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1. Presentazione dell’Istituto 

 
 

Il NUOVO Istituto Istruzione Superiore Statale “Enrico Fermi” nasce nell’anno 

scolastico 2011/2012 dall’accorpamento dell’Istituto Professionale “Leonardo da 

Vinci” con l’Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi”. 

L’Istituto Tecnico Economico “E. Fermi” nel tempo ha contribuito alla formazione, 

nel comprensorio Empolese Valdelsa, di professionisti dotati di buona cultura 

aziendale, che è stata spesso utile alla creazione ad alla conduzione delle imprese del 

territorio, contribuendo quindi al suo sviluppo sia economico che sociale. 

I ragionieri del “Fermi” si sono inseriti nelle aziende (spesso piccole e medie) 

affiancando di frequente l’imprenditore nelle scelte aziendali. Altri diplomati di 

questo indirizzo hanno scelto di mettere in pratica direttamente la valenza dei propri 

studi; hanno creato un’azienda e sono divenuti imprenditori di successo nella zona. 

Presso alcuni di questi, la scuola ha sempre organizzato visite didattiche e vere e 

proprie lezioni di “full immersion” aziendale durante le quali gli studenti 

comprendono, tra l’altro, la necessità di una approfondita formazione 

interdisciplinare a 360 gradi. Diversi diplomati sono diventati valenti direttori di 

banche operanti sul nostro territorio. 

L’indirizzo economico fornisce inoltre ai suoi studenti basi culturali generali solide, 

che permettono la prosecuzione degli studi verso ogni specializzazione; infatti, oltre 

ai naturali e tradizionali sbocchi universitari negli studi di  economia,  

giurisprudenza, lingue, scienze politiche, i diplomati dell’Istituto si indirizzano con 

successo anche verso tutte le altre facoltà universitarie ed operano nei campi più 

diversi. 

 
L’ ex Istituto Professionale “Leonardo da Vinci”, che dal 1/9/2011 ha perso la propria 

autonomia amministrativa ed è stato aggregato all’ I.S.S. “Enrico Fermi”, trae 

origine dalla Regia Scuola di Avviamento Professionale “Leonardo da Vinci” fondata 

nel 1820 ed ubicata presso il convento di Santo Stefano degli Agostiniani in via L. da 

Vinci, affidata fino al 1889 all’insegnamento dei Padri delle Scuole Pie. Nel 1923 la 

Regia Scuola Tecnica viene trasformata in Scuola Secondaria di Avviamento 

Professionale a tipo Commerciale e nell’anno 1937-38  viene  aggiunta  una sezione 

a tipo Agrario. 

In seguito all’abolizione dell’avviamento professionale e all’istituzione della scuola 

media unificata (L. 31/12/1962) nasce l’attuale Istituto Professionale. 

Oggi l’Istituto, situato nell’edificio di via Fabiani 6 dall’anno 1976, pur non godendo 

più di autonomia amministrativa, prosegue nel suo processo di rinnovamento, 

adeguandosi ad una realtà in continuo movimento. L’istituto è dotato di 

modernissimi laboratori, di rete wifi ed esprime una polivalente capacità progettuale 

tendente all’arricchimento continuo dell’offerta formativa. 

Da un recente rapporto elaborato dall’IRRE Toscana, basato su azioni di 

monitoraggio tese a definire la responsabilità, la flessibilità e l’integrazione quali assi 

portanti dell’autonomia scolastica, si rileva che la proposta dell’ISS “Fermi-Da 
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Vinci” risulta ampia e organica, finalizzata al perseguimento dei  risultati  nel  

rispetto degli interessi  degli  studenti,  ma  anche  alla considerazione delle  

difficoltà che possono incontrare nel percorso scolastico. Nella scuola è diffusa 

l’attenzione alla predisposizione di interventi di orientamento e di sostegno alla 

didattica per il rafforzamento dell’inclusione. Gli insegnanti vedono nello sforzo 

comune di sostenere gli studenti anche una buona occasione di costruzione della 

propria identità. 

Inoltre l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di 

forza dell’istituto, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli 

alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di 

crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un 

obiettivo che la scuola persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, 

valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

 
 

2. Profilo professionale del diplomato in: 

 

● Servizi socio-sanitari: articolazione odontotecnico 

 
 

L’ODONTECNICO possiede competenze necessarie per predisporre, in rispetto 

alle  normative vigenti, apparecchi di protesi dentaria su modelli sanitari abilitati.  

E’ in grado di applicare tecniche di ricostruzione e di lavorazione necessarie a 

costruire tutti i tipi di protesi; eseguire tutte le lavorazioni del gesso, applicare le 

conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 

chimica per la realizzazione del manufatto protesico; interagisce con lo specialista 

odontoiatra. Al termine del percorso quinquennale, il diplomato odontotecnico può 

accedere al mondo del lavoro, ai percorsi di istruzione e formazione e a tutti i corsi 

universitari. 
 

 
 

Discipline 1° Biennio 2° Biennio QUINTA 

Classi I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Anatomia, fisiologia, igiene 2 2 2 - - 

Matematica 3 3 3 3 3 

Gnatologia (fisiologia e anatomia 

mandibolare) 
- - - 2 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto e pratica commerciale, legislazione 

sanitaria 
- - - - 2 

Esercitazione di laboratorio odontotecnica 6 6 7 7 8 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2 - - - 
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Scienze integrate (fisica) 2 2 - - - 

Scienze integrate (chimica) 2 2 - - - 

Geografia - 1 - - - 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio - - 4 4 4 

Rappresentazione e modellazione 
odontotecnica 

2 2 4 4 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali 32 33 32 32 32 

 

3.  Descrizione della situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

 
 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina/e 

Mazzei Felicia 

(coordinatrice) 
sì Italiano - Storia 

Rizzo Annarita sì Lingua Inglese 

Minicucci Laura sì Matematica 

Ciccone Fabio 

(Segretario) 
sì 

Esercitazione di Laborat. 

Odontotecnica 

Luciani Giorgia no Gnatologia 

Cristilli Simone si 
Scienze dei Materiali 

Dentali 

Centi Angela sì 
Diritto e Pratica Comm., 

Legislaz. Sanitaria 

Brogi Anna sì Scienze Motorie 

Mancini Urania no Religione 

Ciccone Fabio sì Compr. di Lab. S.M.D. 
 

 

3.2 Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Italiano Mazzei Felicia Mazzei Felicia Mazzei Felicia 

Storia Mazzei Felicia Mazzei Felicia Mazzei Felicia 

Lingua Inglese Rizzo Annarita Rizzo Annarita Rizzo Annarita 

Matematica Minicucci Laura Minicucci Laura Minicucci Laura 

Esercitaz. di 

Laborat. 

Odontotec. 

 
Minicucci Sergio 

 
Ciccone Fabio 

 
Ciccone Fabio 

Anatomia, 

Fisiologia, Igiene 
Cudin Anna 

  

Gnatologia  Anna Cudin Luciani Giorgia 
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Rappresentaz. e 

Modellaz. Odontot. 
Pellegrino Sabino Porta Giacomina 

 

Scienze dei 

Materiali Dentali 
Cristilli Simone Cristilli Simone Cristilli simone 

Diritto e Pratica 

Comm., Legisl. 

Sanit. 

   
Centi Angela 

Scienze Motorie Brogi Anna Brogi Anna Brogi Anna 

Compresenza di 

Laboratorio di 

S.M.D. 

 

Ferrara Luigi 

 

Veracini Leonardo 

 

Ciccone Fabio 

 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

La classe è composta da 20 alunni, 12 femmine e 8 maschi, 18 dei quali provenienti 

dalla IV T odontotecnico e due allieve ripetenti e provenienti da altre scuole. Sono 

presenti tre alunni con DSA per i quali è stato preparato un piano di lavoro 

personalizzato che, in accordo con le famiglie, è stato adottato secondo i criteri 

stabiliti dal CdC. 

Nell’arco del triennio la composizione della classe ha subito modifiche, infatti in III, 

ai 18 alunni provenienti dalla classe precedente del nostro Istituto, si sono aggiunte 

due nuove allieve arrivate da altre scuole. In IV, invece, la classe ha subito una 

contrazione in quanto un’alunna si è trasferita in un altro istituto e un’altra all’estero. 

In V il gruppo si è ricomposto in numero di 20 per l’arrivo di due nuove alunne 

provenienti da altri istituti. 

Quanto alla continuità scolastica, la classe ha potuto contare nel triennio su un gruppo 

docenti ormai consolidato, fatta eccezione per Igiene e anatomia e Laboratorio in III. 

Sul piano disciplinare non si evidenziano problemi importanti: in particolare nella 

didattica in presenza, fatta eccezione del primo periodo dell’anno durante il quale 

alcuni alunni si distraevano e arrecavano disturbo all’attività didattica, tutti gli 

studenti hanno adottato comportamenti responsabili e costruttivi e le lezioni si sono 

svolte in un clima favorevole. Da sottolineare, invece, l’atteggiamento positivo della 

maggior parte della classe in questo periodo della DaD, tranne qualche eccezione e 

l’iniziale disorientamento a causa delle lacune informatiche e della mancanza di 

adeguata  strumentazione,  gli  alunni  sono sempre presenti, attenti, partecipi alle 

lezioni e mediamente puntuali nelle consegne. 

I rapporti tra discenti ed insegnanti sono buoni e improntati sul reciproco rispetto e, 

anche se il gruppo non è molto coeso, sta concludendo il processo di socializzazione 

in modo positivo e improntato sulle regole della convivenza. 

Il livello di partecipazione scolastica appare nel complesso soddisfacente anche se, 

accanto ad alunni più propositivi e attivi, ce ne sono altri che, seppur ligi al dovere, 

hanno assunto un ruolo passivo, rimanendo, nonostante le sollecitazioni, in una 

posizione marginale. 
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Dal punto di vista della preparazione e del profitto, la classe risulta variegata: diversi 

sono gli alunni con buone basi e un metodo di studio adeguato che hanno conseguito 

risultati apprezzabili grazie anche alla loro serietà e senso del dovere; altri, invece, 

presentano ancora difficoltà di rielaborazione e un metodo di lavoro personale poco 

efficace. A causa di ciò, in certi casi, è stato necessario, da parte dei docenti, fare da 

guida nella riorganizzazione concettuale del materiale, soprattutto in occasione delle 

verifiche. 

Abbastanza diffusa, soprattutto negli elementi più fragili, la tendenza a concentrare lo 

studio in vista delle verifiche e l’impostazione molto scolastica, legata alla “lettera” 

del testo scritto o degli appunti, con qualche difficoltà nella gestione autonoma e 

personale degli argomenti trattati. 

Grande è stato, negli anni e da parte di tutti i docenti, il lavoro di ampliamento del 

bagaglio lessicale e di potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

e di operare collegamenti tra le varie discipline. 

 

3.4 Elenco dei candidati 

 

Cognome e Nome 1^ Lingua Straniera 

Bacciarelli Niccolò Inglese 

Bazzano Teresa Mariapia Inglese 

Bianchi Alessia Inglese 

Bouzrigouen Amal Inglese 

Brandi Michele Inglese 

Castiglioni Carlotta Inglese 

Cavallo Alessia Inglese 

Cesare Melissa Inglese 

Fernandes Lima Marina Inglese 

Khaled Hajar Inglese 

Maestrelli Emilio Inglese 

Maskaj Maradon Inglese 

Melanos Sara Inglese 

Merciai Giulia Inglese 

Milazzo Alessio Inglese 

Neri Matteo Inglese 

Padariso Gabriele Inglese 

Pinzani Niccolò Inglese 

Rinaldi Chiara Inglese 

Scarselli Eleonora Inglese 



6  

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

In classe sono presenti tre studenti con DSA. Due hanno presentato la 

certificazione fin dalla I, l’altro lo ha fatto alla fine della III. 

Per tutti è stato redatto un PDP, nel quale sono state specificate le strategie 

comprendenti gli strumenti compensativi e/o dispensativi, al fine di consentire un 

percorso proficuo di apprendimento. 

Il CdC ha provveduto, sulla base delle suddette programmazioni personalizzate, 

alla individuazione delle modalità di partecipazione ed inclusione nel contesto 

scolastico e più adatte a consentire una adeguata preparazione all’esame di Stato. 

Nello specifico, ove previsto dal PDP, il CdC ha consentito l’utilizzazione di 

mappe concettuali sia durante le prove scritte che orali, tempi aggiuntivi per le 

prove scritte e programmazione di tutte verifiche. Nella valutazione sempre si è 

privilegiato l’aspetto contenutistico a quello formale (sia nella produzione scritta 

che in quella orale), dando la possibilità – in presenza di difficoltà accertate nella 

produzione scritta – di compensare con la restituzione orale durante i colloqui di 

verifica. 

 
 

5.  Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 

nel triennio 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA 2017/2018 Totali 10 h  Aula video, via Bonistallo 

FORMAZIONE ALLA PRIVACY 2017/2018 3 h Diritto Istituto FerMi 

VISITE AZIENDALI     

FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

15/02/2017 2 h Lab. odontotecnica Aula video, via Bonistallo 

PROGETTO: Ed. alla salute: Alcool ed 

altri ostacoli 

2017/2018 4 h  Istituto FerMi 

     

PROGETTO:DAVID insieMe per la 

sicurezza 

2017/2018 3 h  Istituto FerMi 

PROGETTO: OrientaMento al lavoro 

presso il Centro per l’iMpiego di 

EMpoli 

15/11/2019 4 h Diritto Centro per l’iMpiego di EMpoli 

VISITA: DITTA KERR Marzo 2018 4 h Lab. Odontotecnica, 

Scienze Mat. dentali 

Scafati (Napoli) 

VISITA: Lab. “Dental TeglanuM Marzo 2018 Intera giornata Lab. odontotecnica S. Gennaro Vesiviano (Napoli) 

 
 

5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento 

Gli studenti hanno svolto le attività di Alternanza Scuola-Lavoro a partire dalla 

classe terza. 
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In sintesi: 

CLASSE TERZA a. s. 2017/2018: stage presso laboratori di odontotecnica nel 

periodo 09/04/2018 - 30/04/2018 

CLASSE QUARTA a. s. 2018/2019: stage presso laboratori di odontotecnica nel 

periodo 28/01/2019 - 08/02/2019 

CLASSE QUINTA a. s. 2019/20: la classe si è trovata nel periodo di sovrapposizione 

tra ASL e PCTO quindi ha assolto l’obbligo delle ore di attività nel biennio 

precedente. 

 

6.  Attività e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

In riferimento alle suddette attività, è stato previsto nel periodo 07-20/01/2020 un 

periodo di pausa didattica, secondo le modalità definite dal collegio dei docenti del 

06/11/2015, delibera n° 38, con recupero in itinere alla fine del trimestre per un 

tempo massimo di due settimane, effettuato al rientro delle vacanze di Natale. Gli 

obiettivi raggiunti, nelle attività di recupero, sono stati nel complesso soddisfacenti, 

sebbene permangano delle lacune in area linguistica. Da marzo, in seguito allo stato 

di emergenza per Covid-19 e alla messa in atto della DaD, è stata necessaria una 

rimodulazione della programmazione delle varie discipline e con essa anche modalità 

diverse di recupero in itinere. 

 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

“Investire in Democrazia”: percorso “Di sana e 

robusta Costituzione” 

Educare alla cittadinanza attiva attraverso una 

riflessione sulla Costituzione italiana, i suoi principi 

e la sua applicazione (4 ore) 

Italiano, Storia, Diritto 

Educare alla mondializzazione: costruire la Pace 

Intervento di Alice Pistolesi della redazione 

dell’ATLANTE delle guerre e dei conflitti del 

mondo (6 ore) 

Italiano, Storia, Diritto 

“Il mondo di Alice”: su bullismo e cyberbullismo Diritto, Italiano e Storia 

 

Per quanto concerne Cittadinanza e Costituzione, la classe aveva aderito, a inizio 
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anno, a tre progetti ( “Investire in democrazia”, “Educare alla mondializzazione: 

costruire la pace” e “Di sana e robusta Costituzione”), alcuni dei quali rimasti 

interrotti a causa della sospensione dell’attività didattica, altri da iniziare. 

A completamento del Progetto interrotto sui Principi Costituzionali, la classe svolge 

un Progetto dal titolo “Le limitazioni della libertà personale legate alla pandemia 

COVID 19” e “La sospensione del trattato di Schengen” (durata 3h). 

 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Tutte le attività previste nel pentamestre, così come risultano dalla Programmazione 

di classe,(gita di fine anno, uscite sul territorio ecc.), sone state sospese a causa del 

COVID 19. 

 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Tecnologia CAD-CAM Trimestre 

Pentamestre 
Laboratorio, Inglese, 

Scienze Materiali 

Dentali 

Libro di testo, appunti, 

presentazione Power 

Point 

Protesi mobile Trimestre e 

pentamestre 

Laboratorio, Scienze 

Materiali Dentali, 

Gnatologia 

Libro di testo, appunti, 

presentazione 

PowerPoint 

Protesi implantare Trimestre e 

pentamestre 

Laboratorio, Scienze 

Materiali Dentali, 

Gnatologia, Inglese 

Libro di testo, appunti, 

presentazione 

PowerPoint . 

Protesi fissa Trimestre e 

pentamestre 

Laboratorio, Scienze 

Materiali Dentali, 

Gnatologia, Inglese 

Libro di testo, appunti, 

presentazione 

PowerPoint. 

Protesi scheletrata Trimestre e 

pentamestre 

Laboratorio, Scienze 

Materiali Dentali, 

Gnatologia 

Libro di testo, appunti, 

presentazione 

PowerPoint. 

Ortodonzia Trimestre e 

pentamestre 

Laboratorio, Scienze 

Materiali Dentali, 

Gnatologia, Inglese 

Libro di testo, appunti, 

presentazione 

PowerPoint. 

Sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Trimestre e 

Pentamestre 

Laboratorio, Scienze 

Materiali Dentali, 

Diritto 

Libro di testo, appunti, 

presentazione 

PowerPoint. 
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6.5 Inserimento di un elenco di testi dell’insegnamento della lingua e letteratura 

italiana studiati durante il quinto anno a discrezione del docente 

LABORATORIO DI LETTERATURA, VOL 3 
 

 

 

GIOVANNI VERGA 

Vita dei campi: 

- La lupa, pag. 138 

I Malavoglia: 

- Prefazione, pag. 145 

- La famiglia Malavoglia, pag. 150 

Novelle rusticane: 

- La roba, pag. 164 

Mastro-don Gesualdo: 

- L’addio alla roba, pag. 179 

GIOVANNI PASCOLI 

Myricae: 

- X agosto, pag. 197 

- Temporale, pag. 203 

- Il lampo, pag.205 

- Il tuono, pag. 207 

Canti di Castelvecchio: 

- La mia sera, pag. 210 

Il fanciullino: 

- E’ dentro di noi un “fanciullino”, pag. 226 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Laudi (Alcyone): 



10  

- La pioggia nel pineto, pag. 256 

Il piacere: 

- Il ritratto di un esteta, pag. 265 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

- Manifesto del Futurismo (fotocopia) 

ITALO SVEVO 

La coscienza di Zeno: 

- Prefazione e Preambolo, pag. 340 

- L’ultima sigaretta, pag. 343 

- Un rapporto conflittuale, pag. 350 

LUIGI PIRANDELLO 

 L’umorismo: 

- Il sentimento del contrario, pag.387 

Il fu Mattia Pascal 

- Premessa, pag. 393 

- Cambio treno, pag. 396 

Novelle per un anno: 

- La patente, pag. 425 

GIUSEPPE UNGARETTI 

L’allegria: 

- In memoria, pag. 462 

- Veglia, pag. 466 

- Fratelli, pag. 468 

- I fiumi, pag. 475 

- San Martino del Carso, pag. 479 
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- Mattina, pag. 484 

- Soldati, pag, 485 

 

 

 

 

6.6. Gli insegnanti delle discipline di indirizzo predispongono una serie di 

elaborati, coerenti con le predette discipline, da consegnare ai candidati entro il 

1 giugno e che saranno trasmessi dal candidato ai docenti per posta elettronica 

entro il 13 giugno. 

I docenti di Laboratorio Odontotecnico e di Scienze dei Materiali Dentali hanno 

deciso di assegnare un argomento diverso a ciascun candidato. Le tracce sono state 

predisposte inserendo contenuti interdisciplinari e prendendo spunto dalle tracce della 

Seconda Prova d’Esame degli anni precedenti. L’assegnazione delle tracce è stata 

eseguita in modo casuale. 

 

 
6.7 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Nell’arco del triennio, il docente di laboratorio di odontotecnica ha coinvolto la classe 

nella seguente iniziativa: 

● 09/02/2019, 1° Congresso di S. Apollonia tenutosi nel nostro istituto 

● Il previsto corso di 8 ore sull’utilizzo della tecnologia Cad-Cam sul fresaggio 

non si è potuto svolgere a causa dell’interruzione didattica dovuta al COVID 

19. 

 

 

6.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli studenti, singolarmente e secondo i propri interessi hanno partecipato agli Open 

day delle varie facoltà degli atenei toscani. 

Come classe hanno partecipato, il 15/11/2019, ad un incontro al Centro per l’impiego 

di Empoli per ricevere informazioni sulle modalità di ricerca di un lavoro. 

 

 

 

 

7. P rogrammazione delle attivita’ didattiche 
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Matematica - Prof.ssa Laura Minicucci 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 
(Ripasso) FUNZIONE 

REALE DI VARIABILE 

REALE 

 
 

6 

Conoscere la definizione di funzione. 

Saper individuare il dominio e studiare il segno 

di semplici funzioni. Individuare da semplici 

grafici di funzioni le principali caratteristiche in 

termini di dominio, intersezioni, segno. 

 
 

(Ripasso) LIMITI E 

CONTINUITA' 

 
 

20 

Calcolare limiti di semplici funzioni algebriche 

razionali. Riconoscere e risolvere le forme 

indeterminate di semplici funzioni algebriche 

razionali. Individuare gli asintoti di semplici 

funzioni algebriche razionali. 

 
PUNTI DI 

DISCONTINUITA' 

 
 

6 

 
Conoscere la definizione di punto di 

discontinuità e relativa classificazione. 

 

 

 

 

 
DERIVATE 

 

 

 
 

20+DaD 

Riconoscere e applicare le regole di derivazione 

per semplici funzioni algebriche razionali. 

Attraverso lo studio del segno della derivata 

prima, saper individuare gli intervalli di 

crescenza e decrescenza di una funzione, gli 

eventuali punti di massimo, minimo e flesso. 

Saper disegnare il grafico di semplici funzioni. 

Dedurre dal grafico assegnato di una funzione le 

caratteristiche: dominio, codominio, 

intersezioni, segno, asintoti, limiti, massimi e 

minimi assoluti, crescenza e decrescenza, 

concavità. 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 
 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione 

- Funzioni razionali: dominio, intersezioni con gli assi, 

simmetrie 

e segno 

- Limite di una funzione: calcolo del limite di funzioni razionali; 

risoluzione delle forme indeterminate 

- Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui: equazione e 

determinazione 

- Punti di discontinuità e classificazione 

- Derivata di una funzione: calcolo delle derivate fondamentali; 

calcolo della derivata della somma, del prodotto, del quoziente e 

della potenza; calcolo della derivata seconda 

- Ricerca dei punti di massimo, minimo e flessi di funzioni 

razionali; 

- Studio completo di funzione, rappresentazione grafica 
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 - Interpretazione di un grafico 

Abilita’: - Riconoscere e classificare le funzioni 

- Determinare dominio, punti di intersezione con gli assi, segno 

e simmetrie di funzioni algebriche razionali 

- Dedurre dal grafico assegnato di una funzione le caratteristiche 

- Calcolare i limiti di funzioni algebriche razionali (risolvendo 

anche le forme indeterminate). 

- Individuare gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

- Riconoscere dal grafico i punti di discontinuità e classificarli 

- Riconoscere e applicare le regole di derivazione per funzioni 

algebriche razionali. 

- Individuare gli intervalli di crescenza e decrescenza; concavità 

e convessità, i punti di massimo, minimo e flesso. 

- Studiare e rappresentare il grafico di funzioni algebriche 

razionali. 

Metodologie:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni dialogate 

- Esercitazioni in classe 

- Lavori di gruppo 

- Correzioni sistematiche collettive e/o individualizzate degli 

esercizi eseguiti a casa e delle verifiche svolte in classe. 

Nel periodo della Dad: 

- videolezioni su Google Meet 

- condivisione di materiale su Classroom 

Criteri di valutazione:  

- Conoscenza e comprensione dei contenuti 

- Esposizione chiara, corretta, ordinata di contenuti esaurienti 

proprietà di linguaggio 

- Utilizzo corretto delle procedure di calcolo e delle competenze 

disciplinari 

- Capacità di operare collegamenti e formulare giudizi personali 

- Frequenza e partecipazione 

- Impegno 

Nel periodo della Dad si utilizzeranno prevalentemente verifiche 

scritte svolte in modalità sincrona. 

Durante la D.aD. la valutazione si attiene ai criteri definiti dal 

Collegio Docenti del 08/05/2020. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

 

Testo in adozione: Leonardo Sasso - La Matematica a colori . 

Ed. gialla leggera, vol.4 – Petrini 

 

Slides in power point fornite dal docente 

Schede con esercizi svolti fornite dal docente 
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Scienze dei materiali dentali - Prof. Simone Cristilli 

ATTIVITA’ SVOLTE IN PRESENZA 

Macroargomenti 

svolti 

Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

PROPRIETA’ 

TECNOLOGICHE 
5 Conoscenze: 

- Deformabilità plastica (duttilità, malleabilità, indice di 

imbutitura) 

- Fusibilità 

- Saldabilità 

- Temprabilità 

- Lavorabilità all’utensile (rugosità delle superfici) 

Abilità: 

- Saper individuare le caratteristiche che un materiale deve 

avere per possedere una buona fusibilità 

- Saper riconoscere una saldatura autogena da una 

eterogena 

- Saper descrivere le differenze tra tempra e ricottura 

- Saper individuare in quali lavorazioni sono importanti le 

diverse proprietà tecnologiche 

GENERALITA’ 

SULLE LEGHE 
15 Conoscenze: 

- Solidificazione dei metalli (nucleazione, accrescimento, 

dimensioni dei grani) 

- Azione delle forze esterne (movimenti delle dislocazioni, 

incrudimento, rottura) 

- Strutture delle leghe (soluzioni solide di sostituzione e 

interstiziali, composti intermetallici, miscugli eutettici) 

- Diagrammi di stato di sistemi binari (solubilità completa, 

insolubilità completa, solubilità parziale) 

- Trasformazioni allo stato solido (trasformazione 

disordine-ordine, precipitazione da una soluzione solida) 

- Lavorazioni (fusione, stampaggio, asportazione da 

truciolo, metallurgia delle polveri, fusione laser selettiva, 

elettroerosione, saldatura) 

Abilità: 

- Saper individuare i fattori che determinano la grana di 

una lega 

- Saper prevedere i maggiori o minori effetti delle forze 

esterne in base alla grana ed alla struttura della lega 

- Saper scegliere il modo corretto per ovviare ai danni 

provocati sulla lega dall’azione di forze esterne 

- Saper leggere ed interpretare un diagramma di stato 

binario 

- Saper descrivere le trasformazioni allo stato solido 

avvalendosi di un diagramma di stato 
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LEGHE NOBILI, 

NON NOBILI, 

TITANIO 

20 Conoscenze: 

- Proprietà delle leghe (carico unitario di scostamento 

dalla proporzionalità, carico unitario di rottura a trazione, 

allungamento dopo rottura, modulo di elasticità, durezza 

Vickers, intervallo di fusione, coefficiente di dilatazione 

termica lineare, densità) 

- Leghe nobili tradizionali (ad alto contenuto di oro, a 

medio contenuto di oro, leghe d’argento) 

- Principali costituenti delle leghe nobili e loro funzione 

(oro, argento, rame, palladio, platino, zinco, iridio e 

rutenio) 

- Proprietà delle leghe nobili 

- Leghe non nobili per fusione a cera persa (per protesi 

rimovibili, per protesi fisse, per fusione laser selettiva, 

per fresatura CAD/CAM) 

- Principali costituenti delle leghe non nobili e loro 

funzione (cobalto, cromo, nichel, molibdeno, manganese, 

silicio, carbonio, alluminio, titanio, berillio) 

- Proprietà delle leghe non nobili 

- Proprietà del titanio 

- Il titanio in implantologia 

Abilità: 

- Saper collegare la composizione di una lega alle sue 

proprietà 

- Saper scegliere le leghe più adatte alle diverse 

lavorazioni 

- Saper interpretare i valori indicati dai produttori nelle 

specifiche di una lega 

CORROSIONE 10 Conoscenze: 

- Morfologia della corrosione (diffusa, localizzata, 

selettiva) 

- Meccanismo della corrosione (processo anodico, 

processo catodico, potenziali standard, equazione di 

Nernst, pile) 

- Passivazione 

- Tipi di corrosione (per contatto galvanico, selettiva, 

interstiziale, pitting, sotto sforzo, microbiologica, 

solforazione) 

- La corrosione nella cavità orale ed i suoi effetti 

- Prove di corrosione 

Abilità: 

- Saper leggere e comprendere le conseguenze della serie 

dei potenziali standard 

- Comprendere la differenza tra metalli nobili e metalli 

passivabili 

- Comprendere le cause dei diversi tipi di corrosione 

- Sapere quali accorgimenti adottare per evitare la 

corrosione in base ai diversi tipi di lega utilizzata 
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METODOLOGIE - Lezioni frontali 

- Lezioni dialogate 

- Utilizzo del laboratorio quando possibile 

- Pause didattiche ogni qualvolta se ne sia intravista 

la necessità 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Attraverso verifiche formative (prevalentemente orali) e 

sommative (sia scritte che orali) sono stati valutati i 

seguenti indicatori: 

- Conoscenza e comprensione dei contenuti 

- Esposizione 

- Acquisizione di un vocabolario tecnico 

- Capacità di collegare tra loro i diversi argomenti 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche di: 

- Frequenza 

- Partecipazione alle lezioni 

- Impegno nello studio individuale 

TESTI E 

MATERIALI/STRUMENT 

I ADOTTATI 

Libro di testo (“Scienze dei materiali dentali e laboratorio” 

Recchia – Di Benedetto Ed. Franco Lucisano) 

Utilizzo del sito didattico da me ideato e realizzato (Odo da 

Vinci), nel quale, oltre a riassunti e schematizzazioni degli 

argomenti trattati, sono presenti numerose schede tecniche 

di materiali di interesse dentale, link a siti dedicati e 

filmati) 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELLA DAD 

 

CERAMICHE DENTALI 10 Conoscenze: 

- Principali impieghi 

- Classificazione in base alla microstruttura 

(vetrose, vetroceramiche, policristalline) 

- Generalità sulle lavorazioni (modellazione 

manuale, pressatura a caldo, CAD/CAM) 

- Metodi di rinforzo delle ceramiche 

- Valutazione della resistenza meccanica 

- Principali tipi di ceramiche dentali (feldspatiche, 

vetroceramiche alla leucite, al disilicato di litio, 

al silicato di litio e ossido di zirconio, alla 

fluoroapatite/leucite, allumina) 

- Zirconia (polimorfismo e tenacizzazione, 

zirconia tetragonale policristallina, adesione tra 

zirconia e ceramica di rivestimento, zirconia in 

implantologia) 

Abilità: 

- Comprendere come la microstruttura influenza 

le proprietà di una ceramica 
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- Saper spiegare le differenze tra i diversi tipi di 

lavorazione e comprendere quali materiali 

scegliere in base alla lavorazione da effettuare 

- Comprendere i meccanismi di rinforzo delle 

ceramiche e saperli ricondurre a due grandi 

gruppi 

- Comprendere il meccanismo di tenacizzazione 

della zirconia 

- Saper comparare la zirconia con il titanio in 

implantologia 

METALLO-CERAMICA 10 Conoscenze: 

- Requisiti delle leghe e delle ceramiche per 

metallo-ceramica 

- Ceramiche per metallo-ceramica (feldspatiche, 

vetroceramiche alla fluoroapatite, ceramiche 

idrotermali vetrose, ceramiche idrotermali 

leucitiche) 

- Varietà di ceramiche per vetro-ceramica (opachi, 

dentine, smalti, vetrine, per spalle) 

- Leghe per metallo-ceramica (nobili e non nobili) 

- Legame tra metallo e caramica e sua valutazione 

- Condizionatori superficiali o bonder (metallici e 

ceramici) 

- Considerazioni sulle ceramiche per metallo-

ceramica (fatica statica, resistenza agli shock 

termici, stabilità chimica intraorale, abrasività) 

Abilità: 

- Comprendere le differenze tra le varie ceramiche 

per metallo-ceramica 

- Saper identificare i pregi ed i difetti delle leghe 

per metallo-ceramica 

- Saper accoppiare in modo proprio le diverse 

ceramiche con le diverse leghe 

- Comprendere i diversi meccanismi con cui 

metallo e ceramica si legano tra loro 

 

 

- Video-lezioni (all’interno delle quali si sono alternati 

momenti di lezione frontale e lezione dialogata) 

- Pause didattiche ogni qualvolta se ne sia intravista la 

necessità. Nello specifico gli argomenti affrontati durante 

le circa tre settimane intercorse tra l’interruzione delle 

attività didattiche in presenza e l’inizio delle video-lezioni 

sono stati completamente rispiegati, dato che tramite le 

verifiche formative orali sono emersi dubbi ed incertezze 

generalizzate. 

METODOLOGIE 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Attraverso verifiche formative (sia orali che scritte) e sommative 

(verifiche scritte asincrone consistenti in approfondimenti, 

rielaborazioni e confronti) sono stati valutati i seguenti indicatori: 

- Conoscenza e comprensione dei contenuti 

- Esposizione 

- Acquisizione di un vocabolario tecnico 

- Capacità di collegare tra loro i diversi argomenti 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche di: 

- Assiduità, partecipazione e interesse nei confronti delle 

attività proposte 

- Puntualità nelle consegne degli elaborati richiesti 

- Correttezza nella partecipazioni alle video-lezioni 

N.B. come deliberato dal Collegio dei Docenti del giorno 

08/05/2020 (delibera n. 50), l’intero periodo della DAD esiterà in 

un solo voto, che concorrerà alla media con i voti già presenti (da 

settembre) nel registro elettronico. 

TESTI E 

MATERIALI/STRUMENT 

I ADOTTATI 

Libro di testo (“Scienze dei materiali dentali e laboratorio” 

Recchia – Di Benedetto Ed. Franco Lucisano) 

Utilizzo del sito didattico da me ideato e realizzato (Odo da 

Vinci), nel quale, oltre a riassunti e schematizzazioni degli 

argomenti trattati, sono presenti numerose schede tecniche di 

materiali di interesse dentale, link a siti dedicati e filmati) 

 

 

 

 

 

Laboratorio di Odontotecnica - Prof. Fabio Ciccone 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Dispositivi di protezione 

individuale per la sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

4 
Conoscere la classificazione dei DPI e il loro utilizzo, 

con informazioni derivanti dal periodo Covid 19 

Protesi Totale Mobile 30  

Conoscere e saper individuare nei modelli edentuli in 

rapporto le classi di Ackermann 

Saper gessare sull’AVM i modelli edentuli 

Saper collocare i denti preformati in resina secondo il 

metodo di Gysi 

Saper rifinire la flangia: falsa radice e falsi colletti. 

Conoscere i principi fondamentali della protesi totale. 

Saper trasformare protesi totali dalla cera in resina 

(mediante la messa in muffola sia con tecnica a caldo 

che a freddo). 

Conoscere il ciclo termico delle resine. 
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Protesi Provvisoria 10 Distinguere i procedimenti pre e post limatura 

 
Saper realizzare provvisori in resina 

Modelli master con monconi 

sfilabili tramite l’ausilio di 

diverse sistematiche 

7 Saper realizzare modelli master di protesi fissa con 

monconi sfilabili secondo varie sistematiche 

Protesi fissa in 

metallo-ceramica 

32 Saper eseguire la riduzione.per la realizzazione di 

strutture 

Saper collocare le spine di fusione. 

Conoscere e saper realizzare la fusione a cera persa 

Conoscere la finalità e saper effettuare la pettinatura del 

metallo 

Conoscere i legami fra il metallo e la ceramica 

Conoscere i cicli termici di cottura della ceramica 

Saper stratificare le masse ceramiche base 

Corone singole metal free 

monolitiche e stratificate 

20 Conoscere i materiali metal free e il loro impiego in 

campo dentale 

Saper modellare con gli spessori adeguate le corone in 

cera 

Conoscere il forno per la termopressatura 

Saper usare il rivestimento e i cilindri appropriati 

Saper effettuare la pressatura con i cicli termici adeguati 

Saper effettuare la colorazione superficiale del 

monolitico 

Saper stratificare con la tecnica base la ceramica su 

disilicato di litio 

Conoscere il ciclo di produzione di un elemento in 

Zirconia 

Protesi scheletrata e 

combinata 

12 Conoscere i componenti di un o scheletrato e saperlo 

progettare 

Saper effettuare la duplicazione del modello 

Conoscere le tipologie di attacco 

Saper effettuare correttamente i vari passaggi della 

lavorazione 

Progettazione e realizzazione 

diverse casistiche di protesi 

su impianti 

10 Conoscere la componentistica implantare 

Conoscere il protocollo tecnico della protesi su 

impianto singolo e multiplo 

Utilizzo programmi digitali 

Cad-Cam 

20 Conoscere gli scanner 

Saper utilizzare il software in uso nella scuola (Exocad) 

Saper illustrare il protocollo CAD 

Ordodonzia fissa e mobile 6  

Saper classificare gli apparecchi ortodontici 

Conoscere e saper realizzare le placche di svincolo 

Certificazioni di conformità 

dei dispositivi medici a uso 

odontoiatrico 

6 Conoscere i contenuti della legge 93/42 CE 

Saper compilare la documentazione necessaria alla 

stesura del fascicolo di conformità 
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Conoscenze o contenuti 

trattati: 
 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Le conoscenze necessarie per lo sviluppo delle attività pratiche di 

laboratorio e derivanti dall’acquisizione dei prerequisiti necessari 

allo svolgimento dei macroargomenti. 

Protesi Totali Mobili 

Conoscere e saper individuare in modelli edentuli le classi di 

Ackermann 

Conoscere e saper rispettare le curve di compensazione (Spee e 

Wilson) 

Conoscere i principi fondamentali della protesi totale. 

Conoscere la tecnica della messa in muffola.. 

Conoscere il ciclo termico delle resine. 

Conoscere il ciclo di raffreddamento delle resine 

Conoscere il protocollo per la ribasature di protesi totali e parziali 

con resine auto e termoindurenti secondo varie tecniche (muffola, 

verty-sistem) 

Conoscere il protocollo tecnico ed applicarlo nella riparazione o 

aggiunta elemento in protesi mobile 

 
Modelli master con monconi sfilabili tramite l’ausilio di diverse 

sistematiche 

Conoscere le sistematiche di produzione dei modelli master 

 
Elementi di protesi fissa in metallo-ceramica 

Conoscere le caratteristiche delle corone. 

Conoscere le caratteristiche del rivestimento fosfatico 

Conoscere il ciclo termico del cilindro. 

Conoscere la tecnica di raffreddamento. 

Conoscere la tecnica di fusione a cera persa 

Conoscere i legami tra struttura e rivestimento estetico l 

Conoscere i cicli termici di cottura della ceramica 

Conoscere la motivazione della realizzazione di in manufatto 

provvisorio 

 
Corone singole metal free monolitiche e stratificate 

Conoscere i materiali metal free e il loro impiego in campo dentale 

Conoscere il forno per la termopressatura 

Conoscere il posizionamento indicato dei canali di pressatura 

Conoscere la tecnica di smuffolamento e sabbiatura del manufatto 

Conoscere e utilizzare gli strumenti rotanti necessari alla rifinitura 

Conoscere il ciclo di produzione di un elemento in Zirconia 

 
Protesi su impianti 

Conoscere la componentistica clinica e tecnica dell’impianto dentale 

Conoscere l’osteointegrazione 

Conoscere la tecnica della corona avvitata o cementata 

Conoscere la protesi Toronto Bridge 

Confrontare ed evidenziare le differenze tra protesi overdenture su 

impianto e su perno moncone 

 
Protesi digitali al Cad-Cam 

Conoscere i sistemi di realizzazione di protesi dentali con sistemi 



21  

 digitali Cad-Cam 

Conoscere i materiali fresabili 

Conoscere il software Exocad 

Conoscere i sistemi Cam 

 

Ordodonzia fissa e mobile 

Conoscere e progettare casistiche di protesi ortodontica fissa e 

mobile 

Abilita’: Le abilità richieste riguardano l’autonomia dell’allievo nello 

svolgimento di tutte le fasi di lavorazione ed esecuzione dei 

macroargomenti sopra indicati e specificatamente così divisi: 

Protesi Totali Mobili 

Saper costruire P.I.I e Basi di Articolazione mediante resina foto e 

auto-polimerizzabile 

Saper gessare sull’AVM i modelli edentuli 

Saper collocare i denti preformati in resina secondo il metodo di 

Gisy 

Saper realizzare il bilanciamento della protesi. 

Saper rifinire la flangia: falsa radice e falsi colletti. 

Saper trasformare protesi totali dalla cera in resina (mediante la 

messa in muffola sia con tecnica a caldo che a freddo). 

Saper mettere in muffola la protesi 

Saper applicare la pellicola di silicone sui colletti. 

Saper lavare la muffola. 

Saper zeppare, rifinire e lucidare la protesi 

 

Modelli master con monconi sfilabili tramite l’ausilio di diverse 

sistematiche 

Saper realizzare modelli master di protesi fissa con metodo Pindex, 

Accutrack e Zeiser 

 

Protesi Provvisoria 

Saper utilizare la resina per la realizzazione di una protesi 

Provvisoria 

 

Elementi di protesi fissa in metallo-ceramica 

Saper realizzare elementi di protesi fissa. 

Saper eseguire la scavatura.per la realizzazione di strutture 

Saper collocare le spine di fusione. 

Saper rivestire il cilindro. 

Saper realizzare la fusione a cera persa 

Saper effettuare la pettinatura del metallo 

Saper ossidare e opacizzare la struttura 

Saper stratificare le masse ceramiche base 

Saper effettuare la tessitura superficiale e la lucidatura meccanica e 

chimica 

 

Corone singole metal free monolitiche e stratificate 

Saper modellare con gli spessori adeguate le corone 

Posiziore correttamente i canali di pressatura 
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 Saper usare il rivestimento e i cilindri appropriati 

Saper effettuare la pressatura con i cicli termici adeguati 

Utilizzare correttamente la tecnica di smuffolamento e sabbiatura del 

manufatto 

Saper effettuare la colorazione superficiale del monolitico 

Saper stratificare con la tecnica base la ceramica su disilicato di litio 

Saper effettuare la lucidatura dell’elemento 

 

Protesi parziale o Scheletrata combinata, fissa e provvisoria 

Saper effettuare la progettazione dello scheletrato con ganci e 

attacchi 

Saper duplicare 

Saper effettuare la fusione a cera persa 

 
Protesi su impianti 

Saper realizzare un modello con analogo da laboratorio 

Saper realizzare e/o rettificare un abutment dentale 

Saper progettare e realizzare la corona singola o la riabilitazione 

multipla con il materiale più appropriato 

 

Protesi digitali al Cad-Cam 

Saper scansionare il modello con scanner 3d 

Saper progettare elementi dentali con il programma Exocad 

Saper realizzare il file STL per l’esportazione dei contenuti alla 

macchina CNC 

 

Ordodonzia fissa e mobile 

Saper realizzare una placca di svincolo in resina con ganci 

Saper realizzare un bite in materiale termoplastico 

Metodologie: Lezione frontale con l’ausilio di elaborati multimediali e 

approfondimenti (video tutorial) sui protocolli di realizzazione di 

protesi dentali 

Dimostrazione del protocollo tramite esercitazioni di laboratorio 

Cooperative learning 

Brain storming 

Casi reali e problem solving 

Nel periodo di interruzione delle attività in presenza a causa della 

pandemia COVID 19 la metodologia utilizzata nella DaD è stata la 

seguente: 

Videolezioni su Google Meet 

Condivisione di video tutorial da me realizzati su classroom G-Suite 

Videolezioni in differita atte a risolvere dubbi e incertezze sui 

contenuti trattati a lezione. 

 

 

 
Criteri di valutazione: 

 

Sono stati valutati gli elaborati effettuati in laboratorio nelle ore 

curricolari secondo la griglia prodotta e allegata alla 

programmazione annuale 

La valutazione orale, da somministrare ad ogni consegna 

dell’elaborato pratico costituisce con lo stesso una valutazione 

globale sul principio di saper e saper fare 
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 La valutazione ha verificato se e quali obiettivi sono stati raggiunti 

ed è strutturata, in base alla normativa vigente, con: 

∙ un giudizio sintetico da 0 a 10 

∙ un giudizio globale che mette in evidenza, secondo parametri 

concordati collegialmente, la preparazione iniziale, il 

comportamento e la socializzazione, l'attenzione e la partecipazione, 

l'impegno, il metodo di studio, i progressi effettuati, le attitudini 

dimostrate e il grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Nel periodo di DaD gli elaborati scritti sono stati valutati con i 

criteri contenuti nella griglia inserita nella programmazione annuale 

di dipartimento. 

Le verifiche orali e scritte, che hanno sostituito le attività pratiche di 

laboratorio, sono state valutate facendo una media ponderata con gli 

elaborati scritti e gli approfondimenti multimediali. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

 
Uso del libro di testo 

Utilizzo di supporti multimediali e di appunti sulla LIM 

Power-point realizzati dal Docente 

Power-point realizzati dagli allievi per attività di peer to peer 

Video tutorial dei protocolli di laboratorio durante il periodo DaD 

Uso di schede e/o materiali predisposti dal docente. 

Lezione pratica in laboratorio con classe organizzata in cooperative 

learning con simulazione di impresa 

Modelli didattici (per l’apprendimento dei protocolli clinico-tecnici) 

sia reali che virtuali 

Materiali e macchinari in uso nel laboratorio. 

 

 

 

 

Lingua e Letteratura Italiana - prof.ssa Felicia Mazzei 
 
 

Macroargomenti svolti Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

NARRATIVA 

Il romanzo: 

- Naturalismo francese; Verismo 

italiano 

- Il Novecento, i romanzi di 

D’Annunzio, Svevo, Pirandello 

con particolare riferimento alla 

figura dell’inetto. 

 

- Saper esporre i contenuti con sufficiente chiarezza e coerenza e 

saper contestualizzare i testi letti con riferimenti sufficienti alla 

poetica degli autori e al contesto storico. 

- Saper riconoscere ed evidenziare gli aspetti delle tematiche 

affrontate dai vari autori (anche in forma guidata). 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

II Naturalismo di Zola. 

- Giovanni Verga e la declinazione italiana del Verismo 

attraverso la lettura, l’analisi e il commento di novelle tratte da 

Vita dei campi e Novelle rusticane 
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 I Malavoglia (struttura, contenuti generali e lettura di alcuni 

passi scelti) 

Mastro Don Gesualdo (struttura, contenuti generali). 

DaD: 

- Gabriele D’Annunzio: 

Decadentismo, Estetismo, Superomismo e vita come opera 

d’arte 

Il piacere (struttura, contenuti generali e lettura di alcuni brani) 

- Italo Svevo, la figura dell'inetto e i rapporti con la narrativa 

straniera di Joyce e con la scoperta dell’inconscio di Freud. 

La Coscienza di Zeno (contenuti generali del romanzo e 

principali e lettura di alcuni brani) 

- Luigi Pirandello, il relativismo conoscitivo e l'umorismo 

pirandelliano: 

Il Fu Mattia Pascal (contenuti generali, struttura dell’opera e 

lettura di alcuni brani), 

Novelle per un anno (Il treno ha fischiato) 

LIRICA Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

- La poesia decadente-simbolista di 

Pascoli e D’Annunzio, 

- L’Avanguardia Futurista e lo 

sperimentalismo del primo 

Ungaretti, 

- Il “male di vivere” novecentesco: 

Ungaretti 

acquisito 

- Saper esporre i contenuti con sufficiente chiarezza e 

coerenza e saper contestualizzare i testi letti con riferimenti 

sufficienti alla poetica degli autori e al contesto storico. 

- Saper riconoscere ed evidenziare gli aspetti delle tematiche 

affrontate dai vari autori (anche in forma guidata). 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

- Giuseppe Ungaretti tra sperimentalismo e ritorno all’ordine: 

le poesie di guerra 

- Cenni a Baudelaire e ai Poeti maledetti. 

- Giovanni Pascoli, il simbolismo, il poeta come fanciullino, 

il nido 

DaD: 

- Gabriele D’Annunzio, il superomismo e il panismo 

- Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo: 

Manifesto del futurismo. 

 

Abilita’: - Conoscere i caratteri generali, il contesto storico – culturale e 

gli esponenti più rappresentativi dei vari movimenti letterari 

- Conoscere la vita e le opere principali degli autori trattati 

- Conoscere i principi fondamentali della sua poetica di ogni 

autore trattato 

- Saper parafrasare e analizzare i componimenti poetici letti. 

- Saper sintetizzare e comprendere il messaggio dei testi 

esaminati. 

 
 

Metodologie: 

- Lezione frontale 

- Lettura e analisi dei testi 

- Lim e slides di presentazione 

- Visione di film e immagini 
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Criteri di valutazione: Verifiche scritte e orali 

- Per le verifiche scritte si fa riferimento alle griglie ministeriali. 

- Per le verifiche orali si fa riferimento alla tabella riportata nella 

Programmazione. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Libro di testo: Sambugar M., Salà G., Laboratorio di letteratura, dal 

Positivismo alla letteratura contemporanea,Ed. la Nuova Italia, 

Vol.3 

Schede di approfondimento, materiale e strumenti multimediali. 

 

 

 

Storia - prof.ssa Felicia Mazzei 
 

Macroargomenti svolti Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Età del Liberalismo in Europa 
- Conoscere ed esporre con sufficiente chiarezza e 

coerenza i caratteri peculiari del periodo considerato. 

Imperialismo e il costituirsi di sistemi di 

alleanze e contrapposizioni. 

Grande Guerra e conseguenze 

 

- Saper riconoscere i principali rapporti di causa – 

effetto. 

DaD 

Sistemi totalitari in Europa. 

Seconda Guerra Mondiale. 

Scenari del secondo dopoguerra 

 

- Conoscere i principali nodi che determinano l’evolversi 

degli eventi. 

Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Il tempo della bella Epoque 

- Gli Stati Uniti, una nuova, grande potenza 

- L’Italia di Giolitti 

- Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914 

- La Prima Guerra mondiale 

- La pace insoddisfacente 

- La rivoluzione d’ottobre in Russia 

- Le masse nuove protagoniste della storia 

DaD 

- Totalitarismi e democrazie in Europa 

- La crisi del '29 e i conseguenti cambiamenti economici 

- La Seconda guerra mondiale. 

- La divisione del mondo in blocchi 

- L'Italia nel secondo dopoguerra: la nascita della 

Repubblica e la nuova Costituzione. 

Abilita’: - Conoscere gli eventi principali relativi ai periodi 

esaminati 

- Saper collocare fatti ed eventi nella loro dimensione 

storico-temporale 

- Esporre in forma sufficientemente corretta fatti e 

problemi relativi agli eventi storici studiati. 
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Metodologie: - Lezione frontale 

- Lettura e analisi di fonti 

- Lim e slides di presentazione 

- Visione di film e immagini 

Criteri di valutazione: Verifiche: 

- orali 

- questionari a risposta aperta. 

Per le valutazioni si fa riferimento alla tabella riportata nella 

Programmazione 

Testi e materiali / strumenti adottati: Libro di testo: Paolo di Sacco, Memoria e futuro, dal 

novecento al mondo attuale, ed. SEI, Vol.3 

Schede di approfondimento, materiale e strumenti 

multimediali. 

 

 

PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA: 

 
ITALIANO E STORIA (materiali di studio e verifiche, come da circolare n.375): 

 

 

Materiali di studio proposti: libri di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 

visione di filmati, YouTube. 

Tipologia di gestione delle interazioni 

con gli alunni: 

videolezioni su Gsuite Meet (secondo l’orario stabilito), 

consegna e restituzione degli elaborati corretti tramite 

Scuola Next e Classroom, verifiche su Classroom e in 

videolezione. 

Piattaforme strumenti canali di 

comunicazione utilizzati: 

Agenda del Registro elettronico (Didup); Scuola Next, 

Gsuite. 

Modalità di verifica formativa La valutazione ha tenuto conto di una valutazione 

motivazionale-comportamentale e di più verifiche 

sommative implementate anche nella modalità della 

videolezione e con l’utilizzo dell’applicativo 

Classroom. 

Sono state svolte verifiche in modalità asincrona, 

attraverso compiti/esercizi/elaborazioni/testi, assegnati 

con una data di scadenza e verifiche scritte in modalità 

sincrona, così come indicato nelle Linee guida. 

Esito della valutazione finale nel periodo 

della DaD 

Tale esito sarà dato da una quota percentuale del 60% 

derivante dalle verifiche sommative a cui verrà 

sommata una quota percentuale 40% derivante dalla 

valutazione comportamentale/motivazionale (assiduità, 

partecipazione, e interesse nelle attività proposte, 

puntualità nelle consegne degli elaborati assegnati, 

correttezza nella partecipazione alle videolezioni). 
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Religione Cattolica – prof.ssa Urania Mancini 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

1) Ruolo della religione nella società 

contemporanea 

2) L’identità della religione cattolica 

 

 

 
 

3) La coscienza morale 

 

6 

5+2dad 

 

 

 

 
5+4dad 

1) Saper cogliere i tratti fondamentali di un 

atteggiamento religioso autentico 

2) Saper cogliere la specificità del cristianesimo, 

distinguendolo da altre esperienze religiose e 

sistemi di significato 

 

3) Saper cogliere il nesso tra coscienza morale, 

verità e libertà 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 
 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

A) Il ruolo della religione nella società contemporanea, i processi 

di secolarizzazione e i movimenti religiosi alternativi. 

L’atteggiamento settario, quello gnostico e le caratteristiche di un 

atteggiamento religioso autentico rispetto alla comprensione del 

senso del mistero, delle norme morali e della speranza 

escatologica. 

Testimoni di Geova e New Age. 

 
B) L’identità della religione cattolica in riferimento alla Sacra 

Scrittura come Rivelazione di Dio e all’evento centrale della 

nascita, morte, risurrezione ed effusione dello Spirito di Gesù 

Cristo. 

 
C)DaD: Cenni sul Concilio Vaticano II. 

 
D)La coscienza morale, i valori e le norme. Visione del film 

“Gattaca”. La coscienza morale ed il rapporto tra verità e libertà. 

La vicenda della Rosa Bianca. Visione del film "Sophie Sholl". 

DaD: Riflessione sistematica sulla libertà: precarietà della 

libertà, fondamento della libertà, la libertà nel cristianesimo 

Abilita’: Saper motivare le proprie scelte di vita nel confronto con la 

visione cristiana in un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

Sapersi confrontare con gli aspetti più significativi della fede 

cristiana. 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni interpersonali e alla vita pubblica. 

Metodologie: 
Brainstorming, lezioni frontali e dialogate. 

Criteri di valutazione: Verifiche formative in itinere, questionari di autovalutazione, 

quiz interattivi, osservazioni informali sui livelli di 

partecipazione e impegno per la formulazione di un giudizio 

sulle competenze disciplinari acquisite, sulla base della seguente 

scala: 
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OTTIMO: competenze disciplinari pienamente acquisite 

DISTINTO: competenze disciplinari discretamente acquisite 

BUONO: competenze disciplinari acquisite e da consolidare 

SUFFICIENTE: competenze disciplinari in via di acquisizione 

NON SUFFICIENTE: competenze disciplinari non ancora 

acquisite 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 
Utilizzo di strumenti multimediali, brevi video e presentazioni 

preparate dall’insegnante. 

 

 

 

 

Scienze motorie e sportive - Prof.ssa Anna Brogi 
 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Test motori, capacità 

condizionali e coordinative, 

potenziamento muscolare, 

piccoli e grandi attrezzi 

18 Comprendere ed eseguire i movimenti semplici e 

complessi ed adattarli alle varie discipline 

sportive, avere padronanza di orientamento nello 

spazio. Eseguire prestazioni di forza, ed eseguire 

esercizi a carico naturale in ordine progressivo. 

Atteggiamento positivo di fronte all’attrezzo, ed 

esecuzione adeguata e corretta. Superare 

problemi di ordine psicologico e adattarsi alle 

nuove situazioni fisico-tecniche. 

Attività sportive individuali 

e di squadra 

20 Conoscere ed eseguire i fondamentali di squadra 

e dimostrare rispetto delle regole e fair-play. 

Saper arbitrare e conoscere i regolamenti delle 

  attività sportive affrontate. 

Attività teoriche 

Postura: Muscoli tonici e 

fasici 

Esercizi di ginnastica 

posturale e mal di schiena. 

Paramorfismi e Dismorfismi 

Il corpo umano: ap. 

Scheletrico e ap. Muscolare. 

Sport di squadra. 

10 Saper individuare, i concetti fondamentali dei 

temi affrontati e riuscire a orientarsi nei vari 

aspetti. 
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Conoscenze o contenuti 

trattati: 
 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Consapevolezza della propria corporeità, interiorizzazione dei 

valori sociali intimamente legati alla pratica sportiva, solida 

preparazione motoria, conoscenza dei benefici derivanti dalla 

pratica delle attività fisiche, maturazione completa di uno stile di 

vita sano e attivo. 

Regole e aspetti tecnico/tattici dei seguenti sport di squadra: 

pallavolo, pallacanestro, pallamano; sport singoli: tennis e 

badminton 

Atletica leggera: salto in alto, salto in lungo, corsa, corsa ad 

ostacoli, getto del peso. 

La postura e i muscoli che la regolano. 

Conoscenza degli esercizi di ginnastica posturale, respiratoria e 

di analisi muscolare. Cause del mal di schiena. 

Paramorfismi e Dismorfismi 

Conosce regole e regolamenti di sport di squadra praticati a 

scuola. 

Abilita’: Abilità pratiche comprendenti abilità di tipo manuale e motorio, 

utilizzo appropriato e consono di materiali tecnico/sportivi, 

adattamento a situazioni motorie variabili nel contesto degli sport 

di squadra. 

Acquisizione di padronanza motoria e del gesto tecnico negli 

sport trattati. 

Comprendere l’importanza di una corretta postura, e conoscere le 

regole da tenere per adottare uno stile di vita, sano e attivo. 

Approfondire la propria conoscenza sul corpo umano, 

utilizzando le capacità motorie affrontate sia in campo teorico 

che pratico. Utilizza le regole sportive acquisite per arbitrare o 

controllare situazioni di gioco negli sport di squadra e/o 

individuali. 

Metodologie: Proposta di situazioni globali di lavoro o di esercizi generali e/o 

specifici. Metodi deduttivi ed induttivi, peer tutoring, cooperative 

learning. 

Metodi deduttivi ed induttivi 

Criteri di valutazione: Test motori, osservazione globale ed analitica, prove singole e 

collettive. 

Verifiche scritte, colloqui orali, relazioni e approfondimenti. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 
Appunti, fotocopie, slide. Materiale e strumenti multimediali, 

materiale presente in palestra. 
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Lingua e Cultura Inglese – prof.ssa Annarita Rizzo 
 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Civilization 20 - Conoscere gli argomenti relativi alla civiltà 

anglosassone trattati anche se non in modo 

approfondito; 

- Esprimersi per iscritto ed oralmente con un 

linguaggio semplice ma appropriato, seppure 

con qualche errore che non impedisca la 

comunicazione e con pronuncia accettabile; 

- Conoscere gli strumenti linguistici (elementari 

e medi) appartenenti all’ambito fonetico, 

grammaticale e lessicale in maniera non 

approfondita; 

- Comprendere testi di media difficoltà a livello 

globale anche se in modo guidato. 

Fixed Prostheses 13 - Conoscere gli argomenti d’indirizzo trattati 

anche se non in modo approfondito; 

- Esprimersi per iscritto ed oralmente con un 

linguaggio semplice ma appropriato, seppure 

con qualche errore che non impedisca la 

comunicazione e con pronuncia accettabile; 

- Conoscere gli strumenti linguistici (elementari 

e medi) appartenenti all’ambito fonetico, 

grammaticale e lessicale in maniera non 

approfondita; 

- Comprendere testi di media difficoltà a livello 

globale anche se in modo guidato. 

CAD/CAM Technology 4 - Conoscere gli argomenti d’indirizzo trattati 

anche se non in modo approfondito; 

- Esprimersi per iscritto ed oralmente con un 

linguaggio semplice ma appropriato, seppure 

con qualche errore che non impedisca la 

comunicazione e con pronuncia accettabile; 

- Conoscere gli strumenti linguistici (elementari 

e medi) appartenenti all’ambito fonetico, 

grammaticale e lessicale in maniera non 

approfondita; 

- Comprendere testi di media difficoltà a livello 

globale anche se in modo guidato. 

Prosthetic Materials 15 - Conoscere gli argomenti d’indirizzo trattati 

anche se non in modo approfondito; 

- Esprimersi per iscritto ed oralmente con un 

linguaggio semplice ma appropriato, seppure 

con qualche errore che non impedisca la 
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  comunicazione e con pronuncia accettabile; 

- Conoscere gli strumenti linguistici (elementari 

e medi) appartenenti all’ambito fonetico, 

grammaticale e lessicale in maniera non 

approfondita; 

- Comprendere testi di media difficoltà a livello 

globale anche se in modo guidato. 

Orthodontics 6 - Conoscere gli argomenti d’indirizzo trattati 

anche se non in modo approfondito; 

- Esprimersi per iscritto ed oralmente con un 

linguaggio semplice ma appropriato, seppure 

con qualche errore che non impedisca la 

comunicazione e con pronuncia accettabile; 

- Conoscere gli strumenti linguistici (elementari 

e medi) appartenenti all’ambito fonetico, 

grammaticale e lessicale in maniera non 

approfondita; 

- Comprendere testi di media difficoltà a livello 

globale anche se in modo guidato. 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 
 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Civilization 3 

- The Celtic Heritage p.155 

- Scotland pp.156-157 

- Wales p.158 

- The Emerald Island: Ireland p.159 

Civilization 4 

- The USA pp.161-162 

- Canada p.163 

Unit 3 Describing Clinical Cases 

- Angle’s Classification p. 22 

Unit 7 Widening the Horizon 

- Malocclusions and Orthodontic Appliances p.66 

Unit 8 Discussing a Technical Solution 

- Veneers and Dental Crowns pp.74-75 

- Dental implants p.77 

Unit 10 Lost in Translation 

- Dental Metals p.100 

- Dental Alloys pp.102-103 

- Titanium p.104 

- Prosthetic Resins pp.106-107 

- Dental Porcelain pp. 108-109 

- Composites pp.110-111 

Unit 11 From Theory to Praxis 

- Computer Aided Manufacturing p.127 

Unit 12 Imitating Nature 

- CAD/CAM Technology in Dental Prosthetics Design 

pp.137-138 
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Abilita’: - Comprendere ed interagire; 

- Saper sintetizzare sia oralmente sia per iscritto i contenuti 

trattati; 

- Saper effettuare collegamenti pluridisciplinari; 

- Acquisire terminologia specifica. 

Metodologie: Lezione frontale, DaD: sincrona ed asincrona (attraverso gli 

applicativi Classroom e Meet per video lezioni), lavori a coppie, 

schemi. 

 

Per la produzione scritta sono stati effettuati esercizi di 

abbinamento, T/F, domande a risposta multipla/aperta, 

completamento di testi di vario tipo, traduzioni. 

 

Per quanto riguarda la produzione orale si è cercato di utilizzare 

il più possibile la lingua straniera per conversazioni e per riferire 

gli argomenti relativi all'area di specializzazione presi in esame. 

Criteri di valutazione: Per la valutazione sono stati utilizzati i criteri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti ed inseriti nel P.O.F. e quelli decisi in seno 

al Consiglio di Classe. Complessivamente, sono state svolte due 

prove scritte ed una orale nel trimestre ; nel pentamestre è stato 

svolto un compito per il recupero delle insufficienze e 

nell’ambito della DaD è stata svolta una prova scritta. 

Per la valutazione delle prove scritte e orali della didattica in 

presenza sono state utilizzate le griglie approvate durante le 

riunioni per materia, mentre per la valutazione della DaD sono 

state usate quelle approvate dal C.D. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Oltre al libro di testo, New Dental topics, C. e V. Radini, ed. 

Hoepli, 2015, sono stati utilizati dizionari multimediali e la LIM. 

 

Per le esercitazioni alle Prove Invalsi, che non sono state 

comunque svolte, si è utilizzato il seguente testo: Verso le prove 

nazionali(Inglese), ed.2019 computer-based,G. Da Villa, C. 

Sbarbada, C. Moore, Ed. Eli, 2019. 
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Diritto - Prof.ssa Angela Centi 
 

 

Macroargomenti 

svolti 

Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

 

 
IL DIRITTO 

COMMERCIALE 

 

16 
- Individuare la tipologia di imprenditore, con particolare 

riferimento ai criteri qualitativi (imprenditore agricolo, 

commerciale e piccolo imprenditore 

- Inquadrare il laboratorio odontotecnico nella fattispecie 

dell’imprenditore artigiano 

- Apprezzare il nesso fra autonomia patrimoniale e 

responsabilità dei soci nelle società di persone e nelle 

società di capitali 

OBBLIGAZIONI E 

CONTRATTI 

 

14 
- Individuare gli elementi essenziali del negozio giuridico 

- Rintracciare gli elementi essenziali nei contratti di 

compravendita, appalto e d’opera 

LEGISLAZIONE 

SOCIO-SANITARIA 

 

10 
- Individuare le caratteristiche del S.s.n. 

- Distinguere il ruolo dello Stato e quello delle regioni nella 

pianificazione dell’assistenza sanitaria 

NORMATIVA 

SULLA PRIVACY 

 

D.aD. 

- Riconoscere la finalità della normativa sulla privacy 

- Individuare i diritti dei singoli in materia di protezione dei dati 

personali 

 

CERTIFICAZIONE 

DEI MANUFATTI 

 

 

 

D.aD. 

- Saper individuare la normativa più recente in materia di 

certificazione dei manufatti; 

- Comprendere l’importanza dell’aggiornamento delle pratiche del 

laboratorio odontotecnico 

- Apprezzare i profili di responsabilità legati alla dichiarazione di 

conformità rilasciata dal tencico 

 

 

- La nozione giuridica di imprenditore e i caratteri dell’attività 

imprenditoriale. I criteri di classificazione delle imprese, 

l’imprenditore agricolo, commerciale e il piccolo imprenditore. 

- L’imprenditore artigiano, il laboratorio odontotecnico come 

imprenditore artigiano. L’impresa artigiana e l’accesso al credito 

agevolato. Le comunicazioni necessarie per l’inizio dell’attività. 

- Il contratto di società e la classificazione delle società. 

L’autonomia patrimoniale e la responsabilità dei soci nelle società 

di persone e nelle società di capitali. 

- La nozione di contratto, gli elementi essenziali ed accidentali del 

contratto. 

- I principali tipi di contratti: la compraventita, l’appalto e il 

contratto d’opera. 

- Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), le sue caratteristiche e la 

programmazione nazionale e regionale. I livelli essenziali di 

assistenza sanitaria (L.E.A.). 

Conoscenze/contenuti 

trattati: 
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 - Il diritto alla protezione dei dati personali, i soggetti che effettuano 

il trattamento dei dati e i diritti dell’interessato. Il ruolo 

dell’Autorità Garante della privacy. 

- La certificazione dei manufatti in campo odontotecnico. La figura 

dell’odontotecnico, i dispositivi medici in generale e la marcatura 

CE. I dispositivi medici nel settore odontoiatrico e la dichiarazione 

di conformità. Il Regolamento Europeo sui dispositivi medici 

2017/745. 

Abilita’: - Reperire autonomamente le norme nel sistema civilistico e 

costituzionale italiano. 

- Ricercare l’insieme della norme relative a una categoria di 

argomenti e individuarne le parti che riguardano una precisa 

fattispecie. 

- Analizzare e utilizzare schemi contrattuali. 

- Descrivere il ruolo sociale dell’impresa e della società. 

- Apprezzare le caratteristiche dell’imprenditore artigiano e 

comprenderne le peculiarità e l’importanza nel tessuto economico 

italiano. 

- Utilizzare la normativa più recente in tema di tutela della privacy e 

di certificazione dei manufatti, così da prefigurarne l’applicazione 

nelle pratiche operative quotidiane. Valutare correttamente i profili 

di responsabilità che investono il lavoro dell’odontotecnico. 

Metodologie: - Lezioni frontali 

- Esercitazioni in classe 

- Correzioni collettive degli esercizi eseguiti a casa e delle verifiche 

svolte in classe. 

Nel periodo della Dad: 

- video lezioni tramite GSuite-Meet 

- condivisione di materiale su Classroom e su Argo Scuola Next. 

Criteri di valutazione: Somministrazione di prove scritte e orali. 

Durante la D.aD. la valutazione si attiene ai criteri definiti dal Collegio 

Docenti del 08/05/2020. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 
Libro di testo adottato: Diritto, Pratica Commerciale e Legislazione 

socio-sanitaria. Dispense di sintesi. 



35  

Gnatologia - Prof.ssa Giorgia Luciani 

 

Macroargomenti 

svolti 

Ore Obiettivi minimi per considerare 

il macroargomento acquisito 

 
1 

Classificazione dei 

dispositivi 

odontoiatrici 

 

 

14 

 
- Saper definire il piano di trattamento e descriverne le 

fasi, dalla fase diagnostica alla scelta del dispositivo 

protesico. 

- Saper differenziare i vari tipi di interventi odontoiatrici. 

- Saper distinguere tra i vari tipi di interventi sulla 

dentatura. 

- Saper distinguere i diversi sistemi di classificazione 

delle protesi, riuscendo a classificare lo stesso 

dispositivo protesico secondo diversi sistemi. 

- Saper valutare i fattori clinici, psicologici ed economici 

che condizionano la scelta del trattamento. 

 
2 

Protesi mobile 

totale 

20 - Saper descrivere le caratteristiche di una protesi mobile 

totale, distinguendone le parti. 

- Saper spiegare i fattori che influiscono sulla tenuta della 

protesi totale mobile. 

- Saper spiegare gli esami extraorali e intraorali. 

- Saper indicare le fasi operative per il rilevamento di 

un’impronta dinamica. 

- Saper distinguere le classi di Ackermann. 

- Saper descrivere l’importanza e la posizione della zona 

neutra. 

- Saper indicare quale tipo di bilanciamento protesico si 

impiega prevalentemente in PTM. 

 
3 

Protesi mobile 

parziale 

12 - Saper descrivere lo scarico delle forze nei vari tipi di 

protesi parziale. 

- Saper individuare la classe di Kennedy e l’eventuale 

sottoclasse a cui appartiene un caso di edentulia parziale. 

- Saper distinguere i vari tipi di protesi parziali, indicando 

per ognuno le caratteristiche principali e come avviene 

la trasmissione dei carichi. 

- Saper individuare la posizione  delle  ritenzioni  

secondarie. 

- Saper distinguere i vari tipi di  ancoraggi  utilizzati  e 

come sceglierli. 
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4 

Protesi fissa 

2 

 
+ 

10 

DaD 

- Saper descrivere la protesi fissa, indicandone le 

caratteristiche generali e il modo in cui trasferisce i 

carichi masticatori. 

- Saper indicare le caratteristiche indispensabili dei 

pilastri in relazione ai criteri di progettazione della 

protesi. 

- Saper classificare i vari dispositivi fissi secondo diversi 

criteri. 

- Saper indicare le differenze tra i diversi tipi di protesi 

fissa, indicandone le possibilità di impiego. 

 
5 

Protesi a supporto 

implantare 

6 
 

DaD 

- Saper descrivere le varie parti che compongono gli 

impianti dentali. 

- Saper distinguere e classificare le varie tipologie di 

impianti dentali. 

- Saper descrivere il concetto di biocompatibilità e 

osteointegrazione. 

- Saper spiegare la differenza tra carico immediato e 

carico differito. 

- Saper individuare gli esami diagnostici più appropriati 

per la scelta dei siti implantari. 

- Saper descrivere le protesi mobili e fisse a supporto 

implantare. 

- Saper distinguere le cause che in implantologia possono 

determinare un fallimento precoce e quelle che possono 

determinare un fallimento tardivo. 

6 

Elementi di 

ortodonzia 

4 
 

DaD 

- Saper descrivere le caratteristiche generali delle varie 

tipologie di apparecchi ortodontici. 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

1. Classificazione dei dispositivi odontoiatrici 

- Piano di trattamento 

- Operazioni diagnostiche 

- Interventi sulla dentatura 

- Interventi con dispositivi protesici 

- Classificazioni delle protesi 

- Scelta del trattamento 

 

2. Protesi mobile totale 

- Caratteristiche generali della protesi mobile 

- Principi di tenuta 

- Esami extraorali e intraorali 

- Stabilità protesica 

- Requisiti delle impronte in protesi totale mobile 

- Importanza della zona neutra 

- Principi generali per l’esecuzione del montaggio dei denti 

artificiali 



37  

  
3. Protesi mobile parziale 

- Alterazioni anatomo-funzionali conseguenti ad edentulia 

- Scarico delle forze nella protesi semifisiologica. 

- Classificazione di Kennedy e modifiche di Applegate. 

- Tipi di protesi parziali: con ganci (provvisorie), 

scheletrate, combinate 

- Tipi e funzioni di ganci, attacchi, fresaggi. 

- Asse di inserzione (parallelometro e isoparallelometro) e 

ritenzioni secondarie 

- Attacchi rigidi, semirigidi e ammortizzati. 

- Scelta del tipo di ancoraggio. 

 
4. Protesi fissa 

· Definizione e descrizione della protesi fissa. 

· Valutazione dei pilastri e progettazione della protesi. 

· Progettazione e preparazione dei pilastri. 

· Classificazione delle protesi fisse. 

· Corone complete: tipologie e indicazioni generali. 

- Corona metallo ceramica 

- Corona metal free 

- Corone a giacca monolitiche 

- Corone cut back 

- Corone fuse 

- Corone veneer 

· Corone parziali: tipologie, classificazione di Black e 

classificazione degli intarsi. 

- Corona 3/4 e 4/5 

- Intarsi (inlay, onlay e overlay) 

- Faccette 

· Protesi intraradicolari: tipologie e indicazioni generali. 

- Perno moncone 

- Richmond 

- Ponti: tipologie e indicazioni. 

- Cenni su barre e Toronto Bridge: All on four e 

All on six. 

 

5. Protesi a supporto implantare 

- Gli impianti dentali: classificazione. 

- Biocompatibilità e osteointegrazione. 

- Differenze biomeccaniche tra denti naturali e impianti. 

- Carico degli impianti e trasmissione dei carichi 

masticatori. 

- Scelta dei siti implantari. 

- Protesi fissa e mobile a supporto implantare. 

- Fallimento precoce e tardivo in implantologia 

 
6. Elementri di ortodonzia 

- Dispositivi ortodontici fissi, mobili e invisibili 
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Abilita’: Lo studente, al termine del percorso quinquennale, deve aver 

raggiunto i seguenti risultati di apprendimento, espressi in 

termini di competenza: 

- conoscere le diverse tipologie di protesi; 

- individuare le problematiche esistenti e proporre le 

relative soluzioni protesiche; 

- saper applicare le conoscenze di anatomia e 

biomeccanica dell’apparato stomatognatico, di fisica e di 

chimica per la realizzazione di un manufatto protesico; 

- saper interagire con lo specialista odontoiatra rispetto alle 

specifiche rispettive competenze. 

 

Inoltre, lo studente deve aver conseguito i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 

per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per 

obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

- svolgere la propria attività operando in équipe e 

integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con 

l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo 

di qualità. 

Metodologie: - Lezioni frontali e interattive con il supporto di slide, 

audiovisivi e altro materiale per facilitare 

l’apprendimento; 

- lettura del libro di testo con l’identificazione dei punti 

fondamentali; 

- schemi riassuntivi e mappe concettuali; 

- collegamenti tra i contenuti della disciplina e la realtà; 

- collegamenti con altre discipline; 

- correzioni collettive di esercizi scritti finalizzate al 

chiarimento e alla verifica; 

- esercitazioni in classe, individuali e a piccoli gruppi per 

favorire lo scambio comunicativo e la cooperazione tra 

alunni; 

- analisi di casi clinici; 

- ricerche e approfondimenti mediante l’ausilio di 

materiale informatico e di riviste; 

- didattica capovolta. 
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 Nel periodo di interruzione delle attività in presenza a causa 

dell’emergenza per Covid-19, le metodologie per la didattica a 

distanza sono state così rimodulate: 

- videolezioni in modalità sia sincrona (mediante Google 

Meet) che asincrona (lezioni preregistrate); 

- utilizzo di materiale multimediale (slide, video, 

immagini); 

- produzione di elaborati (ricerche, riassunti, schemi, 

presentazioni in PPT, esercizi, file video e audio…). 

- “Didattica capovolta”, opportunamente adeguata alla 

didattica a distanza: ricerche e approfondimenti svolti 

dagli alunni (in gruppo virtuale o individualmente), a 

partire dal materiale didattico, con presentazioni in 

Power Point da condividere con l’intera classe, dopo 

revisione e correzione da parte dell’insegnante. 

Criteri di valutazione: Verifiche formative in itinere mediate discussioni, test di varia 

tipologia, elaborati scritti, ricerche e approfondimenti individuali 

e di gruppo, relazioni orali e scritte, interventi orali spontanei e 

sollecitati, esercitazioni individuali e di gruppo, osservazione sul 

lavoro svolto in classe, correzione di compiti svolti a casa. 

Nella DaD sono state effettuate verifiche formative mediante 

elaborati scritti e lavori di ricerca e approfondimento individuali. 

Verifiche sommative al termine di ogni unità didattica, nel 

periodo delle attività didattiche in presenza; mentre nel periodo 

della Dad si è optato per una sola prova scritta per la verifica 

sommativa di due unità didattiche. 

Per la correzione delle prove e la valutazione durante il periodo 

in presenza, sono stati seguiti i criteri stabilii dal Collegio 

Docenti ed inseriti nel POF. 

Per quanto riguarda invece la valutazione nella DaD sono stati 

seguiti i criteri approvati dal Collegio Docenti. 

La valutazione finale tiene conto anche della partecipazione 

attiva alle lezioni, dell’impegno nei compiti svolti a casa e del 

rispetto delle scadenze; considera, inoltre, l’evoluzione delle 

capacità di ogni singolo alunno, visti i livelli di partenza e gli 

obiettivi prefissati. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Libro di testo: 

“Fondamenti di gnatologia” - Andrea De Benedetto, Luigi 

Galli, Guido Lucconi - Franco Lucisano Editore 

- Power point realizzati dal docente 

- Power point realizzati dagli alunni in attività di 

cooperative learning 

- Mappe concettuali 

- Materiale audiovisivo 

 
Nel periodo della DaD sono state utilizzate piattaforme 

didattiche e canali di comunicazione online; in particolare: 

Portale Argo: 

- DidUp, per registrare le attività svolte (“Diario di 
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 bordo”), i compiti assegnati e per eventuali 

comunicazioni alla classe; 

- ScuolaNext, per fornire i materiali di studio e per la 

restituzione degli elaborati (dal 20/04 tale piattaforma è 

stata sostituita da Classroom). 

Piattaforma Google Suite for Education: 

- per implementare le videolezioni, attraverso l’applicativo 

Meet; 

-  per la condivisione del materiali di studio, l’assegnazione 

di attività da svolgere e la verifica degli apprendimenti 

attraverso l’applicativo Classroom e gli altri applicativi 

presenti, quali Google Moduli e Google Drive. 

Posta elettronica. 

 

8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 
 

 
 

VOTO DEFINIZIONE 

 

10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. 

Dimostra totale autonomia anche in contesti non noti. 

Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare un 

processo di autovalutazione. 

 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non noti. 

Possiede correttezza e proprietà di linguaggio. 

E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione. 

 

8 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in 

contesti non noti. Possiede una discreta proprietà di linguaggio. 

 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti; fuori dai contesti noti 

deve essere guidato. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato. 

 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti solo nei loro aspetti 

fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei 

contesti noti. 

L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata. 

 

5 

Conosce gli argomenti proposti solo in modo parziale, possiede un linguaggio non sempre 

corretto e non padroneggia la terminologia specifica. 

Anche se guidato riesce ad orientarsi con difficoltà. 

4 Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti, il linguaggio è 

stentato, necessita di un frazionamento del compito. Commette errori sostanziali 

3 Denuncia gravi lacune nella conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con grande 

difficoltà. Necessita di un frazionamento del compito. Commette molti gravi e sostanziali 

errori e non è in grado di riconoscerli. 

2-1 Non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. Non ha alcuna conoscenza 

di tutti gli argomenti 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla 

presente ordinanza. 

 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’all. A al Dlgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C- Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

 
 

Media Fasce di credito classe 5^ anno 

M < 5 9 - 10 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 
 

8.3 Griglia valutazione colloquio d’Esame, proposta dal MIU 

Vedi allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

 
- Programmi dettagliati delle discipline, firmati dagli studenti 

- Griglia ministeriale di valutazione colloquio 

- Documento del 15 maggio per gli alunni con certificazione 104, Piani educativi per alunni 

con bisogni educativi speciali (DSA, BES) 

- Percorsi personalizzati per PCTO. 



 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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