituto Europeo di design; FIXIO-ANPAL SERVIZI 
(agenzia Nazionale politiche attive per il lavoro;   SGB HUMANGEST HOLDING; Camera 
Commercio Frosinone – ASPIIN. 
3.5 Attività di Alternanza Scuola/Lavoro (introdotta dall’art. 4 della Legge n. 53 del 2003 ) 
 L’azione di Alternanza progettata, attuata, verificata e valutata sotto la responsabilità 
dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese (settore di riferimento) 
relativamente all’aspetto metodologico si è basata su: 
 - la didattica di laboratorio, per valorizzare stili di apprendimento induttivi;  
- l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore di riferimento;  
- il lavoro cooperativo per progetti;  
- la gestione di processi in contesti organizzati.   
L’azione di Alternanza (progetto PON), progettata e concordata con i soggetti responsabili delle 
aziende ospitanti all’aspetto degli obiettivi 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 la classe ha partecipato 

a seminari ( ortodonzia, scheletrato, protesi fissa e mobile, CAD-CAM) condotti da esperti esterni; 

- Visita azienda Ruthinium ( Ferrara) con partecipazione concorso nazionale per la 
realizzazione manufatti; 

- Expodental Meeting - Fiera Rimini: gli amici di Brugg programmato per fine maggio. 
 

 

4.Valutazione 
 

Valutazione, criteri e fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale. 
4. LA 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  anno scolastico ( ratifica 

esiti e affissione risultati),  con una comunicazione intermedia alle famiglie (pagellino) programmata 

per il mese di Aprile.  Per i criteri di Valutazione si è proceduto all’osservazione e misurazione di 
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conoscenze, capacità e competenze attraverso l’uso di  griglie i cui descrittori chiaramente 

indicavano il grado di padronanza delle stesse. Per ogni conoscenze, capacità e competenze sono 

stati, quindi, stabiliti diversi livelli, rappresentanti una scala di misurazione con aggettivi 

corrispondenti. ( come risulta dagli allegati riportati). 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)   
 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 
 
4.2 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.  
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 Modalità previste (controllo del profitto, scolastico ai fini della valutazione)  

Tipologie  
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Colloquio  
X X X X X X X    

Colloquio a più voci 
X X X X X X   X  

Discussione guidata 
X X  X     X X 

Prova scritta (A, B, C, D) 
X X     X    

Questionario a risposta singola 
X X         

Relazione tecnica 
          

Esercitazioni 
  X X   X X   

Prove strutturate  
X  X        

Sviluppo di progetto 
       X    

Realizzazione grafici, opere, 
prodotti anche multimediali 

 X         

Role play (gestione di ruoli) 
         X 

4.3 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   

4.5. Criteri e strumenti di valutazione degli scritti: per quanto riguarda i criteri e gli strumenti per 

la valutazione degli scritti si fa riferimento alle griglie di valutazione allegate al documento 

4.6. Criteri e strumenti di valutazione del colloquio: per quanto riguarda i criteri e gli strumenti 

per la valutazione degli scritti si fa riferimento alle griglie di valutazione allegate al documento. 
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5.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale sulla base della tabella A allegate al D.M. 

n.99/2009 e della delibera del consiglio di classe allegata al presente documento, ha attribuito agli 

studenti interni il Credito Scolastico tenendo conto della  media voti e degli elementi valutativi di 

cui all'art. 11, comma 2,  D.P.R. 323/98 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) 

 
 
  
 
 
 
 

D.M. 99/2009 TABELLA A (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, 
 comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, modificata D.M. 42/2007) 

 
 

6. Simulazione Prima, Seconda e terza prova 
 
6.1 TIPOLOGIE PROVE   
 
6.1.1Prima prova:   
- tipologia A : Analisi ed interpretazione testo prosastico e poetico; 
- tipologia B: saggio breve;recensione. 
- tipologia C e D: sviluppo di un argomento storico e di attualità; 
- tipologia B: quesiti a risposta aperta; 
  
6.1.2 Seconda prova : Scienza dei Materiali dentali e laboratorio 
Le simulazioni della prima e della seconda si sono svolte secondo le modalità e i tempi previsti 
dalla prova d’esame. 
 
6.1.3 Terza prova: 
 Tipologia F: sviluppo di progetti. 
 
6.2 Modalità e criteri individuati ed utilizzati dal Consiglio di classe per la simulazione della 
terza  
Il consiglio di Classe, esaminate le diverse tipologie proposte dal MIUR, viste le competenze 

richieste alla figura professionale e ai compiti attribuiti alla stessa nei ruoli e funzioni lavorative, ha 

individuato la tipologia F - sviluppo di un progetto - in quanto  tale tipologia, nel richiedere la 

formulazione di un progetto rispetto alle richieste del committente (clinico) permette al discente di 

simulare il ruolo, la professionalità e le azioni di processo/prodotto richieste all’odontotecnico nel 

suo agire lavorativo. Inoltre il porre lo studente di fronte ad un compito di realtà permette di 

verificare se e in che misura è in grado di leggere e  interpretare la richiesta proveniente dal clinico 

e, conseguentemente,  progettare - protocollo operativo - le fasi di lavorazione identificando 

Media dei voti Credito scolastico 
Classi Terze 

Credito scolastico 
Classi Quarte 

Credito scolastico 
Classi Quinte 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4-5 
6 < M < 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M < 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M < 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M < 10 7-8 7-8 9-8 
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materiali e  strumentazioni. Riguardo la scelta della   prova, il consiglio di classe ha ritenuto 

necessario 

- chiarire ai discenti le motivazioni della scelta in riferimento alla tipologia; 
- comunicare ai discenti, tre giorni prima dello svolgimento della stessa, le discipline coinvolte; 
- indicare agli studenti gli spazi/tempi  da utilizzare ; 
- esplicitare con chiarezza e senza ambiguità le operazioni richieste, i tempi da rispettare; 
- utilizzare le prove come vere e proprie forme di valutazione sommativa e/o formativa a seconda 

dei risultati/indicazioni provenienti dalla stessa;         
- illustrare la griglia per la correzione delle prove. 
 
6.3 Tempi e svolgimento delle simulazioni e risultati  simulazione terza prova 
La simulazione della prima prova scritta, della seconda e della terza prova (somministrata due 

volte) sono state scelte, elaborate e somministrate secondo le modalità e  i tempi previsti dalla 

norma.  Relativamente alla terza prova la  tipologia  prescelta è    stata predisposta  tenendo conto 

di  quanto  richiesto dall’art. 4, comma 1, lettera a, del Decreto n. 429 del 20 novembre 2000 

(accertamento della conoscenza della lingua straniera) 

Le griglie di correzione utilizzate per la valutazione delle prove sono allegate al presente 
documento. Per quanto riguarda gli esiti questi risultano, nel complesso, abbastanza  
soddisfacenti. 
 
Nella tabella che segue sono indicate le tipologie di prove, le tracce assegnate e i tempi di 
svolgimento. 

Tipologia prova Traccia Tempi 
1^ prova Tracce assegnate dal MIUR nella sessione di 

settembre anno 2015/2016. 
10/03/2018 

3^ prova Progettazione processi/tecniche e materiali per 
la realizzazione di un “manufatto” a partire 

dalla richiesta del clinico. 

09/03/2018 

2^prova Scienze dei materiali dentali e laboratorio  17/03/2018 

12/5/2018 
3^prova Progettazione processi/tecniche e materiali  a 

partire dalla richiesta del clinico 
11/05/2018 

 
ALLEGATI  
Allegato 1 Programmazione del consiglio di classe 
Allegato 2.simulazion1^ 3^ prova  
Allegato 3: tabellone scrutinio I periodo  
Allegato 4: tabelloni scrutini finali terzo e quarto anno 
Allegato 5: relazioni e programmi svolti  
Allegato 6 Griglie di valutazione prove (scritte, colloquio e terza prova) 
Allegato 7 Credito formativo: delibera criteri per il riconoscimento 
 
 
 
Il presente Documento del Consiglio di classe è stato deliberato nella seduta del 14/05/2018  
 
 
 
 
Coordinatore  Dirigente  
 
Prof.ssa Carmela Viccaro Prof. Fabio Giona 
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GRIGLIA VALUTAZIONE I^ PROVA 

Candidato_____________________________  Classe _______________ 
 

AMBITI 

 
INDICATORI 

PUNT. MAX 
ATTRIBUIBILE 

     
      LIVELLI DI VALORE 

PUNTEGGIO PER 
INDICATORE 

 

  

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
A

 

 

 
 
 
Pertinenza, correttezza e completezza 
rispetto alle richieste della consegna. 

6 punti 

□ Gravemente insuff. 

□ Insufficiente              

□ Mediocre                

□ Sufficiente 

□ Discreto 

□ Buono 

□ Ottimo/ Eccellente                   

0,5÷1 
1÷2 
2÷3 

   3÷4 
4÷5 

5÷5,5 
6 

 

  

 

A
B

IL
IT

A
’ 

 

Identificazione/uso specifiche  della  

tipologia testuale; 

Comprensione/anali/interpretazione/riel

aborazione testi/ documenti; 

Argomentazione e sviluppo  critico delle 

questioni proposte. 

 

 

3 punti 

 Gravemente insuff.  

 Insufficiente              

 Mediocre                

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo/eccellente                                      

0,5 
0,5÷1 
1÷1,5 
 
1,5÷2 
2÷2,5 
2,5÷2,8 
   3 

 

 

  

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

L
IN

G
U

IS
T

IC
H

E
 

Padronanza ed uso della lingua rispetto 
a: 
- tipologia testuale; 
- Ortografia,morfologia; 

- Sintassi, punteggiatura; 

- Coesione, coerenza; 

- Lessico 

- Chiarezza, organicità e fluidità 

 

3 punti 

 Gravemente insuff. 

 Insuff.  

  Mediocre      

 Sufficiente                

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo/eccellente                    

0,5 
0,5÷1 
1÷1,5 

 
1,5÷2 
2÷2,5 
2,5 

 
3 

 

  

  

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

T
E

S
T

U
A

L
I  

Analisi/  Interpretazione / rielaborazione  
personale testi e/documenti rispetto alla 
tipologia prescelta; 
 Coerenza ed efficacia espositiva/ 
argomentativa; 

- Elaborazione/produzione  testo  
rispetto ai termini della  consegna e  
alle specifiche di genere ( A,B,C,D) 

3 punti 

 Gravemente insuff.  

 Insufficiente              

 Mediocre                

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo/eccellente                                       

O,5 
0,5÷1 
1÷1,5 

 
1,5÷2 
2÷2,5 

2,5÷2,8 
 
3 

 

Punteggio attribuito alla prova 
 

       _______/15 

I Commissari:  ________________________       _________________________ 

________________________       _________________________ 

________________________       ________________________ 

                       Il Presidente:  _______________________________ 

Tabella conversione voti decimi-quindicesimi 
 
Decimi  1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11,5 12 12,5 13 14 14,5 15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

Candidato_________________________________________ Classe ________________________ a.s. 2017/2018 

 
Ambiti 

 
Indicatori 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Livelli di valore Punteggio attribuito per 
indicatore 

   

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

 

Pertinenza, completezza e 
correttezza, rispetto all’oggetto della 
consegna e 
allo  sviluppo degli elementi richiesti. 

7 punti 

 Gravemente insuff.  

 Insufficiente              

 Mediocre                

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo/eccellente 

0,5÷1 
1÷2 

2,5÷3,5 
 

3,5÷4,5 
4,5÷5 
5,5÷6 

7 

 

   

A
B

IL
IT

A
’ 

Identificazione/applicazione tecniche e 

procedure; 

Utilizzo metodi e processi risolutivi; 
Rielaborazione e sintesi. 

 
3 punti 

 Gravemente insuff.  

 Insufficiente              

 Mediocre                

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo/eccellente 

      0,5÷1 
        1 

1÷1,5 
 

1,5÷1,8 
1,8÷2 
2÷2,5 

 
3 

 

   

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

 

Riconoscimento, uso di metodologie e 
processi  risolutivi richiesti dai termini 
della  consegna ;  
- Chiarezza ed ordine nella 
trattazione/descrizione/discussione di 
processi/metodi e procedure; 
- Impiego codice/simbologia di settore. 
 

5 punti 

 Gravemente insuff.  

 Insufficiente              

 Mediocre                

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo/eccellente 

     0,5÷1 
1÷2 

     2÷2,5 
 

2,5÷3,5 
3,5÷4 
4÷4,5 

5 

 

Punteggio attribuito alla prova 
 

_______/15 

 
 
I Commissari:  ________________________       _________________________ 

________________________       _________________________ 

________________________       __________________________  
  

Il Presidente:    ______________________________ 

 

Tabella conversione voti decimi-quindicesimi 
 
Decimi  1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11,5 12 12,5 13 14 14,5 15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA  

Candidato____________________________________       Classe _____________________ a.s. 2017/2018 

Disciplina  
Ambiti 

 
Indicatori 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Livelli di valore Punteggio 
attribuito per 

indicatore 
 

Gnatologia 

  

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

 

 
 
Pertinenza e completezza  delle 
conoscenze dichiarative e 
processuali  rispetto all’oggetto della 
consegna e allo sviluppo degli 
elementi richiesti. 5 punti 

 Gravemente insuff.  

 Insufficiente              

 Mediocre                

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo/eccellente 

0,5÷1 
1÷2 

2÷2,5 
 

2,5÷3,5 
3,5÷4 
4÷4,5 

5 

 

 

Lab.. ed 
esercitazioni 

 

Inglese 

 

Diritto  

Gnatologia 

 

 A
B

IL
IT

A
’ 

Identificazione/applicazione 
conoscenze, tecniche e procedure; 
Impiego codice/simbologia di settore; 
Chiarezza ed ordine nella trattazione/ 
esposizione e descrizione dei 
processi/metodi e procedure; 

4 punti 

 Gravemente insuff.  

 Insufficiente              

 Mediocre                

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo/eccellente 

0,5÷1 
1÷1,5 
1,5÷2 

 
2÷2,5 
2,5÷3 
3÷3,5 

4 

 

Lab.. ed 
esercitazioni 

Inglese 

Diritto 

Gnatologia 

  

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

 

Riconoscimento   ed  uso,  rispetto ai 
termini della richiesta,  di   procedure  
metodi, strumentazioni/ procedimenti 
risolutivi;  
Rielaborazione e sintesi; 

uso d3el linguaggio/lessico specifico 

della disciplina; 

Chiarezza ed ordine nella trattazione/ 
esposizione e descrizione dei 
processi/metodi e procedure. 

6 punti 

 Gravemente insuff.  

 Insufficiente              

 Mediocre                

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo/eccellente 

     0,5÷1 
1÷2,5 
2,5÷3 

 
3 ÷3,5 
3,5÷4 
4÷5 
6 

 

Labor. Ed 
Esecitazioni 

 

Inglese 

 

Diritto 

 

Punteggio attribuito alla prova 
 

_______/15 

I Commissari:  ________________________       _________________________ 

________________________       _________________________ 

________________________       __________________________     

Il Presidente: ______________________________ 

 
Tabella conversione voti decimi-quindicesimi 

 
Decimi  1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11,5 12 12,5 13 14 14,5 15 
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Scheda Valutazione Colloquio 

Candidato _______________________________ a.s. _2017/2018 
Fasi  Colloquio Indicatori Livelli di valore Punteggio 

 

A
rg

o
m

en
to

 s
ce

lt
o

 d
a
l 

ca
n

d
id

a
to

 

Rigore 

metodologico e 

capacità 

argomentativa 

Molto efficace 4 
Efficace 3 

Sufficiente 2 
Poco efficace 1 

Non efficace 0,5 

  

 
 

Esposizione 

Fluida e chiara 5 

Chiara 4 

Corretta 3 
Confusa 2 

  

 

A
rg

o
m

e
n

ti
 

p
ro

p
o

st
i 

d
a
ll

a
 c

o
m

m
is

si
o

n
e 

 

 

 

Conoscenze 

                                  Approfondite 8 
Corrette 7 

Essenziali 6 
Superficiali 5 
Lacunose 4 

Molto lacunose 3/2 
Assenti/Quasi Assenti 1 

 

 

 

 

Competenza 

Linguistica 

 

 

Appropriata e specifica 6 

Sostanzialmente corretta 5 

Con qualche imprecisione 4 

Con molte imprecisioni 3 

Con gravi errori 2/1 
 

 

Capacità Argomentativa 

 

Ben articolata 5 

Articolata 4 

Sufficientemente articolata 3 
Carente 2 
Assente 1 

  
 

D
is

c
u

s

si
o
n

e
  

e
la

b
o
r

a
ti

 

Prende visione degli elaborati e discute le scelte effettuate  in modo  efficace e personale 2 
Prende visione degli elaborati e discute le scelte effettuate  in modo adeguato e convincente  1 
Prende visione degli elaborati  e non discute le scelte effettuate 0 

Punteggio definitivo  ……/30  

I Commissari:________________________       __________________________ 

                      ________________________       __________________________ Il Presidente: ______________ 

                    _________________________             __________________________                                                                                                                       
    

Punteggio in   trentesimi 1-2 3-6 7-10 11-14 15-19 20 21-23 24-26 27-28 29-30 

Voto in decimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 23 

 

 

 
 

 

 

 



 24 
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