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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L'Istituto “ Galvani-Iodi ” è un Polo Scolastico Professionale a Indirizzo "SOCIO SANITARIO" che
offre tre percorsi quinquennali di studio: Tecnico dei Servizi Sociali e, nell’ambito delle arti
sanitarie ausiliarie, Odontotecnico e Ottico. I corsi, pur essendo caratterizzati da materie e
contenuti specifici dell'area di indirizzo, sono legati dalla stessa impostazione metodologico
didattica e da alcune discipline e contenuti dell'area comune. Gli stretti legami dell'Istituto con
la realtà economica e sociale del territorio, le caratteristiche particolari degli indirizzi e gli
obiettivi formativi proposti rendono l’istituto una presenza importante nel panorama delle
offerte di istruzione professionale nell’ambito dei servizi alla persona. A questo fine si tiene conto
delle caratteristiche di ciascuno studente, delle personali modalità di apprendimento nonché
delle sue aspirazioni e potenzialità. Da un lato si accompagnano gli allievi in difficoltà al
raggiungimento del successo formativo con azioni di sostegno, di riorientamento e di
rimotivazione; dall’altra si valorizzano le “eccellenze” offrendo opportunità formative di
affinamento e consolidamento delle competenze, anche in vista della prosecuzione degli studi.
E’ in quest’ottica che, anche alla luce di quanto previsto dalla riforma della scuola superiore, si
conferisce ampio spazio a metodologie didattiche che privilegiano attività laboratoriali,
pluridisciplinari anche in codocenza, esperienze in contesti reali (visite guidate ai servizi del
territorio, esperienze di tirocinio e stage), utilizzo di strumenti multimediali e interattivi. A questo
proposito, di particolare importanza risulta la presenza della LIM (lavagna interattiva
multimediale) in ogni aula, strumento che va incontro ai diversi stili cognitivi e rende l’ambiente
di apprendimento più stimolante e più aperto alla realtà circostante, consultabile in tempo reale
grazie alla connessione internet.

PROFILO IN USCITA

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 impronte fornite da professionisti sanitari abilitati.
A conclusione del percorso quinquennale il diplomato Odontotecnico consegue competenze
che lo mettono 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; ● eseguire
protesi di sostituzione e di correzione impiegando adeguatamente 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;
● dimostrare predisposizione all’aggiornamento professionale continuo.
Alla fine del corso di studi l’allievo possederà un bagaglio culturale e tecnico professionale
adeguato alla richiesta del mercato del lavoro, che gli permetterà, attraverso un percorso più
impegnativo e più in contatto con il mondo esterno del lavoro e della produzione, di raggiungere
conoscenze, competenze e capacità riferite anche a protesi dentarie definitive e complesse, che
presentino requisiti estetico-funzionali apprezzabili.
Il diploma di Odontotecnico conseguito con l'esame di stato non esaurisce il percorso formativo
per diventare Odontotecnico ma permette di accedere all'esame per l'abilitazione professionale
necessario per esercitare.
Il diploma di Odontotecnico 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.

ELENCO DEGLI ALUNNI
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Il Consiglio di classe attuale
Docente

Disciplina

N. ore settimanali

FERRARI ALEX

ITALIANO

4

FERRARI ALEX

STORIA

2

D’ERRICO LUCIA

INGLESE

3

DENTI ELISA

MATEMATICA

3

ACERBI MARIALISA

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI

4

VERGALLO MAURIZIO

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO
ODONTOTECNICO

8

INGLETTI MARIACRISTINA

GNATOLOGIA

3

CORCIONE SALVATORE

DIRITTO

2

GIUBERTI SARA

SCIENZE MOTORIE

2

MILONE FULVIO

RELIGIONE

1

GAGLIONE FRANCESCA

SOSTEGNO

10,5

VARAVALLO ANNALISA

SOSTEGNO

9

ACERBI MARIALISA

Coordinatrice di classe

VERGALLO MAURIZIO

Coordinamento Area di
Professionalizzazione

Continuità didattica dei docenti
Disciplina
ITALIANO E STORIA

3^ classe
ZANELLI 4I
BARBIERI 3L

4^ classe

5^ classe

DIMARCOBERARDINO
4I
FERRARI 4L

FERRARI

MUSARRA 4I
FERRARI 4L

FERRARI

STORIA

MUSARRA 3I 3L

INGLESE

GUALTIERI 3I
D’ERRICO 3L

GUALTIERI 4I
D’ERRICO PER LA 4L

D’ERRICO

CATALDO 3I 3L

RUBBIANI 4I
DENTI 4L

DENTI

ACERBI 3I
CABRIA 3L

ACERBI

ACERBI

VERGALLO 3I
BERTOLI 3L

VERGALLO 3I
BERTOLI 3L

VERGALLO

LAMBERTI 3I , 3L

INGLETTI 4I 4L

INGLETTI

MATEMATICA

SCIENZE DEI MATERIALI
DENTALI
ESERCITAZIONI DI
LABORATORIO
ODONTOTECNICO
ANATOMIA E GNATOLOGIA
DIRITTO
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

CORCIONE
DI GIOIA 3I , 3L

GIUBERTI 4I
ANIGONI 4L

GIUBERTI

MILONE

MILONE

MILONE

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO

Settore ODONTOTECNICO
III

IV

V

ITALIANO
STORIA
LINGUA STRANIERA
MATEMATICA

4
2
3
3

4
2
3
3

4
2
3
3

RELIGIONE O MATERIA ALTERNATIVA

1

1

1

EDUCAZIONE FISICA

2

2

2

Area comune

Area d’indirizzo
ANATOMIA, FISIOLOGIA E IGIENE

2

RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA

4

4

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO

4

4

4

2

3

7

8

GNATOLOGIA
ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO

7

DIRITTO COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIALE E PRATICA COMMERCIALE
2

Totale ore

32

32

32

RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe 5I è composta da 21 alunni di cui 13 ragazzi e 8 ragazze. Sono presenti sei alunni
con certificazione DSA , uno con certificazione BES e un alunno con PEI.
La classe si è formata dall’unione di due quarte a cui si sono aggiunti due alunni, di cui uno
non ammesso e l’altro respinto all’Esame di Stato. Entrambe le classi manifestavano la
presenza di notevoli fragilità dovute sia a scarso studio e motivazione, sia all’oggettiva
situazione pandemica vissuta a partire da Febbraio 2020. L’unione delle due quarte ha
comportato, quindi, da un lato l'assenza di continuità didattica per la quasi totalità dei
docenti, dall'altro la difficoltà degli alunni di costituirsi come gruppo coeso.
Inoltre la classe si è evoluta verso un ampliamento e un sommarsi di queste situazioni
problematiche che hanno causato la frammentazione del gruppo classe, sia in termini di
relazione che in termini di impegno e raggiungimento dei risultati.
Solo pochissimi alunni infatti, hanno acquisito una preparazione complessivamente esauriente e
sicura, dimostrando buone capacità di ragionamento e adeguato metodo di studio.
Un piccolo gruppo ha dimostrato un impegno adeguato al raggiungimento degli obiettivi,
nonostante il permanere di lacune pregresse, metodo di studio mnemonico e difficoltà di
collegamenti e rielaborazione dei contenuti proposti e ha acquisito una preparazione nel
complesso sufficiente.
Infine un gruppo più significativo, a causa di un impegno discontinuo, lacune pregresse, metodo
di studio non adeguato e lavoro domestico saltuario ha acquisito una preparazione decisamente
lacunosa e frammentaria.
Durante tutto l’anno scolastico si è proceduto a un lavoro di riflessione critica sugli argomenti
proposti nelle diverse discipline al fine di guidare i ragazzi a un metodo di studio più ragionato ed
efficace e non mnemonico.
Con riferimento al profilo professionale, solo gli alunni più motivati sono in grado di gestire
autonomamente le procedure di realizzazione dei diversi manufatti.

INFORMAZIONI UTILI PER I LAVORI DELLA COMMISSIONE D’ESAME
Metodi
Nel corso del triennio i docenti si sono avvalsi di diverse metodologie didattiche:
 Lezione dialogata
 Lezione frontale
 Attività di laboratorio
 Uscite didattiche,
 Visite d’istruzione,
Strumenti
 Libri di testo
 Materiale multimediale
 Materiale audiovisivo
 Laboratorio di odontotecnica
 Laboratorio Cad-Cam
 Laboratorio multimediale
 LIM
 Slide di studio
 Mappe concettuali
Modalità di verifica
Le modalità di verifica del lavoro svolto sono state diversificate in relazione alla tipologia delle
discipline,mantenendo tuttavia l’unità di criteri stabilita nella programmazione didattica.
Per le prove scritte, sono state utilizzate:
 Esposizione argomentata di una traccia
 Prove semistrutturate a risposta aperte
 Test a risposta multipla
 Discussione argomentata di documenti e fonti
 Esercizi di risoluzione di problemi
 Versione in lingua italiana di brani d’autore
 Commento critico di brani d’autore
Per le prove orali:
 Interrogazione individuale
 Discussione guidata
 Esercitazioni scritte valutate per l’orale

Valutazione
La valutazione è parte integrante della programmazione didattico-educativa e consiste in un
processo che parte da una accertata situazione iniziale. L’iter di valutazione non riguarda solo i
progressi dell’alunno nell’area cognitiva ma considera anche il processo di maturazione di ogni
alunno. Lo studente è coinvolto attivamente in questo processo attraverso il contratto
formativo che deve renderlo consapevole del proprio apprendimento aiutandolo a conoscere e
a riconoscersi:
□
Obiettivo (dove deve arrivare)
□
Iter operativo (il percorso da compiere)
□
Livello di obiettivo raggiunto.
Il Consiglio di Classe verifica periodicamente il processo formativo e valuta soprattutto se
l’azione educativa è attinente all’obiettivo da perseguire.
Per questo motivo i docenti finalizzano la valutazione a tre fondamentali aspetti:
□
Valutazione d’ingresso: accertamento delle competenze delle abilità di baseprerequisiti
□
Valutazione come processo dinamico formativo in itinere: analizzare l’aderenza delle
conoscenze rispetto alla programmazione, fare il punto sui livelli di competenza raggiunti
segnalando carenze e organizzando adeguate strategie di recupero;
□
Valutazione sommativa: puntualizzare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede
di programmazione misurando l’acquisizione di competenze ed abilità.
Il Consiglio di classe verificherà periodicamente gli obiettivi cognitivi e gli obiettivi formativi
fissati in sede di programmazione.
Ogni docente dovrà mantenere una certa conformità con i colleghi nell’impostazione delle
prove di verifica e nel rispetto dei criteri adottati per la valutazione degli alunni. A tale
proposito si utilizza la seguente scala:
GIUDIZIO VALUTAZIONE
Gravemente insufficiente 2-3-4
Insufficiente 5
Sufficiente 6
Buono 7
Ottimo 8-9-10
La Valutazione finale non somma solo i risultati ottenuti, legati alle diverse verifiche ma,
accanto e oltre alle conoscenze, competenze adeguate al profilo professionale e capacità
acquisite, considera le abilità raggiunte, la partecipazione al dialogo scolastico, i progressi
rispetto alla situazione di partenza, la creatività, i debiti e crediti formativi.

INTERVENTI DI RECUPERO
Durante tutto l’anno scolastico si è proceduto a un lavoro di riflessione critica sugli argomenti
proposti nelle diverse discipline, al fine di guidare i ragazzi a un metodo di studio maggiormente
ragionato ed efficace e non mnemonico
Il recupero è stato effettuato in tutte le discipline durante tutto l’anno utilizzando i seguenti
strumenti:
 Sportello didattico in Italiano, Matematica
 Recupero in itinere Scienze dei materiali Dentali, Esercitazioni di laboratorio
Odontotecnico, Gnatologia, Inglese, Diritto
 Sospensione didattica di una settimana in Scienze dei Materiali Dentali, Inglese,
Esercitazioni di laboratorio Odontotecnico, Gnatologia
Durante il secondo quadrimestre ogni disciplina ha effettuato una prova scritta per la
valutazione del recupero delle insufficienze nel primo quadrimestre

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i
seguenti fattori interagenti:
● il comportamento
● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso
● i risultati delle prove e i lavori prodotti
● le osservazioni relative alle competenze trasversali
● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate
● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe
● l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative

PROGRAMMAZIONE E CREDITI
Il Consiglio di classe delibera di valutare, per le eventuali integrazioni del credito scolastico, la
partecipazione ad attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa debitamente
documentata

PROGRAMMAZIONI DELLE DISCIPLINE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AREA COMUNE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente prof. Alex Ferrari
CONTENUTI:
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1
Giovanni Verga
1.
L’età del Positivismo e del Naturalismo
E. Zola e il romanzo sperimentale: Osservazione e sperimentazione (p.
SETTEMBRE 2.
33), l’influenza di Darwin; dal Naturalismo al Verismo;
3.
il Verismo in Italia: G. Verga
4.
Giovanni Verga: vita, visione del mondo, la fase pre-verista, il contatto
con Capuana, le opere veriste;
5.
l’adesione al verismo: Rosso Malpelo (in sintesi); da Vita dei campi: La
lupa (p. 81); Un documento umano – prefazione all’Amante di Gramigna (p. 89);
dalle Novelle rusticane: La roba (p. 113)
6.
il Ciclo dei vinti: struttura e progetto. I Malavoglia: la trama, alcuni brani
OTTOBRE esemplari: Prefazione (p. 94) , La famiglia Malavoglia (p. 97), Il ritorno e l’addio
di ‘Ntoni (p. 102)
7.
Il vinto: somiglianze fra Mazzarò e Mastro don Gesualdo

Libro
di
testo,
power
point,
video

MODULO 2

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

Decadentismo
1.
Il superamento del Positivismo, l’affermazione del Decadentismo, il
Simbolismo
2.
il Decadentismo e il simbolismo in Europa: Baudelaire, Corrispondnze
(p. 199); Huysmans, Una vita artificiale (p. 209)
3.
Giovanni Pascoli, la vita, la visione del mondo, la vicenda famigliare, il
nido, la poesia delle piccole cose. Da Myricae: X agosto (p. 229), L’assiuolo (p.
234), Temporale (p. 237), Novembre (p. 239), Il lampo (p. 243), Il tuono (p. 245)
4.
Il fanciullino: la poetica del fanciullino (p. 247)
5.
I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p. 255), La cavalla storna
(scheda)
6.
L’Estetismo
7.
Gabriele D’Annunzio: la vita, il vivere inimitabile, l’impresa di Fiume,
l’influsso di Nietzsche, il superuomo, il titanismo
8.
Il Piacere: il ritratto di un esteta (p. 295); Il verso è tutto (p. 299);
9.
Dalle Laudi: Alcione - La pioggia nel pineto (p. 323), La sabbia del tempo
(p. 330)
10.
La poesia italiana dei primi del Novecento: le Avanguardie storiche
11.
Il Crepuscolarismo: S. Corazzini, Desolazione del povero poeta
sentimentale (p. 345)
12.
Il Futurismo: F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (p. 432), Il
bombardamento di Adrianopoli (p. 435); A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire (p.
438)

Libro
di
testo,
power
point,
video

MODULO 3
Dal romanzo dell’estetismo al romanzo della crisi
1.
La narrativa della crisi: gli studi di Freud e la nascita della Psicanalisi; il
romanzo psicanalitico, il flusso di coscienza e il monologo interiore. Alcuni brani
esemplari da romanzi europei: J. Joyce, L’insonnia di Molly (p. 408)
2.
Italo Svevo: la vita, gli studi, il contatto con gli studi psicanalitici,
l’incontro con Joyce
3.
La coscienza di Zeno: la trama, la struttura, i temi, i personaggi; alcuni
brani esemplari: Prefazione e preambolo (p. 477); L’ultima sigaretta (p. 480)
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 3
FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

1.
Luigi Pirandello: la vita, il dissesto economico, il contatto con la follia, la
crisi delle certezze, la trappola, il contrasto fra vita e forma, la maschera
2.
Le novelle “veriste” e le novelle “borghesi”: Il treno ha fischiato (p. 572)
La patente, (p. 562).
3.
Il fu Mattia Pascal: la trama, la struttura, i temi, i personaggi; alcuni
brani esemplari Premessa (p. 532), Cambio treno (p. 537),
4.
L’Umorismo: il sentimento del contrario (p. 545)
5.
Uno, nessuno e centomila: la trama in breve

Libro
di
testo,
power
point

MODULO 4
La poesia italiana fra Ermetismo e Antiermetismo
Ermetismo e Antiermetismo: significati e caratteristiche
1.
Giuseppe Ungaretti: la vita, i luoghi, l’esperienza della guerra, la poetica
Da Vita di un uomo: Veglia (p. 606), Fratelli (p. 608), I fiumi (p. 613), San
Martino del Carso (p. 617), In memoria (p. 620)
2.
Salvatore Quasimodo (per sommi capi): Ed è subito sera (p. 671), Alle
fronde dei salici (p. 673)
3.
Umberto Saba (per sommi capi): La poesia onesta (p. 717), Città vecchia
(p. 720), Ulisse (p. 727)
4.
Eugenio Montale: la vita, la presenza femminile nella vita e nella poesia,
la poetica, il correlativo oggettivo, i modelli poetici
Da Ossi di Seppia: I limoni (p. 750), Non chiederci la parola (p. 754), Meriggiare
pallido e assorto (p. 756), Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 758), Cigola la
carrucola del pozzo (p. 761)
Da Le occasioni:, La casa dei doganieri (p. 773)
Da Satura: La storia (p. 784)

Il Neorealismo e la sua dissoluzione
5.
Il Neorealismo: forme, autori, generi, ideologie, gli anni del Politecnico
e la polemica Vittorini-Togliatti.
6.
P. Levi, da Se questo è un uomo: I sommersi e i salvati (p. 835)
7.
I. Calvino: la vita, l’idea di letteratura; da Il sentiero dei nidi di Ragno: La
pistola (p, 901); dai Racconti: Ultimo viene il corvo (p. 908); da La giornata di

Libro
di
testo,
power
point,
video

uno scrutatore: A tutto ci si abitua (p. 917); da Se una notte d’inverno un
viaggiatore: Il romanzo lo scrive chi legge (p. 937)
8.
P. P. Pasolini: La visione del mondo, gli studi sulla società e gli studi
linguistici; da Una vita violenta: Il coraggio di Tommasino (p. 1014) ; da Scritti
corsari: Acculturazione (1019); da Le ceneri di Gramsci: Il pianto della scavatrice
(p. 958); da Lettere Luterane: La prima lezione me l’ha data una tenda (p. 1022)

Durante tutto il
corso dell’anno
scolastico

MODULO SCRITTURA
(per la preparazione all’Esame di Stato e alla Prova Invalsi)
Analisi del testo guidate
La Tipologia A, La Tipologia B, La Tipologia C
Sportello di italiano - esercitazione computer based per la preparazione alla prova INVALSI
2 simulazioni di prima prova scritta (si rinvia agli allegati): 21 marzo 2022 e 5 maggio 2022

Lettura integrale di
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno
Ampio spazio è stato dato a confronto, discussione, colloquio su tematiche di attualità.

OBIETTIVI:
● Conoscere e comprendere i contenuti proposti
● Conoscere e comprendere il lessico specifico, gli strumenti concettuali della disciplina e
le tipologie testuali
● Ricavare dai testi le caratteristiche della cultura relativa ai periodi considerati
● Individuare i temi e gli elementi stilistici-retorici dei testi analizzati
● Confrontare tematiche, problematiche, epoche, autori
● Costruire testi di varia tipologia, secondo i modelli proposti dall’Esame di Stato, strutturati
in modo logicamente coerente e coeso, formalmente corretti, con adeguato
approfondimento e rielaborazione dei contenuti
● Strutturare un intervento orale utilizzando il linguaggio specifico e tenendo conto dei
tempi e della situazione comunicativa

STORIA
Docente prof. Alex Ferrari
CONTENUTI:
MODULO 1. Dall’Italia postunitaria alla Prima Guerra Mondiale
1. I problemi dell’Italia Post-unitaria
2. Sinistra e destra storiche
3. I fatti di Milano e l’eccidio di Bava Beccaris
4. L’assassinio di Umberto I
5. La società di massa
6. Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo
7. L’età giolittiana
8. La guerra di Libia
9. La Prima Guerra mondiale
10. I trattati di Parigi

SETTEMBRE

OTTOBRE

MODULO 2. I Totalitarismi: fascismo, nazismo
NOVEMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DICEMBRE

GENNAIO

La rivoluzione comunista in Russia e la nascita dell’URSS
Il primo dopoguerra, la vittoria mutilata, il biennio rosso
L’ascesa del fascismo in Italia
Il ventennio fascista: eventi, caratteristiche, società. La guerra d’Etiopia
La costituzione dell’asse Roma-Berlino
La Germania di Weimar
L’ascesa di Hitler e il Nazismo
La segregazione razziale e la “questione ebraica”

SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 3. Dalla Seconda guerra mondiale alla Guerra Fredda
GENNAIO
FEBBRAIO

1.
2.
3.
4.
5.

Lo scoppio della Seconda guerra mondiale
Pearl Harbor e l’ingresso dell’America in guerra
L’armistizio e il governo Badoglio
La Resistenza
La Liberazione e le bombe atomiche

MODULO 4. La guerra Fredda e L’Italia repubblicana
MARZO

APRILE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Guerra fredda e il bipolarismo
La grande competizione: piano Marshall e COMECON
Nato e Patto di Varsavia, la “cortina di ferro”
Il disgelo, la distensione, la costruzione del Muro di Berlino
Dalla caduta del Fascismo alla Costituente
La nascita della Repubblica Italiana
La grande ricostruzione
Il Centrismo e il governo della DC

MAGGIO

9. Gli anni del miracolo economico
10. Gli anni della contestazione e il ’68 in Italia
11. Gli anni di piombo. Terrorismo rosso e terrorismo nero
12. Il rapimento di moro e la fine del “compromesso storico”
13. Le stragi di mafia del 1992
14. L’Italia bipolare: la “nascita” della destra e la seconda repubblica

OBIETTIVI:
● Tematizzare in modo coerente un fatto storico, riconoscendo soggetti, eventi, spazi,
tempi, condizioni e conseguenze, selezionando le informazioni in coerenza
● Individuare e spiegare gli elementi di cambiamento e/o le persistenze nell’evoluzione di
strutture economiche/sociali/politiche
Ricavare informazioni da fonti scritte e iconografiche
● Riconoscere le connessioni tra aspetti storici e strutture demografiche, economiche,
sociali

RELIGIONE
Docente prof. Fulvio Milone
CONTENUTI:
Modulo 1: Contratto formativo
Modulo 2: Il Grande bene della pace, sfida del nostro tempo tra scienza e fede
Modulo 3: Un giorno in Carcere (testimonianza di un ex-detenuto accompagnato dal parroco
del carcere Don Matteo)
Modulo 4: Cineforum
Modulo 5: Bioetica: due mondi al servizio della vita
Modulo 6: Temi Biblici dell’antropologia cristiana

OBIETTIVI:
Il lavoro didattico ha favorito la formazione e l’esercizio della capacità critica nell’accostamento
di alcune situazioni complesse di grande rilevanza, presentate a partire dalla lettura che ne fa il
cristianesimo.
Sul piano cognitivo: gli allievi hanno conseguito in genere una conoscenza sufficiente dei
contenuti ed una comprensione abbastanza chiara dei significati più importanti.
Sul piano delle abilità: pur se in misura differente, negli studenti è certamente cresciuta la
capacità di distinguere l’azione della ragione e l’atto della fede, ed insieme la capacità di
riconoscere il loro continuo richiamarsi ed integrarsi; è cresciuta la capacità di collegare i concetti
studiati alle situazioni o esperienze di vita alle quali fanno riferimento, la capacità di affrontare
un singolo tema avendo presente la sua collocazione nel quadro unitario della vita, la capacità di
formulare una personale valutazione motivata e di confrontarsi con gli altri.
Sul piano delle competenze: gli studenti sono cresciuti nella capacità di sviluppare un maturo
senso critico e un personale progetto di vita aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà
in un contesto multiculturale, consapevoli dell’incidenza del fatto religioso e del cristianesimo in
particolare nelle trasformazioni storiche.

INGLESE
Docente prof.ssa Lucia D’Errico
CONTENUTI:
Modulo 1: Modals and conditionals.
Modulo 2: Conditionals (zero, first,second, third).
Modulo 3: The passive form: present, past, future, modals.
Modulo 4: The tooth,The Mouth, The skull.
Modulo 5: Impression trays. Articulators.
Modulo 6: Veneers and Dental Crowns. Dental implants.
Modulo 7: Fixed Partial Dentures. Removable partial dentures. Full dentures.
Modulo 8: Reading and listening activities for Invalsi Exam.

OBIETTIVI:
Conoscenze
● Conoscere le strutture grammaticali fondamentali per parlare di sé e per avvicinare testi di
natura tecnica;
● apprendere e possedere un vocabolario minimo nel campo disciplinare specifico
dell'odontotecnica.

Abilità'
● Comprendere testi scritti e orali di diversa natura e complessità;
● produrre brevi testi sulle proprie esperienze e nell'ambito disciplinare specifico
dimostrando l'uso delle strutture linguistiche apprese e l'acquisizione di un vocabolario
minimo.

Competenze
● Rapportarsi a sé stessi, agli altri ed ad altre culture riconoscendo le diversità e le
particolarità individuali della persona, del testo e del contesto;
● elaborare le informazioni ricevute in modo personale;
● agire sia in modo autonomo che collaborativo.

MATEMATICA
Docente prof.ssa Elisa Denti
CONTENUTI:
Ripasso:
Disequazioni
Funzioni, studio parziale di funzione


Concetto di funzione, classificazione, dominio



Funzione pari, funzione dispari, funzione crescente o decrescente



Ricerca del dominio della funzione, dei suoi punti di intersezioni con gli assi cartesiani,
degli intervalli di positività e negatività



Analisi di grafici assegnati o Funzione esponenziale con esponente x e sue
caratteristiche (solo casi semplici)



Funzione logaritmica con argomento x e sue caratteristiche (solo casi semplici)

Limiti e funzioni continue


Definizione intuitiva di limite nei vari casi



Teoremi e operazioni con i limiti o Forme indeterminate di funzioni razionali intere o
fratte (0/0; ∞− ∞ ; ∞ ∞ ) (Ripasso delle scomposizioni di polinomi: raccoglimento a
fattore comune e scomposizione di un trinomio di 2° grado)



Funzione continua; classificazione dei punti di discontinuità



Asintoti orizzontali, verticali, obliqui Studio di funzione e analisi di grafici assegnati

Studio di funzione e analisi di grafici assegnati


Classificazione di una funzione e determinazione del dominio



Simmetrie o Studio delle intersezioni con gli assi cartesiani



Studio degli intervalli di positività e di negatività



Determinazione degli asintoti ed eventuali punti di discontinuità



Studio completo di funzioni razionali



Rappresentazione di un grafico probabile noti gli elementi di una funzione



Analisi di grafici assegnati

UdA: Diario di Bordo

Raccolta dati durante lo stage, analisi e interpretazione (Foglio di rilevazione dei dati, tabelle e
grafici contenenti le elaborazioni dei dati (calcolo di valori medi e percentuali), commenti
significativi)
Laboratorio Invalsi.

OBIETTIVI
Conoscenze


Conoscere le definizioni, le regole, le proprietà, i simboli, le tecniche e le sequenze
operative

Abilità


Mettere in relazione il linguaggio naturale e il linguaggio specifico, spiegare e interpretare
il significato dei termini, produrre esempi e riconoscere gli errori, individuare i dati iniziali
e gli obiettivi di un problema



Utilizzare regole, proprietà e modelli, progettare strategie risolutive, rappresentare
graficamente dati



Riconoscere e classificare le funzioni, individuare le relazioni fra i dati analitici e le
rappresentazioni grafiche e, viceversa, analizzare situazioni grafiche e dedurne proprietà
analitiche

Competenze:


Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente prof.ssa Sara Giuberti
CONTENUTI:
MODULO 1. La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità
motorie espressive:




Riscaldamento
Esercizi di potenziamento
Mobilità attiva e passiva

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Conosce i principali metodi di allenamento delle capacità condizionali
 Conosce quali esercizi servono a potenziare i diversi distretti muscolari
 Conosce i termini corretti per spiegare esercizi e attività
 Conosce l’importanza e i tipi di equilibrio
MODULO 2. Lo sport, le regole e il fair play:
 Pallavolo: regolamento + fondamentali individuali
 Calcetto: regolamento + fondamentali individuali
 Pallacanestro: regolamento + fondamentali individuali
 Educazione fisica e fascismo: Jesse Owens
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Conoscenza generale della teoria e metodologia dell’allenamento
 Regolamenti e tecniche specifiche delle attività proposte;
 I ruoli (nei giochi di squadra);
 La figura dell’arbitro e dei giudici.
MODULO 3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:
 Primo soccorso (BLS e disostruzione)
 Salute e benessere (OMS)
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Conosce il significato di primo soccorso e conosce la procedura BLS e BLSD
 Conosce i benefici che l’attività fisica ha sull’organismo

AREA DI INDIRIZZO
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
Docente prof.Salvatore Corcione
CONTENUTI:
Il contratto di lavoro
Definizione di contratto. Contratti tipici e atipici.
Le fonti del diritto del lavoro.
Contratto di lavoro autonomo e subordinato.
La principale disciplina del contratto di lavoro subordinato.
La retribuzione. I CCNL. Licenziamento e dimissioni.
La busta paga. Le ritenute previdenziali e fiscali.
Il contratto
Nozione di contratto e analisi dell’art. 1321 c.c..
Classificazione dei contratti.
Gli elementi essenziali e accidentali del contratto.
La distinzione tra contratti tipici e atipici con alcuni esempi.
L’imprenditore e l’azienda
La nozione di imprenditore attraverso l’analisi dell’art. 2082 c.c.
Le diverse categorie di imprenditore:
- il piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.);
- l’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.);
- l’imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.);
Lo statuto dell’imprenditore commerciale: analisi dei punti dello statuto.
La capacità di esercitare un’impresa commerciale.
L’impresa familiare: analisi dell’art. 230 bis c.c.; i familiari che possono partecipare all’impresa; i
diritti dei familiari, natura giuridica dell’impresa familiare.
L’impresa artigiana
L’imprenditore artigiano secondo la legge quadro 443/1985.
Definizione di impresa artigiana.
L’albo delle imprese artigiane.
Gli adempimenti per l’avvio dell’impresa artigiana: la ComUnica.
Iscrizione Inps e Inail.
Finanziamenti agevolati a sostegno delle imprese artigiane.
L’impresa odontotecnica.
Le società
Il contratto di società ex art. 2247 c.c.: analisi dei caratteri essenziali del contratto di società.
La tipicità del contratto di società.
Classificazione delle società secondo i criteri: dell’attività economica svolta, del grado di
autonomia patrimoniale e scopo perseguito.
Il divieto di patto leonino.
Il concetto di persona giuridica e di autonomia patrimoniale; autonomia patrimoniale perfetta e
imperfetta.
Le società di persone e le società di capitali: differenze

Ragione sociale e denominazione sociale.
Legislazione socio-sanitaria
La normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: evoluzione della normativa, il
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), i soggetti responsabili in
materia di sicurezza, il documento di valutazione dei rischi, i diritti e gli obblighi dei diversi
soggetti coinvolti. L‘infortunio e la malattia professionale.
La certificazione dei manufatti in campo odontotecnico.
La figura dell’odontotecnico la regolamentazione di riferimento per l’esercizio della professione.
I dispositivi medici su misura. La dichiarazione di conformità e la sua finalità.
Tutela della salute: i riferimenti costituzionali, il Servizio sanitario Nazionale, la programmazione
e il Piano Sanitario Nazionale, l’azienda unitaria sanitaria locale (A.U.S.L.).
L’assistenza sociale: i riferimenti costituzionali, i principali contenuti della legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. n. 328/2000).

Cenni sulla principale normativa in tema di tutela della privacy e trattamento dei dati personali:
i soggetti che effettuano il trattamento, i diritti dell’interessato, il trattamento dei dati in ambito
sanitario, il ruolo del Garante.

OBIETTIVI:
Conoscenze
·
L’imprenditore, le diverse categorie di imprenditore, lo statuto dell’imprenditore
commerciale
·
L’impresa artigiana
·
Il contratto di società
·
Società di persone e di capitali
·
La disciplina delle sei tipologie di società lucrative
·
I principali riferimenti normativi nel campo dei dispositivi odontotecnici

·
·
·

·
·

Abilità
Essere in grado di consultare le principali fonti del diritto
Utilizzare ed applicare correttamente il linguaggio giuridico
Riconoscere e distinguere i diversi istituti giuridici studiati
Competenze
Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche, tecnologiche,
nel rispetto della vigente normativa;
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

GNATOLOGIA
Docente prof.ssa Mariacristina Ingletti
CONTENUTI:
Patologie del cavo orale: cause di malattia, alimentazione e vitamine, patologie cellulari,
ipotrofia,ipoplasia e atrofia dei tessuti,ipertrofia e iperplasia
Patologie tumorali: tumori benigni e maligni, eziologia dei tumori e agenti cancerogeni
Infiammazione e flogosi, granulomi.
La carie: cause predisponenti, cause determinanti. Teoria acidogena di Miller. Carie dello
smalto, della dentina e del cemento radicolare.
Patologia della polpa dentaria: pulpiti e pulpopatie. Iperemia della polpa.
Patologie del parodonto: parodontopatie. Gengivite marginale, parodontite marginale,
parodontite profonda, parodontite apicale acuta e cronica.
Processi degenerativi: gengivosi, parodontosi
Infezioni focali odontogene.
Tumori del cavo orale: fibroma, osteoma, emangioma, linfangioma, condroma, lipoma,
papilloma.
Tumori maligni: sarcoma, melanoma, carcinoma,
Tumori dei mascellari: odontoma
Cisti dei mascellari
Principali patologie infettive:infezioni da HIV, epatiti
Atrofie dei mascellari: riassorbimento osseo nel mascellare superiore ed inferiore.
Patologie dell'articolazione Temporo-Mandibolare: lussazioni, sublussazioni, artriti,
artrosi, anchilosi.
Fratture dei mascellari: caratteri generali e frequenti localizzazioni
Bruxismo
Biomeccanica della protesi fissa: caratteristiche delle protesi fisse, analisi dei pilastri,
preparazione dei pilastri, classificazione delle protesi fisse, le corone singole complete, i ponti, i
perni radicolari, le corone parziali
Biomeccanica delle protesi totali mobili: definizione e classificazione, principi fondamentali per
la tenuta della protesi mobile, analisi clinica del paziente, fisiopatologia dei
tessuti orali e di sostegno della protesi, impronte in protesi mobile, costruzione dei blocchi di
occlusione,rilevazioni intra ed extra orali, scelta dei denti e montaggio.

Biomeccanica della protesi mobile parziale: caratteri generali, classificazione protesi parziali
mobili, tipi di ancoraggio, classificazione di Kennedy.
Protesi scheletrata: parti che compongono la PPM. Edentulie parziali: classificazione di
Kennedy, classi e sottoclassi.
La protesi a supporto implantare: definizione, classificazione e tipologia degli impianti
dentali,materiali per impianti, utilizzo degli impianti e loro limiti, protocollo chirurgico,
osteointegrazione.

OBIETTIVI
Conoscenze
 Conoscere e comprendere gli elementi di base della disciplina, con particolare riferimento
alla fisiopatologia dello stomatognatico e ai sistemi riabilitativi protesici usati in campo
odontoiatrico
 Conoscere la terminologia scientifica propria della disciplina
Abilità


Riconoscere e classificare i principali strumenti protesici
Competenze

Condurre in modo chiaro, logicamente e concettualmente ordinato la comunicazione, con
efficace riutilizzo del lessico specifico

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI
Docente prof.ssa Marialisa Acerbi
CONTENUTI:
MODULO 1: LA CORROSIONE
UNITA'DIDATTICA N. 1: LE PILE

Il numero di ossidazione

Il bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione

La scala elettrochimica

Le pile

La scala dei potenziali di riduzione standard
UNITA’ DIDATTICA N. 2: LA CORROSIONE

La corrosione chimica ed elettrochimica

Fattori che influiscono sulla corrosione

La passivazione

La corrosione in campo dentale

Accorgimenti per prevenirla
MODULO 2: I PRINCIPALI COMPOSTI ORGANICI
UNITA'DIDATTICA N 3: GLI IDROCARBURI

Struttura

Nomenclatura IUPAC

Proprietà fisiche
UNITA’ DIDATTICA N 4: I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI IDROCARBURI

Alcoli

Aldeidi e chetoni

Acidi carbossilici

Alogenuri alchilici

Ammine
MODULO N.3: LE CERAMICHE
UNITA'DIDATTICA N. 5: I MATERIALI CERAMICI
 Caratteristiche e classificazione

Composizione chimica dei principali componenti

Proprietà e classificazione

Metodi di lavorazione in laboratorio

Leghe per ceramica

La protesi in metallo -ceramica

UNITA' DIDATTICA N.6: CERAMICHE SPECIALI

Vetroceramica rinforzata con leucite

Vetroceramica rinforzata con disilicato di litio

La zirconia
MODULO N. 4: I POLIMERI
UNITA'DIDATTICA N. 5: I POLIMERI

Struttura molecolare dei polimeri ad elevato PM

Polimerizzazione per addizione e per condensazione

Polimeri amorfi e semicristallini

La temperatura di transizione vetrosa

Plastomeri termoplastici e termoindurenti , elastomeri
UNITA'DIDATTICA N. 6: LE RESINE ACRILICHE TERMOPOLIMERIZZABILI

Proprietà, composizione e utilizzo

Fasi di lavorazione di protesi in resina acrilica termopolimerizzabile

Principali difetti delle protesi in resina acrilica termopolimerizzabile
UNITA'DIDATTICA N. 7: LE RESINE ACRILICHE AUTO E FOTOPOLIMERIZZABILI

Proprietà, composizione e utilizzo
UNITA’ DIDATTICA N.8: RESINE COMPOSITE

Proprietà, composizione e utilizzo

Fasi di lavorazione di protesi in composito

OBIETTIVI
Conoscenze
 Conoscere e comprendere composizione, struttura, proprietà dei materiali
 Conoscere e comprendere le fasi esecutive della costruzione di protesi e le caratteristiche
delle attrezzature impiegate
 Conoscere e comprendere i metodi operativi di studio e misurazione delle proprietà
meccaniche e tecnologiche dei materiali
Abilità
 Valutare i risultati di lavorazione e riconoscere i difetti di produzione
 Comprendere e avvalersi delle schede tecniche dei materiali
Competenze
 Saper leggere organicamente le conoscenze acquisite in funzione della costruzione di
manufatti
 Condurre in modo chiaro, logicamente e concettualmente ordinato la comunicazione, con
efficace riutilizzo del lessico specifico
 Interagire con l’odontoiatra in merito alla corretta scelta dei materiali e alla progettazione
della protesi

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ODNTOTECNICO
PROTESI COMBINATA:
protesi fissa in metallo ceramica e protesi parziale mobile (scheletrato con attacchi)
Norme Antinfortunistiche e utilizzo DPI per l’esecuzione delle lavorazioni inerenti lo sviluppo delle
impronte, l’utilizzo delle attrezzature dedicate (forni, fonditrici, micromotori, ecc.), delle ceramiche e degli
strumenti rotanti (frese e pulitrici).

La protesi in metallo ceramica (proprietà e classificazioni, legami tra metallo e ceramica, la
teoria del colore, modellazione con bandina e venting, la stratificazione)
La protesi combinata (sistematica e classificazione degli attacchi, posizionamento e
parallelismo, l’ancoraggio: attacchi e fresaggi, scelta e realizzazione di protesi con attacchi)
La protesi scheletrata con attacchi (analisi e progettazione, ritenzioni principali con attacchi,
ritenzioni secondarie, connettori principali e secondari)
Esecuzione di:












Modelli master con tecnica pindex, preparazione a rooting dei monconi
Montaggio modelli in articolatore a valore medio
Modellazione gnatologica completa in cera di elementi di protesi fissa (in metalloceramica) nel rispetto della morfologia, dei tessuti, del rapporto statico e dinamico in
occlusione organica
Creazione di mascherine in silicone per controllo spessori
Scavatura o creazione di cappette a supporto della ceramica
Applicazione di attacchi calcinabili extra-coronali con l’ausilio del parallelometro
Fusione a cera persa del supporto per la ceramica e successiva rifinitura
Progettazione, con l’ausilio del parallelometro, della protesi parziale mobile
(scheletrato)
Scarico selle e sottosquadri, duplicazione modello in refrattario, modellazione e
applicazione attacchi calcinabili
Fusione a cera persa dello scheletrato e successiva rifinitura
Stratificazione in ceramica delle strutture fisse, rifinitura e lucidatura
PROTESI TOTALE MOBILE

Norme Antinfortunistiche e utilizzo DPI per l’esecuzione delle lavorazioni inerenti lo sviluppo delle
impronte, l’utilizzo dei materiali dedicati, delle resine e degli strumenti rotanti (frese e pulitrici).

Teorie, tecniche, procedure e protocolli (odontoiatra e odontotecnico) per la realizzazione di
una protesi totale mobile. La protesi totale secondo Schreinemakers (limite di azione ed effetto
ventosa).


Protocolli operativi (con rispettive e approfondite motivazioni teoriche) per la sua
realizzazione sia da parte dell’odontoiatra che dell’odontotecnico.













Prima e seconda impronta: materiali, tecniche esecutive, realizzazione di supporti
(portaimpronte individuali e valli occlusali).
Registrazioni intraorali da parte del dentista (piano occlusale, dimensione verticale,
relazione centrica, ecc. ecc.).
Classiﬁcazione degli articolatori, regolazione tramite cere di masticazione e dei loro
supporti medici (arco facciale e pantografo).
Tracciatura dei modelli e valutazione della classe scheletrica (Ackermann, punti di
repere anatomici).
Scelta dei denti (tipi facciali, forma e dimensione dei denti).
Montaggio dei denti seguendo la tecnica del Gysi con riferimento del piano occlusale,
delle curve di compenso, dell‘area di pound, della linea intercuspidale, dell'asse di
radializzazione e dei concetti gnatologici.
Le diverse occlusioni protesiche (organica, bilanciata unilaterale, bilanciata bilaterale).
Modellazione in cera della placca protesica (rughe palatine, finte radici, bordi).
Resinatura della protesi con la tecnica della muffola e l’utilizzo di resina
termopolimerizzante.
Proprietà delle resine e fasi di lavorazione. Rifinitura e lucidatura.

OBIETTIVI
Conoscenze
● Conoscere e comprendere le principali fasi operative e i concetti fondamentali che stanno
alla base per la realizzazione delle protesi dentali fisse e mobili
● Conoscere e comprendere i materiali e le attrezzature utilizzati in laboratorio: dai più
semplici ai più complessi
● Conoscere i concetti fondamentali di gnatologia applicata alle protesi
Abilità
Eseguire, in sufficiente autonomia, la realizzazione di protesi
Progettare e realizzare protesi fisse nel rispetto della morfologia e dei principali concetti
gnatologici
● Individuare i requisiti funzionali, di base, delle protesi
● Classificare i vari dispositivi protesici secondo diversi criteri.
● Progettare e realizzare protesi mobili nel rispetto dell'anatomia, fisiologia, dell'estetica,
della stabilità e della salvaguardia della bocca del paziente
●
●

Competenze
● Gestire i processi di produzione coerentemente con i materiali e le tecnologie al fine di
rendere il lavoro funzionale ed estetico.
● Padroneggiare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire i principali tipi di protesi,
utilizzando gli adeguati strumenti.
● Interagire con l'odontoiatra ed interpretare le prescrizioni mediche collaborando nel
proporre soluzioni adeguate nella scelta dei materiali e nella progettazione delle protesi.
● Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia
● ambientale.

EDUCAZIONE CIVICA
Percorso di cittadinanza attiva e legalità:
-

3 dicembre 2021, uscita didattica presso Centro Malaguzzi, per partecipazione al

convegno organizzato da NOICONTROLEMAFIE con la partecipazione del procuratore
antimafia Nicola Gratteri;
-

11 gennaio 2022, la classe partecipa, all’incontro, in videoconferenza, organizzato dalla

fondazione E-35, per un approfondimento sulla storia dell'UE e delle sue istituzioni;
-

22 febbraio 2022, la classe partecipa all’incontro, in videoconferenza, con l’Onorevole

dott. Petro Bartolo, eurodeputato al Parlamento europeo per trattare e confrontarsi su
tematiche europee e sul tema dell’immigrazione;
-

Febbraio - Marzo 2022: alcuni alunni della classe aderiscono e partecipano al concorso

Nazionale “L’Europa è nelle tue mani!”, indetto dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-

12 marzo 2022, partecipazione alla manifestazione a sostegno della pace e contro ogni
guerra, organizzata all’interno dell’Istituto Scolastico.

Il Consiglio di Classe ha concorso al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento
ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento
trasversale di Educazione civica mediante la progettazione e realizzazione della seguente UdA:

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICULUM DELL’ULTIMO ANNO
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive
proposte dall’Istituto e di seguito elencate:
 Visita al Museo della guerra e alla Campana dei caduti di Rovereto
 Incontro con Don Matteo Mioni, cappellano della casa circondariale, e con ex detenuti
 Gara nazionale Odontotecnici a cui ha partecipato un alunno durante il quarto anno
 Progetto AIOP Education in cui alcuni studenti hanno collaborato con un odontotecnico
di AIOP per la realizzazione di una corona monolitica in zirconia e hanno illustrato la
presentazione del lavoro al Congresso AIOP
 Uscita didattica al parco della Resistenza e alla Mostra su Pasolini
 Orientamento scolastico: gli allievi hanno partecipato a diverse attività di orientamento:
ENTE
Lapam

TEMA
Informazioni sulla Formazione Professionale post-diploma / ingresso
nel mondo del lavoro

Ergo

Borse di studio Università

UNIMORE
INFERMIERISTICA

Informazioni sul corso di laurea in scienze infermieristiche

Centro Giovani via Cassoli
1

Progetti DEL CENTRO GIOVANI (Informazioni per il lavoro in altri
paesi europei;
Servizio civile)

Prof. Restuccia

Incontro informativo generale sull’Università

ESPERIENZE DI PCTO

SETTORE
ODONTOTECNICO

PCTO INDOOR

n°
ore

Classe prima

Corso sulla sicurezza

12

Classe quarta

Corso: “ Realizzare un’idea
autoimprenditoriale”

12

Classe quinta

Corso di informatica

24

PCTO OUTDOOR

n°
ore

Stage in laboratorio

120

ATTIVITA’ OGGETTO DELLO STAGE
1. Rispettare le regole di sicurezza e prevenzione degli infortuni previste all’interno del
laboratorio.
2. Rispettare le regole di riservatezza dei dati dei pazienti.
3. Vestire in modo decoroso e professionale.
4. Effettuare il corretto utilizzo delle attrezzature e procedere al riordino e pulizia delle
attrezzature e della postazione di lavoro.
5. Avere cura dei locali, dei materiali e delle attrezzature del laboratorio.
6. Osservare il tutor nell'esecuzione delle fasi di costruzione delle protesi e dei dispositivi
ortodontici ed eseguirle con o senza assistenza quando il tutor lo richiede.
7. Realizzare con le tecniche in uso nel laboratorio, portaimpronte individuali, basi di
registrazione.
8. Sotto la supervisione del tutor eseguire la ricezione, il trattamento e sviluppo delle
impronte.
9. Osservare il tutor nella compilazione delle dichiarazioni di conformità che accompagnano
le protesi prodotte.
10. Predisporre il montaggio in articolatore dei modelli con o senza assistenza del tutor.
11. Osservare il tutor nella scansione di modelli e impronte, progettazione CAD e
realizzazione CAM dei dispositivi
12. Effettuare la pulizia e disinfezione dei portaimpronte utilizzati.
13. Osservare il tutor effettuare riparazioni e modifiche di protesi totali o parziali e se
richiesto eseguire in modo autonomo
14. Osservare il tutor operare con il software di gestione del laboratorio.
15. Osservare il tutor e se richiesto effettuare il confezionamento dei dispositivi da inviare
all’odontoiatra.

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE (settore
odontotecnico)
3°
X

4°

5°

X

X

X

X

Utilizza e comprende la terminologia professionale

COMUNICARE
X
Comunica in modo chiaro e comprensibile con gli
adulti di riferimento

COLLABORARE E PARTECIPARE

Lavora interagendo efficacemente con il tutor e i
collaboratori

X

Mostra interesse ed attenzione alle spiegazioni del
tutor

X

Migliora la propria preparazione professionale

AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE

RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
PREFISSATI

Rispetta le regole dell’azienda anche sui limiti di
utilizzo del cellulare

X

X

X

Adotta un abbigliamento ed un linguaggio
adeguato ad un luogo di lavoro

X

X

X

Rispetta le norme di sicurezza e adotta
comportamenti di prevenzione del rischio

X

X

X

Puntualità in entrata e uscita

X

X

X

Esegue senza assistenza semplici fasi di
lavorazione
Porta a termine i compiti assegnati nei tempi
prefissati

X

X

X

X

X

X

X

X

Individua e utilizza i materiali e le attrezzature
del laboratorio

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame
di Stato e in corso d’anno ha realizzato le attività preparatori di seguito indicate :

PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA

SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA

Ministero dell’Istruzione
dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e
Ombre”).
L’agave sullo scoglio
Scirocco
O rabido1 ventare di scirocco
che l’arsiccio terreno gialloverde
bruci;
e su nel cielo pieno
di smorte luci
trapassa qualche biocco
di nuvola, e si perde.
Ore perplesse, brividi
d’una vita che fugge
come acqua tra le dita;
inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti
delle cose malferme della terra;
oh alide2 ali dell’aria
ora son io
l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio
dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d’alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce;
e nel fermento
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci
che non sanno più esplodere oggi sento
la mia immobilità come un tormento.
Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta
Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della

1

rabido: rapido
alide: aride
3
agave:pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo
2

raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso
dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno.
Comprensione e analisi
1.
Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.
2.

Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia?

3.
Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato.
4.
La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta
crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?
5.
La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito;
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono?
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il
poeta che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa
mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni
riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite
confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione
dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,
Mondadori, Milano, 1973
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza fatta,
me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero
fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi
avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo
si sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far
lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono 4su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine
alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi
mossi; e l’ombra, meco, dinanzi 5 . Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti,
voluttuosamente 6. Una smania mala 7mi aveva preso, quasi adunghiandomi 8il ventre; alla fine non potei più vedermi
davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione.Ma sì! così era! il simbolo,
lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra,esposto alla mercédei piedi altrui. Ecco quello che restava di
Mattia Pascal, morto alla Stìa9: la sua ombra per le vie di Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una
testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne
avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai.

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in
casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della
quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe
denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente,
impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di
casa e vaga per le strade di Roma.

mi s’affisarono: mi si fissarono.
meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
6
voluttuosamente: con morboso desiderio.
7
smania mala: malvagia irrequietezza.
8
adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
9
alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.
4
5

Comprensione e analisi
1.
Riassumi il contenuto del brano.
2.
Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni
più significative presenti nel testo.
3.
Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del
protagonista.
4.
Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva
amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare
e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico
di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali
letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a
quelle proposte nel testo.
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua
del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione
dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma,
2016, pp.28-30.
L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e
la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy.
Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra
tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in
Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti
prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati
principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità
crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare
davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È
il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di
perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese
unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità
di un prodotto è che sia pensato in Italia. […]
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente
necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si
rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto?
La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel
mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in
Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal
nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare
una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto
del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia,
comportamenti. […]
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione,
ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al
popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola
simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia,
sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria
del consumatore emotivo.

Comprensione e analisi
1.

Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.

2.

Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo.

3.
A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come
rappresentazione mentale dell’italianità?
4.
In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore
emotivo”?
Produzione
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made
in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi
dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze,
acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali.
__________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione
dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la
parola,«Panorama», 14 novembre 2018.
Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla
almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera
e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe
icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente,
la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle
nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana
portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una
sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di
uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore.
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in
Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di
dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della
spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del
2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini
non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La
grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il
loro legame reale con le cose. […]
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro
quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà,
è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla
loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok
Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro
clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre
conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i
nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le
ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy»
sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti
interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale
evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […]
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o
la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una

tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una
buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore
esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione
dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico».
Comprensione e analisi
1.
iassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.

R

2.
a grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità,
il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti
vocali?

L

3.
he cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?

C

4.
ell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”:
commenta tale affermazione.

N

Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione
dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile,
suddividere in paragrafi.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Paolo Rumiz10, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La
Repubblica, 2 Novembre 2018
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un
milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di
dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle
diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un
risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di
leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo
l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo
capace di affratellarci?[...]
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci,
Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva
incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano,
e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto
imporre ai popoli "alloglotti" 11 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia
divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di
famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a
capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso
politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione
degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei,
guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera,
Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi
a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali,
proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38[...].
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia
oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra.
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi,
insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia
la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il
documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di
P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione
del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.
11
"alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.
10

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe.
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità
scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro
Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone
o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria
furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti.
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria
anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a
una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza,
soprattutto dei più giovani.
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi
— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...].
Comprensione e analisi
1.
uale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo
conferma?

Q

2.
n che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata
nel dopoguerra?

I

3.
uali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la
Prima Guerra mondiale?

Q

4.
erché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo
dopo la sua conclusione?

P

5.
uale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione
dell’articolo?

Q

Produzione
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana
ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non
ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di
confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno
«sprofondamento nell'amnesia»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze
personali.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione
dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI
TEMATICHE DI ATTUALITA’

CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere?
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con elenchi e aneddoti
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio.
Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità
di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo
stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il
viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto
siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per
San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità
del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in
viaggio. […]
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità
di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure,
senza essere costretto a farne esperienza diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali,
alla tua sensibilità.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della
Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI
TEMATICHE DI ATTUALITA’

CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che
non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle
sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e
la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra
vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia
della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che
potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora
fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece,
ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati
nel passato, e di quello che siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute»,
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua
del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

PROVA SCRITTA DI ITALIANO –prova equipollenteTIPOLOGIA C -RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’
Scegli una delle tre tracce proposte e sulla base delle indicazioni fornite elabora un testo
espositivo-argomentativo.
PROPOSTA C1
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere?
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con elenchi e aneddoti
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio.
Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità
di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo
stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il
viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto
siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per
San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità
del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in
viaggio. […]
Tim Parks, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità
di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure,
senza essere costretto a farne esperienza diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali,
alla tua sensibilità.
Puoi sviluppare, in modo organico e coerente, nell’ordine che riterrai più opportuno, i seguenti
spunti di riflessione:

-

Concordi con Tim Parks secondo il quale leggere e viaggiare consentono di evadere dalla
quotidianità?
Perché si sente il bisogno di fuggire dalla routine? Quali possibilità offrono la lettura e il
viaggio?
Cosa differenzia la realtà quotidiana dalle esperienze che si possono fare attraverso un
viaggio o attraverso la lettura di un libro?
Quali sensazioni si possono provare (o hai provato tu) leggendo o viaggiando?
Il viaggio, vissuto o raccontato, consente di capire meglio se stessi? Perché? In che modo?
Esistono altri modi per fuggire dai problemi o semplicemente dalla routine? Quali?

PROPOSTA C2
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che
non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle
sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e
la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra
vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia
della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che
potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora
fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece,
ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati
nel passato, e di quello che siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.
Eugenio Borgna, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute»,
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.
Puoi sviluppare, in modo organico e coerente, nell’ordine che riterrai più opportuno, i seguenti
spunti di riflessione:

-

Cos’è la nostalgia? A cosa serve, perché la proviamo?

-

La nostalgia può essere un sentimento positivo? Concordi con Borgna secondo il quale la
nostalgia permette di riflettere sul passato, di viaggiare dentro se stessi e quindi è utile a
comprendere chi siamo?

-

Perché la nostalgia è spesso associata a stati d’animo negativi?

-

Secondo te si può provare nostalgia a qualunque età e per qualsiasi motivo? Proponi degli
esempi.

-

Quale importanza ha il sentimento della nostalgia nella tua vita?

PROPOSTA C3
Un decimo di secondo. Poco più di un battito di ciglia. È il tempo che impieghiamo a farci un’idea
di una persona, “etichettarla” in un determinato modo e formulare un giudizio di massima che
probabilmente non cambieremo più. Una modalità di socializzazione tutta umana che la scienza
indaga da tempo, che molti professionisti conoscono (manager, professori, direttori del personale
devono saper dare di sé la giusta impressione ed essere capaci di giudicare gli interlocutori in modo
approfondito) [...]. Il punto è: la nostra mente ci guida verso un giudizio equo o può trarci in
inganno? Banalmente, può farci prendere clamorose cantonate. Innanzi tutto perché, se il nuovo
interlocutore non colpisce subito la nostra attenzione, non saremo motivati a dedicare risorse ed
energia ad approfondire la conoscenza. Ma il vero problema è che la prima impressione (e anche
tutto il processo successivo di raccolta ed elaborazione delle informazioni) non è mai oggettiva,
perché sempre condizionata da schemi mentali, ricordi, aspettative, esperienze (la somiglianza con
qualcuno che già conosciamo può condizionare il nostro giudizio), stati d’animo, veri e propri
pregiudizi di chi giudica; e da aspetto fisico, abbigliamento, umore, modalità espressive del
“giudicato”. Se uno o più di questi fattori giocano a sfavore della nuova conoscenza, sono altissime
le probabilità che le resti cucita addosso un’opinione negativa. Tanto siamo rapidi a sparare giudizi
(da un decimo di secondo per stabilire se una persona è affidabile a cinque minuti, a seconda delle
ricerche) quanto siamo lenti a modificarli (se non addirittura incapaci). [...]
Emanuela Cruciano, Quanto vale la prima impressione?, www.focus.it, 21 settembre 2017

L’autrice mette in luce il ruolo che i pregiudizi ricoprono, almeno in un primo momento,
nell’incontro con l’altro. Condividi le sue considerazioni?
Sviluppa le tue opinioni in un testo espositivo-argomentativo in cui tesi e argomenti siano
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nell’articolo sulla
base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.
Puoi sviluppare, in modo organico e coerente, nell’ordine che riterrai più opportuno, i seguenti
spunti di riflessione:
- Cosa intendiamo con “prima impressione”? Perché la prima impressione è molto
importante?
-

La prima impressione che ci facciamo di una persona può essere fuorviante? Perché?

-

Cos’è un pregiudizio? Cosa significa stereotipo?

-

Ritieni che l’atteggiamento di diffidenza (se non discriminazione) che alcune persone
hanno nei confronti di altre (perché diverse per origine, tratti somatici, abilità fisiche e
intellettive, religione, abitudini, sesso, ...) sia, almeno in parte, dovuto a stereotipi e
pregiudizi?

-

Perché tendiamo a classificare ed etichettare gli altri con stereotipi e luoghi comuni,
solitamente negativi?

-

Sai fare qualche esempio di situazioni di discriminazioni (presenti o passate) nate da
pregiudizi?

-

Quale atteggiamento bisognerebbe avere per non farsi condizionare troppo dai pregiudizi?

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano.
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Ad un paziente a cui manca l’elemento 45 viene proposta la realizzazione di un ponte in metalloceramica con denti pilastro 44 e 46.
Il candidato analizzi le seguenti schede tecniche di due leghe scegliendo quella più adatta come
sottostruttura e motivando la scelta effettuata.
LEGA 1:
Composizione in %
Cobalto (Co) 63 – Cromo (Cr) 29 – Molibdeno (Mo) 6.5 – Altri C, Si, Fe, Mn
Proprietà fisiche e meccaniche
Temperatura di solidus-liquidus

1321-1407°C

Densità

8.3 g/cm

Durezza Vickers

394 HV10

Allungamento percentuale a rottura

6%

Carico unitario di snervamento

545 MPa

Modulo di elasticità

209 GPa

Colore

Bianco

3

LEGA 2:
Composizione in %
Cobalto (Co) 64 – Cromo (Cr) 21 – Molibdeno (Mo) 6 – Tungsteno (W) 6 – Altri (Si, Mn, Fe)
Proprietà fisiche e meccaniche
Temperatura di solidus-liquidus

1309 ÷ 1417 °C

Coefficiente di espansione termica

(25 ÷ 500 °C) 14,1 x 10 K – (25 ÷ 600 °C) 14,6 x 10 K

Densità

8,8 g/cm

Durezza Vickers

286 HV10

Allungamento percentuale a rottura

10 %

Carico unitario di snervamento

570 MPa

Modulo di elasticità

194 GPa

-6

3

-1
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-1
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principali
della
disciplina

Dimostra di
conoscere in
maniera
superficiale e
frammentaria i
nuclei principali
della disciplina
non è in grado di
motivare
adeguatamente

1

2

Dimostra
di avere
scarse
competen
ze
tecnicoprofession
ali.
Propone
soluzioni
inadeguat
ee
sviluppa in
modo
confuso le
fasi di
lavorazion
e previste

Dimostra di
avere
competenze
tecnicoprofessionali sup
erficiali e
frammentarie.
Propone
soluzioni
parzialmente
adeguate e le
sviluppa in modo
parziale

3

4

5

6

Dimostra di
conoscere i
nuclei
fondanti
della
disciplina
con una
discreta
padronanza
; è in grado
di motivare
adeguatam
ente.

Dimostra di
conoscere i
nuclei
fondanti della
disciplina con
una buona
padronanza; è
in grado di
motivare in
modo
adeguato

Dimostra di
conoscere
in maniera
approfondit
ae
completa i
nuclei
principali
della
disciplina; è
in grado di
motivare
con ottima
padronanza
.

4.5

6

Dimostra di
avere
discrete
competenze
tecnicoprofessional
i
Propone
soluzioni
adeguate
e le sviluppa
in modo
coerente

Dimostra di
avere buone
competenze
tecnicoprofessionali
Propone
soluzioni
adeguate e le
sviluppa in
modo
coerente

INDICATORE
Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti
della disciplina

Dimostra
di non
conoscere
i nuclei
principali
della
disciplina

0
Padronanza delle
competenze tecnico
-professionali

Dimostra
di non
avere
competenz
e tecnicoprofession
ali.
Propone
soluzioni
inadeguate
e non sa
sviluppare
le fasi di
lavorazion
e

0

Completezza nello
svolgimento della traccia
coerenza/ correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico-grafici
prodotti

Lo
svolgiment
o è
inadeguat
o, non
coerente
con le
richieste

0,5

Lo
svolgimen
to
è incompl
etO, poco
coerenti
con le
richieste

1

Lo svolgimento è
parzialmente
completo, non
sempre coerente
con le richieste

Dimostra
di
conoscere
in modo
essenziale
i nuclei
fondanti
della
disciplina
motiva
solo
parzialme
nte

3,5
Dimostra
di avere
competen
ze
tecnicoprofession
ali
essenziali.
Propone
soluzioni
adeguate
e le
sviluppa in
modo
superficial
e

1,5

La traccia
è svolti in
modo
essenziale
. E’
coerente
con le
richieste .

2

Lo
svolgimento
è completo
ma non
approfondit
o. E’
coerente
con le
richieste

2,5

Lo
svolgimento
è completo
ma non del
tutto
esauriente. E’’
coerente con
le richieste.

7
Dimostra di
avere
ottime co
mpetenze
tecnicoprofessiona
li
Propone
soluzioni
adeguate
e le
sviluppa in
modo
professiona
le

3

Lo
svolgiment
o
è esaurient
e e
approfondit
o. E’
coerente
con le
richieste e i
contenuti
sono

corretti e
approfondit
i.
0
Capacità di argomentarecollegare e sintetizzare le
informazioni in modo chiaro
ed esauriente , utilizzando
con pertinenza i diversi
linguaggi specifici

La capacità
di
argomenta
re e di
sintesi
sono asse
nti.
Mancano i
collegame
nti
L’utilizzo
dei
linguaggi
specifici è
inadeguat
o

1
Dimostra
scarse
capacità
argoment
ative e di
sintesi.
Mancano i
collegame
nti logicodeduttivi
e l’utilizzo
dei
linguaggi
specifici è
inadeguat
o

1,5
Dimostra
capacità
argomentative
di sintesi
superficiali e
carenti. Mancano
i collegamenti
logico-deduttivi e
l’utilizzo dei
linguaggi specifici
è parzialmente
adeguato

2
Dimostra
essenziali
capacità
argoment
ative e
di sintesi.
I
collegame
nti logicodeduttivi
sono
parziali
e l’utilizzo
dei
linguaggi
specifici è
parzialme
nte
adeguato

3
Dimostra
discrete
capacità
argomentati
ve e di
sintesi.
Sono
presenti
collegament
i logicodeduttivi
non del
tutto
approfondit
i. L’utilizzo
dei
linguaggi
specifici è
accettabile

3,5
Dimostra
buone
capacità
argomentativ
e e di sintesi.
Sono presenti
collegamenti
logicodeduttivi non
completamen
te esaurienti.
L’utilizzo dei
linguaggi
specifici è
appropriato e
pertinente

ALUNNO: ………………………………………………………………………………………………………….
PUNTEGGIO: ……./20

4
Mostra
un’ottima
capacità
argomentat
iva collega
ed articola
adeguatam
ente gli
aspetti
trattati e li
sintetizza in
modo
completo
ed
esauriente.
L’utilizzo
dei
linguaggi
specifici è
appropriato
e
pertinente

NUCLEI INTERDISCIPLINARI

In coerenza con il profilo professionale e con le scelte operate dal Consiglio di classe nella prima
parte dell’anno scolastico (quando non erano ancora state precisate le modalità di svolgimento
del colloquio d’Esame), si è perseguito, oltre all’aspetto meramente formativo, un
potenziamento dell’attività didattica relativamente alla trasmissione di conoscenze funzionali al
raggiungimento di abilità e competenze adeguate. Sono stati pertanto privilegiati gli
approfondimenti dei nodi fondanti dei diversi saperi disciplinari, indirizzando, inoltre, gli allievi
all’acquisizione di metodologie di apprendimento e di lavoro significative, allo scopo di ottenere
sia una rispondenza più attenta e rigorosa a specifiche richieste di tipo professionale, sia un
arricchimento del bagaglio culturale individuale.
È da sottolineare che le materie di indirizzo, Scienze dei materiali dentali , Esercitazioni di
laboratorio odontotecnico e Gnatologia presentano diversi nuclei tematici comuni che
riguardano i vari aspetti di una protesi dentale :
struttura
materiali
progettazione tecnica
fasi di lavorazione .
I docenti hanno, quindi deciso di lavorare parallelamente sui singoli contenuti e di effettuare
diverse interrogazioni e verifiche in modo trasversale.
Questo obiettivo è stato favorito dalla codocenza di Scienze dei materiali dentali e Esercitazioni
di laboratorio Odontotecnico.
Anche lo studio della lingua inglese nel quinto anno si concentra soprattutto sulla lingua
settoriale. I brani scelti nella programmazione sono relativi a una descrizione di base di alcune
delle protesi più comuni realizzate dagli alunni durante le Esercitazioni di laboratorio. Alcuni
brani sull’anatomia del dente, della bocca e del cranio, seppure nella loro semplicità, si
collegano allo studio della Gnatologia
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

ARGOMENTO SMD

GNATOLOGIA

ESERCITAZIONI DI INGLESE

DIRITTO

LABORATORIO
ODONTOTECNICO
la protesi

i
materiali

progettazione
biomeccanica
e gnatologica

fasi di lavorazione
e scelta delle
metodologie
operative adeguat

descrizione
e
utilizzo
delle
protesi in
lingua
inglese

la
certificazione
dei manufatti
e la
dichiarazione
di
conformità".

Letto e approvato da parte di tutto il Consiglio di classe
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