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1 PERCORSO DI STUDI 
 

 
 

 ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO 

Con la riforma del Ministro Gelmini (legge 6 agosto 2008, n. 133 e legge 30 ottobre 2008 n. 169) 

entrata in vigore il primo settembre 2010, la formazione scolastica dell’odontotecnico prevede 

l’iscrizione a un Istituto Professionale - Settore servizi - Indirizzo servizi socio-sanitari – 

Articolazione: ”Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico”. Il percorso scolastico si 

articola in due bienni e un quinto anno finale, che termina con l’Esame di Stato, che consente 

l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ai corsi universitari di laurea breve, a scuole para- 

universitarie e ai corsi superiori di specializzazione. Il superamento del successivo Esame di 

Abilitazione permette poi al diplomato di esercitare l’arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico. 

 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione 

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

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

dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 

L’Istituto, nel corso degli anni, ha mantenuto ed ampliato i legami col territorio stipulando reti con 

altre scuole, accordi con aziende, associazioni di categoria ed enti. 

Le attività di P.C.T.O. hanno le seguenti finalità: costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola 

e il mondo del lavoro; creare modalità didattiche innovative attraverso esperienze maturate in 

specifiche realtà di lavoro; rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura del 

lavoro”; favorire l’acquisizione di capacità di auto-orientamento. 

Tutti gli alunni partecipano alle attività di P.C.T.O. in orario curricolare, nei periodi fissati dalla 

programmazione collegiali. Per un numero ristretto di casi la formazione viene realizzata, per un 

periodo limitato a qualche settimana, anche nella pausa estiva. Il percorso formativo, sviluppato nelle 

classi terza, quarta e quinta, è realizzato integrando l’attività formale d’aula con l’apprendimento 

pratico in contesto professionale. Quest’ultima, svolta presso aziende ed imprese presenti sul territorio 

con la supervisione di Tutor scolastici e Aziendali, consente agli studenti di avvicinarsi al mondo del 

lavoro ed acquisire conoscenze, abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità e 

quindi spendibili sul mondo del lavoro. 

Tra le attività d’aula previste rientra l’erogazione del Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008. La formazione (Formazione base e Formazione specifica) viene erogata 

nelle classi 2^ e 3^, e comunque prima dell’avvio dei tirocini formativi in azienda. In accordo con  la 

normativa vigente, sulla base di accordi territoriali con gli enti competenti e reti di scuole, la 

formazione viene erogata da docenti interni con competenze specifiche o tramite la piattaforma on 

line “Safety Learning” (in modalità blended, con la supervisione di un docente e test finale). Alla fine 

delle attività la Scuola rilascia la certificazione, come previsto dalla normativa. 

Ogni anno scolastico, la valutazione delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite 

durante il percorso costituisce oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 

L’Istituto garantisce la conseguente certificazione delle competenze, preventivamente stabilite con 

ciascuna azienda. 
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Struttura del progetto 
 

 

ANNO ATTIVITA’ D’AULA TIROCINIO IN AZIENDA 

3° ANNO 10 ORE 120 ORE 

4°ANNO 10 ORE 160 ORE 

5°ANNO - - 

 
 

 PROFILO PROFESSIONALE 

L'odontotecnico è un professionista che costruisce apparecchi di protesi dentaria, sulla base di modelli 

tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’odontoiatria. In funzione 

delle indicazioni ricevute e utilizzando vari materiali, produce protesi dentali in ceramica, resina o 

metallo, impianti e apparecchi ortodontici. 

La professione è regolata dall’Art. 11 del Regio Decreto 1334 del 31 maggio 1928: Art. 11. Gli 

Odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti 

dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio 

dell’odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. E' in ogni caso 

vietato agli odontotecnici esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato 

all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta od incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata 

– e dagli articoli articoli 140-142 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

 

L'odontotecnico deve possedere approfondite conoscenze dell’anatomia, della funzionalità e 

dell’estetica dell'apparato masticatorio, di biomeccanica, di fisica e di chimica; deve essere un esperto 

delle tecniche di ricostruzione è uno specialista dell'uso di materiali che, in base alle indicazioni 

ricevute, utilizzerà per produrre protesi dentali; deve saper utilizzare strumenti di precisione con i 

quali costruisce le protesi, le leviga e le rifinisce prima che queste vengano consegnate al dentista, 

che le posizionerà nella bocca del paziente. 

 

In termici generali l’Odontotecnico è in grado di: applicare tecniche di ricostruzione impiegando in 

modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e 

duraturo nel tempo; osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio 

della professione; dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i 

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

giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 

 

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

apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: utilizzare le tecniche di lavorazione 

necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile; applicare le conoscenze di 

anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un 

manufatto protesico; eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i 

relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlusale; correlare lo spazio reale con la relativa 

rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre 

dimensioni; adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi; applicare la 
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normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli 

infortuni; interagire con lo specialista odontoiatra; aggiornare le competenze relativamente alle 

innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente normativa. 

 

La preparazione tecnica e professionale, acquisita con gli studi curricolari, e l’esperienza maturata negli 

stage aziendali consentono all’odontotecnico di inserirsi in: Laboratori odontotecnici artigianali; 

laboratori odontotecnici industriali; laboratori odontotecnici di Enti o uffici Pubblici nei quali è richiesta 

questo tipo di figura professionale; nel marketing aziendale quale responsabile alla commercializzazione. 

 

 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
 

DISCIPLINE AREA 

GENERALE 

Classe III Classe IV Classe V Valutazio 

ne 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4   O. 

Storia 2 2 2 O. 

Matematica 3 3 3 O. 

Lingua inglese 3 3 3 O. 

Ed. Civica - -  O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P. 

RC o attività alternative (*) 1 1 1 O. 

(* solo per coloro che se ne avvalgono) 

 

 

DISCIPLINE 

AREA D’INDIRIZZO 

Classe III Classe IV Classe V Valutazio 

ne 

Diritto e pratica commerciale, 

Legislazione socio-sanitaria 
// // 2 O 

Gnatologia // 2 3 O 

Scienze dei materiali dentali e 

laboratorio 
4* 4* 4* S.O. 

Esercitazioni di laboratorio 

odontotecnico 
7 7 8 O. P. 

Rappresentazione e Modellazione 

odontotecnica 
4** 4** // G.P. 

Anatomia, Fisiologia, Igiene 2 // // O. 

 
 

(*) 2 (due) ore in compresenza con l’I.T.P. di indirizzo (**) 4 (quattro) ore in compresenza con l’I.T.P. di indirizzo 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 19 studenti di cui 7 femmine e 12 maschi. 

Per i quattro studenti con bisogni educativi speciali è stato predisposto un PDP a cura del consiglio di classe. 

 

Gli alunni provengono in gran parte dai paesi della provincia di Pavia. Raggiungono la sede scolastica con 

mezzi pubblici, per cui sono vincolati dagli orari di questi ultimi che non sono sempre agevoli e funzionali. 

 

In generale, nel corso degli anni i contatti con alcune famiglie sono stati sporadici o addirittura inesistenti, 

mentre con alcuni genitori i contatti sono stati costanti e frequenti. 

 

Aspetti relazionali, educativi e disciplinari. 

 

In linea generale il gruppo classe si presenta non molto affiatato a causa del carattere e delle capacità di 

apprendimento dei singoli. Tuttavia non ci sono mai stati episodi di insofferenza o intolleranza. I ragazzi sono 

sempre stati sereni e i rapporti tra di loro corretti. 

Il gruppo classe ha sempre mantenuto un comportamento consono all’ambiente scolastico e rispettoso delle 

regole. 

 

Osservazioni sulla programmazione e sul profitto. 

Data la fisionomia della classe è possibile esprimere un giudizio relativamente al raggiungimento degli 

obiettivi per gruppi. 

Gruppo A→ alcuni studenti, una minoranza, per tutto il corso di studi, in particolare nel triennio, hanno 

partecipato alle attività didattiche con impegno ed interesse costante in tutte le discipline, raggiungendo profitti 

decisamente positivi o addirittura eccellenti. 

Gruppo B→ la maggior parte si è mostrata abbastanza costante sia nelle attività a scuola che nello studio 

domestico. Pur con i limiti evidenziati ha comunque pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Gruppo C→ al terzo gruppo di alunni appartengono invece quegli studenti che hanno affrontato  l'impegno 

scolastico in modo settoriale e discontinuo. Si tratta di un gruppo molto esiguo. In questo caso gli obiettivi 

prefissati non sono stati completamente raggiunti. 

Lo svolgimento dei programmi è stato regolare ad eccezione di quello di Laboratorio. In questo caso si è 

riscontrato un rallentamento a causa della mancanza, per un breve periodo, del materiale adatto alle diverse 

attività e nell’a.s. 2019-2020 allo stop forzato a causa della pandemia di Covid-19. Nell’a.s. 2020-2021 sia il 

docente che i ragazzi hanno cercato di recuperare il tempo perso, anche in vista dell’esame di abilitazione alla 

professione odontotecnica che hanno intenzione di sostenere dopo l’esame di stato. 

 

Osservazioni sulla d.d.i. 

Durante il periodo in cui i ragazzi hanno frequentato in d.d.i. si sono verificate alcune problematiche, quali la 

macanza di supporti tecnologici adeguati da parte di alcuni da un lato, e l’insofferenza verso la tipologia di 

didattica dall’altro. I docenti hanno spesso dovuto richiamare la classe per accendere le videocamere e alcuni 

ragazzi hanno frequentato saltuariamenete le lezioni sincrone.  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA NOTE 

Giusi Timpanaro Italiano e Storia 

 

interno 

Ludovica Maria Rossini (coordinatrice)  Lingua Inglese interno 

Cristiana Pascutto 

 

Matematica interno 

Stefano Bonioli 

 

Laboratorio ed esercitazioni interno 

Samuele Bevilacqua 

 

Religione  

Anna Maria Pettinato 

 

Diritto  

Margherita Caminiti 

 

Gnatologia interno 

Gaia Calandrini 

 

Scienze Motori  

PietroPaolo Piro (da novembre 2020 

supplente della prof.ssa Semino) 

 

Scienze dei Materiali interno 

Aldo Curatolo (da marzo 2021) 

 

Potenziamento 

Lab.Odontotecnico 
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 Continuità didattica 

MATERIA 
DOCENTE CLASSE 

 

Lingua e letteratura italiana 

Lidia Acquaotta 

Lidia Acquaotta 

Giusi Timpanaro 

III 

IV 

V 

Storia 

Lidia Acquaotta 

Lidia Acquaotta 

Giusi Timpanaro 

III 

 IV 

V 

Lingua inglese  

Ludovica Maria Rossini (coordinatrice) 

Ludovica Maria Rossini (coordinatrice) 

Ludovica Maria Rossini (coordinatrice) 

 

III 

IV 

V 

Matematica 

Cristiana Pascutto 

Piera Barcelli 

Cristiana Pascutto 

III 

 IV 

V 

Rappresentazione e 

Modellazione  odontotecnica 

Angela Quatela 

Angela Quatela 

III 

 IV 

  

Anatomia, Fisiologia, Igiene 

Veronica Leotta/Francesca Pagani (da gennaio a 

giugno) 

III 

Diritto e pratica commerciale, 

Legislazione socio-sanitaria 

 

Anna Maria Pettinato 

 

V 

Ed.Civica 
Tutti i docenti del consiglio di classe. 

Referente prof.ssa Pettinato 
V 

Gnatologia 

Lorenzo Carbone 

Margherita Caminiti 

 

IV 

V 

Scienze dei materiali dentali 

e laboratorio 

Alternanza scuola-lavoro 

 

Santino Mazzola (supplente Semino) 

Gabriella Semino 

PietroPaolo Piro (suppl. Semino) 

III 

IV 

V 

 

Esercitazioni di laboratorio 

odontotecnico 

Carlo Salinelli 

Stefano Bonioli 

Stefano Bonioli 

 

III 

IV 

V 

Scienze Motorie 

Gaia Calandrini 

Elio Xibilia (supplente Calandrini) 

Gaia Calandrini 

 

III 

IV  

V 

Insegnamento della religione 

cattolica (IRC)
1
 

 

 

Federico Molli 

Federico Molli 

Samuele Bevilacqua 

 

III 

 IV 

V 

 
1 solo per coloro che se ne avvalgono  
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 SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE  

 
              Le seguenti informazioni sono desunte dai risultati degli scrutini degli anni precedenti. 

 

CLASSE A.S. ISCRITTI SCRUTINATI PROMOSSI 

Terza 2017-18 18 18 18 

Quarta 2018-19 19 19 19 
 

CREDITO SCOLASTICO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

Per l’attribuzione del credito scolastico, concorrono, oltre al profitto, la valutazione dei seguenti 

elementi: 

• Assiduità della frequenza scolastica; 

• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed 

integrative; 

• Eventuali crediti formativi extrascolastici debitamente documentati e certificati, acquisiti al di 

fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale: attività lavorative, stage, per-corsi 

formativi integrati, corsi di arricchimento culturale, volontariato, attività sportive. 

 

Per gli alunni provenienti dal Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nel corso dello 

scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce il credito sulla base di analisi documentale (punteggio 

del voto di Qualifica per la classe terza, del voto di Diploma Professionale per la classe quarta) e per i 

candidati esterni anche sugli esiti delle prove di accertamento competenze effettuate prima 

dell’inserimento nel percorso I.P. 

 

Il credito scolastico è attribuito ai sensi dell’OM concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16 maggio 2020 (Allegato A: Tabella A, Tabella B e 

Tabella C). 

 

Tabella A - Conversione credito al termine della classe 3^ 
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Tabella B – Conversione credito al termine della classe 4^ 

 

 

 

 

 

Tabella C – Attribuzione credito classe 5^ 
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3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA – DIDATTICA 
 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 

Tutti gli insegnanti hanno perseguito, in pieno accordo e in coerenza con le linee guida del PTOF, gli 

obiettivi fondamentali di crescita culturale e professionale, non disgiunti da una attenta cura degli aspetti 

educativi e formativi. In quest’ottica è stata privilegiata, in caso di necessità, la qualità dell’intervento 

didattico, anche a scapito della quantità, cercando in ogni modo di favorire la crescita personale degli 

allievi come studenti, ma soprattutto come cittadini attivi e responsabili. 
 

Le finalità dell'azione educativa sono quindi che i nostri studenti: sviluppino tutte le loro potenzialità, 

siano protagonisti attivi e intraprendenti nel loro processo di apprendimento, diventino capaci di lavorare 

in gruppo, si sentano responsabili degli impegni assunti, conquistino un metodo di lavoro, sviluppino 

una capacità di giudizio quanto più autonoma, così da permettere loro di porsi con un atteggiamento 

consapevole nei confronti di se stessi e degli altri e di saper affrontare criticamente e razionalmente la 

realtà, muovendo dalla padronanza degli strumenti necessari, guardino al cambiamento con fiducia 

aprendosi al possibile, alla soluzione, al superamento degli ostacoli attraverso l'impegno, il dialogo e la 

partecipazione. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto- imprenditorialità 

 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

 

 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

 

6. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 
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4 ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA  
 

    METODOLOGIA DIDATTICA 

Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate in seno al Consiglio di classe, ogni insegnante ha 

adottato le modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici della 

propria disciplina di insegnamento. 

I docenti hanno utilizzato sia la lezione frontale sia quella interattiva, cercando di stimolare l’interesse 

per la ricerca e la responsabile partecipazione degli allievi al dialogo educativo e al lavoro di gruppo e 

di sviluppare capacità di risoluzione di problemi con idonea autonomia di gestione delle informazioni 

(problem solving). I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata sempre legata 

all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno, che è stato posto al 

“centro” del processo educativo per renderlo protagonista e artefice della propria formazione. 

L’azione didattica ha curato lo sviluppo e la maturazione di un efficace metodo di studio, il 

consolidamento e, per quanto possibile, il potenziamento delle abilità di base, rafforzando quegli aspetti 

della personalità determinanti ai fini dell’apprendimento e della maturazione. 
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LEZIONE FRONTALE X X 
X 

X 
 

X X X X X X 

DISCUSSION 

E/ BRAINSTORMING 

X X  

X 

X 
 

 

X 

X X X X X 

RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI ED 
ESERCIZI 

X X X X X 
  

X X 
 

 

RICERCHE/ 

RELAZIONI 

  
 

X 

X 
  

X X X 
 

X 

LAVORI DI GRUPPO X X 
    

X X 
  

X 

PROVE INDIVIDUALI X X X X X X X  X X X  
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Strumenti e spazi utilizzati.        

 

Si è fatto un uso ampio e ragionato dei libri di testo, indispensabile base di lavoro per gli alunni sia 

nell’attività di studio in classe sia in quella individuale svolta a casa. Ai testi adottati si sono affiancati 

volumi più specifici atti ad integrare, confrontare ed approfondire i contenuti trattati, fotocopie ecc. 
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LIBRI DI TESTO X X 
X 

X 
X X X X 

X 
 

 

APPUNTI 
PERSONALI 

X X X X x X  X  X X 
 

 

FOTOCOPI E X X  
X 

 
 
x 

     
X 

ATTREZZI DA 
PALESTRA 

  
         

 

COMPUTER X X X X 
  

X 
 

X  
X 

X 

LIM 
 

X X X 
  

X  
   

X 

ATTREZZATURA DI 

LABORATORIO 

       
 
X 

  
 

AUDIO/VIDEO X X X X 
  

X X X 
 

X 

AULA X X X X 
  

X X X X X 

PALESTRA         X   

LABORATORIO 

ODONTOTECNICO 

       
 
X 
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INTERVENTI DI RECUPERO 
 

I docenti sono intervenuti con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza individuate 

attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento, coinvolgendo 

opportunamente l’intera classe o svolgendo un lavoro differenziato per gruppi o singoli. Ciò ha 

consentito di auto-valutare l’efficacia dell’azione didattica e di operare opportune variazioni nella 

programmazione. Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere. 
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TEMPI 

Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 32h. Le attività didattiche sono distribuite su 5 giorni (dal 

lunedì al venerdì), dalle 8.00 alle 14.00 e un rientro pomeridiano di due ore dalle 14.15 alle 16.15. Tra le 

attività del mattino ed il rientro pomeridiano è prevista una interruzione di 15 minuti. Dal punto di vista 

didattico tutti i docenti hanno convenuto di adeguare i tempi di insegnamento ai ritmi di apprendimento 

della classe. 

ORE DI LEZIONE SVOLTE PER SINGOLA DISCIPLINA  al 15 maggio 2021

 
  

 
Materia 

ORE 

settimanali 

ORE 

Annue previste 

ORE 

SVOLTE 
 

Italiano 4 132 88 

Storia 2 66                  63 

Inglese 3 99 81 

Matematica 3 99 79 

Diritto e pratica commerciale, 

Legislazione socio-sanitaria 
2 99 55 

Scienze dei Materiali dentali e 

laboratorio/ PCTO 
4 132 253 

Esercitazioni di laboratorio 

odontotecnico 
7 231 255 

Gnatologia 3 99 83 

Scienze Motorie 2 66 47 

Ed. Civica  33 33 

IRC 1 33 27 



I.I.S. “LuigiCremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe V^ OD– A.S. 2020/2021 

 

16 

 

VALUTAZIONE: STRUMENTI E CRITERI. 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle 

abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta 

tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle 

caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. 
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INTERVENTO X X 
X 

X 
X X 

  
 

X X X 

INTERROGAZIONE X X 
X 

X 
X X X X 

  
X 

COMPONI MENTO 
       

X 
  

 

QUESTIONARIO A 

RISPOSTA APERTA 

 

  

   

X 

X    
X 

X   

 
  X 

QUESTIONARIO A 

RISPOSTA MULTIPLA 

  
 

X 

X    
X 

X  X 
  

 

ANALISI DEL 
TESTO 

X 
         

 

LETTURA 

GRAFICI E 
TABELLE 

   
X  

     
  X 

RELAZIONI   X  

X 

  
  

 
 

X 

X 
 

 

LAVORI / 

ATTIVITÀ’ 
DI GRUPPO 

X 
   

  

 
X 

 
     

TEST MOTORI/ 

PERCORSI 

        
 

X 

   

ATTIVITÀ PRATICA 
       

 

X 

 

X 

 
 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

X 
 

 
X 

  
X X 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE: PROVE ANNUE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERROGAZIONI 

ORALI 

ELABORATI 

SCRITTI 

PROVE STRUTTURATE O 

SEMISTRUTTURATE 

PROVE 

PRATICHE 

Italiano 4  3  
 

Storia 4 
 

 
 

Inglese 5 
 

2 
 

Matematica 
1 6 

 
 

Diritto e pratica 

commerciale, 
Legislazione socio- 

sanitaria 

3  

 

  

Scienze dei Materiali 

dentali e laboratorio/ 

PCTO 

 

4 

 

4 

  

Esercitazioni di laboratorio 
odontotecnico 

 2  

 

3 

Gnatologia 4 
4   

Scienze Motorie 
 2  

1 

IRC 1 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il livello 

di corrispondenza tra voto e livello di prestazione coerente con quanto indicato nel PTOF 2016-2019 

approvato dal Collegio dei Docenti. 

Tuttavia per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina si è tenuto conto dei risultati non 

solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza, della 

partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel lavoro individuale. 

La tabella seguente, estratta dal P.T.O.F. 2019-2022, condivisa dal Consiglio di classe, esplicita la 

corrispondenza tra voto e conoscenze, competenze, capacità e comportamento. 

 

VOTO 

Didattica in presenza DDI 

Rispetto:  

• delle norme di cittadinanza e 

convivenza civile 

• del regolamento d'istituto 

• dello statuto delle studentesse 

e degli studenti (DPR 

249/98) 

Interesse, impegno, 

partecipazione 

Frequenza 

scolastica 

Rispetto della Policy 

sulla Didattica Digitale 

Integrata 

10 

Pienamente consapevole e 
rispettoso delle regole della 
convivenza civile e scolastica, 

collaborativo ed attivo nella 
promozione di clima ed 
atteggiamenti positivi.  

Interesse: costante e 

fortemente motivato sia 
nelle attività curriculari 
che extra-curriculari  

Impegno: assiduo e 
puntuale  
Partecipazione: attiva e 

propositiva  

Assidua e 

puntuale 

Esemplare. Contribuisce 
all’efficacia della lezione 

anche fornendo supporto 
alla classe virtuale 

9 

Consapevole e rispettoso delle 
regole della convivenza civile e 
scolastica, collaborativo nella 

promozione di clima ed 
atteggiamenti positivi.  

Interesse: costante e 
motivato  
Impegno: assiduo 

Partecipazione: attiva e 
propositiva 

Regolare e 

puntuale 

Corretto. Talvolta 
contribuisce all’efficacia 
della lezione anche 

fornendo supporto alla 
classe virtuale 

8 
Corretto e sensibile ai richiami 
verbali. Disponibile al dialogo 

educativo e all’autocorrezione  

Interesse: costante 
Impegno: regolare 

nell’adempimento dei 
doveri scolastici  

Partecipazione: attiva 
alle iniziative 
programmate  

Nel complesso 
regolare 

Nel complesso corretto, 
senza mai disturbare la 

lezione 

7 

Non sempre rispettoso delle 

regole della convivenza civile e 
scolastica, sanzionato con 
richiami scritti ma disponibile al 

dialogo educativo  

Interesse: selettivo  

Impegno: talvolta 
irregolare  
Partecipazione: 

discontinua 

Nel complesso 

regolare, 
occasionalmente 
non puntuale 

Accettabile. Non disturba 
sistematicamente la 
lezione 

6 

Poco rispettoso delle regole della 
convivenza civile e scolastica, 
sanzionato anche con sospensione 

ma ravveduto  

Interesse: selettivo e 

discontinuo 
Impegno: irregolare  

Partecipazione: passiva 
e/o sollecitata  

Molto irregolare, 
con molte carenze 

nella puntualità 

Non sempre corretto. 
Disturba frequentemente la 

lezione 

5 
Comportamento sanzionato con 
sospensioni dalle lezioni, 

gravemente e continuativamente 

Interesse: molto scarso 
Impegno: saltuario e non 

puntuale  

Decisamente 
irregolare e 

ingiustificata 

Scorretto. Arreca 
disservizi, fastidio al 

docente, alla classe 
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scorretto nei confronti della 
comunità scolastica, senza 
dimostrare disponibilità al dialogo 

Partecipazione: passiva e 
dispersiva 

virtuale e alla lezione. 

4-1 

Violazioni gravi dei Regolamenti 

che possano anche configurare 
ipotesi di reato (esempio: uso e 
spaccio di sostanze stupefacenti 

negli spazi scolastici, minacce, 
ingiurie, violenza privata, reati di 

natura sessuale, atti che creino 
situazioni di pericolo per 
l’incolumità delle persone, 

violazione della privacy) 

Interesse: pressoché 
nullo  

Impegno: non disponibile 
alla collaborazione 
formativa  

Partecipazione: 
pressoché nulla 

Decisamente 
irregolare e 
ingiustificata 

Gravemente scorretto. 
Commette violazioni che 

possono anche configurare 
ipotesi di reato (esempio: 

cyberbullismo, pirateria 
informatica e simili) 

 

 

 

 

  



I.I.S. “LuigiCremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe V^ OD– A.S. 2020/2021 

 

20 

 

5 DIDATTICA A DISTANZA 

INTRODUZIONE 

Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID ha imposto 

alla scuola italiana un cambiamento radicale dell’organizzazione con il passaggio da una didattica in 

presenza ad una in modalità a distanza con l’obiettivo di mantenere vivo il dialogo educativo e 

formativo con gli studenti e le famiglie. 

La sua implementazione ha richiesto ai docenti la riprogettazione in itinere dei piani di lavoro 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. E’ stata altresì necessaria 

la rimodulazione della tipologia di valutazione. Non si sono, però, persi di vista la visione d’insieme 

didattico-educativa del percorso formativo e le specifiche esigenze degli alunni con disabilità. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA (Ambienti e strumenti di apprendimento) 

La didattica a distanza è stata realizzata, a scelta di ogni singolo docente, sia con modalità sincrone 

(video lezioni frontali online tramite le piattaforme Weschool, Zoom, Skype, Instagram o WhatsApp) 

sia modalità asincrone (mail, chat, documenti digitali di testo, audio o video) attraverso cui i docenti 

hanno trasmesso i materiali didattici, acquisito la restituzioni dei compiti assegnati o trasmesso la loro 

correzione. 

Alla video-lezione è stato affiancato del materiale esplicativo che gli studenti hanno potuto scaricare 

ed esaminare in un secondo momento. 

Per le discipline di Laboratorio i docenti hanno proposto materiale multimediale (autoprodotto o 

scaricato da Yuotube) o simulazioni di prove pratiche 

Per la registrazione delle attività svolte (o dei compiti assegnati) sono stati utilizzati sia il registro 

ARGO che la piattaforma WeSchool. 

Per tenere conto delle difficoltà linguistiche e logistiche incontrate dai ragazzi BES (DSA e/o 

stranieri) e dagli studenti con disabilità, il Consiglio di Classe ha attuato un forte coordinamento con 

il docente di sostegno per la semplificazione dei materiali didattici (mappe concettuali, appunti), 

l’utilizzo degli strumenti compensativi adattati alle nuove tecnologie per la didattica a distanza, al 

fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI/PDP. I docenti di sostegno ha altresì 

curato il costante rapporto con le famiglie. I docenti di potenziamento sono intervenuto per supportare 

la personalizzazione dei processi di apprendimento degli alunni BES e con disabilità. 

Non è mancato il coinvolgimento delle famiglie (attraverso mail, gruppi WhatsApp o contatti 

telefonici), mantenendo in tal modo attivo un canale di comunicazione con i docenti per monitorare 

l’andamento didattico dei figli e le ricadute psicologiche di questo difficile momento, concordare 

l’azione didattica o sollecitare la partecipazione dei propri figli. 

 

Principali criticità legate alla DAD riscontrati dal gruppo classe: 

1. strumenti: mancanza di dispositivi adatti (pc, tablet, stampanti) da parte di numerosi studenti; 

mancanza di una connessione sufficientemente potente per potere gestire le attività online 

(videolezioni); mancanza di contratti adatti a supportare i GB richiesti 

2. spazi/tempi: mancanza di ambienti adatti all'apprendimento; problemi di carattere 

organizzativo nel gestire le attività assegnate 

3. problemi di natura informatica: poca dimestichezza nell'uso dei dispositivi e applicazioni 
che sono stati adottati dall'istituto o dai singoli docenti 

4. difficoltà oggettive nelle materie pratiche di indirizzo 



I.I.S. “LuigiCremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe V^ OD– A.S. 2020/2021 

 

21 
 

TEMPI 

Per tutte le discipline, al fine di non appesantire eccessivamente la partecipazione degli studenti alle 

attività a distanza, è stato utilizzato il 60% del tempo che essi avrebbero avuto a disposizione in aula con 

lezioni di massimo 40 minuti, svincolando le lezioni dal vincolo del monte orario della didattica in 

presenza. Questo si è reso necessario tenendo conto del fatto che in famiglia alcuni studenti erano in 

possesso di un solo computer o di device dalle prestazioni limitate, oppure avevano connessione ad 

Internet con banda limitata. E’ stato altresì assicurato un certo equilibrio tra le discipline con attenzione 

sia alle materie professionalizzanti che a quelle che assicurano le competenze di base (italiano, 

matematica e inglese). Per i compiti assegnati i tempi di scadenza sono stati dilatati rispetto alla didattica 

in presenza: mediamente durata settimanale o quindicinale. 

 

VALUTAZIONE: STRUMENTI E CRITERI 

La valutazione ha tenuto conto di tre momenti fondamentali: 

− Feedback di correzione o risultato attraverso cui si rimanda allo studente la correttezza del 

compito svolto e dei risultati raggiunti 

− Feedback di processo: gli alunni ricevono spunti per riesaminare lo svolgimento del lavoro 

− Feedback di autovalutazione: lo studente fa un bilancio di quanto ha imparato 

 

Come per l’attività didattica anche la valutazione è stata condotta in modalità sincrona e asincrona, 

facendo ricorso a strumenti diversificati. 

 
Modalità SINCRONA 

− Verifiche orali: collegamento a piccoli gruppi tramite piattaforme We-School, Zoo, Skype o 

Whatsapp, Google Meet 

− Verifiche scritte: compiti a tempo su piattaforma We-School, saggi, relazioni, produzione di 

testi di diversa tipologia. 

 

Sono stati utilizzati i seguenti accorgimenti: colloqui programmati con collegamenti in videolezioni di 

gruppo; verifica che lo studente fosse solo in stanza (richiamo alla responsabilizzazione); richiesta 

dell’attivazione della videocamera; domande di ampio respiro che hanno portato alla luce ragionamenti 

logici e la capacità di fare collegamenti; 

 

Modalità ASINCRONA 

Verifiche scritte: consegna di un elaborato scritto con possibilità di approfondire in modalità sincrona 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Gli interventi proposti on /off line sono stati considerati indicatori di attenzione, utili per la valutazione 

formativa. La valutazione sommativa è stata integrata proprio da quegli elementi raccolti in fase di 

valutazione formativa. Nello specifico sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

 

− Presenza e partecipazione alla DDI 

− Interazione durante le attività di DDI 

− Costanza nello svolgimento delle attività 

− Puntualità nelle consegne 

− Valutazione dei contenuti nelle consegne/verifiche 

− Metodo di studio e organizzazione del lavoro 
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− Creatività e originalità nell’affrontare/ risolvere un compito 

− Acquisizione di conoscenze abilità e competenze 

− Disponibilità alla collaborazione con i docenti e con i compagni 

− Capacità di risolvere eventuali conflitti interpersonali al gruppo 

− Capacità di affrontare il periodo di difficoltà 

 

Il Consiglio di Classe ha tenuto conto della capacità di: 

 

− costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team working) 

− sapere ascoltare 

− esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti 

− collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo 

− saper gestire il tempo a disposizione 

− saper selezionare e usare le fonti 

− saper affrontare casi di studio 
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Credito formativo 

 

Per la valutazione dei crediti formativi il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, si atterrà alle indicazioni del 

D.M. 24 febbraio 2000 n. 49, art. 1 e art. 2, e prenderà in considerazione qualificate esperienze, coerenti con gli 

obiettivi educativi e formativi del corso di studi e debitamente documentate con esplicito riferimento al tipo di 

attività svolta e alla sua durata. 

 

Daranno luogo all’acquisizione dei crediti formativi le seguenti esperienze acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale: 

 

CATEGORIA MODALITA’ TIPOLOGIA 

Credito scolastico 

curricolare 

Acquisito nell’ambito 

dell’ordinario corso di studio 

- Frequenza 

- Partecipazione e 

interesse al 

lavoro scolastico 
- Approfondimento 
disciplinare autonomo e/o 
guidato 
- Omogeneità nell’impegno 

Credito 

scolastico 

extracurric

olare 

Acquisito in orario 

extracurricolare 

- Gruppo sportivo 
- Corsi integrativi 

Credito formativo Acquisito fuori dalla scuola di 

appartenenza e debitamente 

certificato 

- Stage 

- Corsi di informatica 

- Attività di formazione 

- Attività di volontariato 

- Corsi arricchimento 
- Sport, ecc. 

 
 

La documentazione relativa ai crediti formativi sarà oggetto di disamina da parte del Consiglio di classe in sede di 

scrutinio finale.  
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6 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

 
 

 

CONFERENZE/SEMINARI NEL CORSO DEL V ANNO 
 

 
TIPOLOGIA OGGETTO 

 

Alternanza Scuola 

Lavoro 

 

 

PCTO  

La classe ha svolto 280 ore di PCTO durante il terzo e quarto anno, 

completando quindi il monte ore obbligatorio. 

2. La classe nell’a.s. 2020-2021 ha partecipato ai seguenti webinar: 

• progetta la tua impresa – ven. 5 febbraio - 4 ore 

• webinar organizzati da A.I.O.P. (Accademia Italiana di Odontoiatria 

Protesica), per un tot di 12 ore. Al termine gli studenti hanno 

sostenuto una prova strutturata che è stata inviata all’AIOP per il 

rilascio della certificazione di presenza. 
 

 
Cittadinanza e Costituzione 

 

I rgazzi hanno partecipato da remoto a diversi incontri sul Progetto di 

Cittadinanza e Costituzione  

19 ott. Settimana Nazionale della Protezione Civile 

11 Nov “Sano per noi, sostenibile per il pianeta” 

17 nov “Legalità e lotta alla mafia” 

14 dic “La Costituzione spiegata ai ragazzi” 

 

 
 

 
Altro 

 

 

ATTIVITA’ DI P.C.T.O. 

Tutti gli alunni hanno partecipato, nelle classi terza, quarta e quinta, alle attività di Alternanza scuola-

lavoro, secondo il monte ore previsto nel Progetto. Il percorso formativo, sviluppato in orario curricolare, 

è stato realizzato combinando l’attività formale d’aula con l’apprendimento pratico in contesto 

professionale. Quest’ultima è stata sempre svolta presso aziende ed imprese del settore di pertinenza 

presenti sul territorio, con la supervisione di Tutor scolastici e Aziendali. 

La valutazione finale delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite in Alternanza, 

affidata ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di Classe, costituisce ogni anno oggetto di 

valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 

Presso la Segreteria Didattica è possibile consultare la relazione lasciata dal tutor scolastico. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Puntualità 

- Impegno 

- Comportamento disciplinare 

- Frequenza 

- Rispetto delle regole stabilite dall’Azienda 

- Livello delle competenze professionali acquisite durante l’attività svolta 

- Capacità di portare a termine compiti assegnati 

- Capacità di rispettare i tempi nell’esecuzione di tali compiti 

- Capacità di saper organizzare autonomamente il proprio lavoro 

- Capacità di porsi attivamente verso situazioni nuove 

- Capacità di comunicare efficacemente con altri 

- Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo 

- Capacità di lavorare interagendo con gli altri 

 

  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

Livello d’insufficienza 

Si è dimostrato molto scorretto e irrispettoso di orari di lavoro, regole aziendali ed attrezzature. Non è 

mai stato in grado di offrire collaborazione. Ha mostrato molte difficoltà di comunicazione sia con i 

colleghi che con i superiori. Non è stato in grado di svolgere i compiti assegnati e non ha rispettato le 

consegne. Ha avuto difficoltà nell’organizzare il lavoro. Non utilizzato i linguaggi specifici richiesti dal 

proprio ruolo e la frequenza è stata scarsa. 

 

Livello di sufficienza 

Ha mostrato un impegno costante rispettando orari di lavoro, regole aziendali ed attrezzature. E' riuscito 

con qualche difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato. L’ organizzazione del lavoro non sempre è stata 

svolta autonomamente, la partecipazione è stata costante ma senza offrire contributi personali. Ha saputo 

comunicare con i colleghi ed i superiori utilizzando un linguaggio tecnico di base. La frequenza è stata 

discontinua. 

 

Livello superiore alla sufficienza 

Ha mostrato un impegno assiduo e costante rispettando in modo puntuale orari di lavoro, regole aziendali 

ed attrezzature. E’riuscito senza difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato dimostrando di saper lavorare ed 

organizzare in autonomia l’attività il lavoro con contributi personali. Ha saputo comunicare con i 

colleghi ed i superiori utilizzando un linguaggio tecnico appropriato. E’in grado di individuare i 

componenti del sistema tecnico per intervenire nel montaggio e nella sostituzione di parti nel rispetto 

delle modalità e procedure stabilite. Sa interpretare gli elaborati tecnici e progettuali con particolare 

riferimento alla normativa vigente. 

 

 
In accordo con le nuove direttive dell'Esame di Stato (DL62/2017 -DM769/2018), sono state realizzate le 

seguenti simulazioni nazionali della Prima e Seconda simulazione di Esame di Stato 

Relazione Finale PCTO – tutor Prof.Stefano Bonioli 

Nel corrente anno scolastico il percorso PCTO della classe ha perseguito la finalità di arricchire la formazione 

professionale degli studenti e fornire loro gli strumenti per una scelta consapevole del futuro percorso di studi 

o di lavoro, anche in coerenza con il loro indirizzo di studio. 
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Nello specifico, tutte le attività sono state realizzate con la collaborazione di esperti esterni, nell’ambito di 

convenzioni ad hoc stipulate dalla scuola con Enti e Associazioni. A cause delle limitazioni imposte 

dall’emergenza sanitaria in atto, sono state realizzate in modalità a distanza sincrona, attraverso 

videoconferenze. 

Esse hanno posto l’attenzione sui seguenti obiettivi: 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e 

consapevolmente 

• integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze 

professionali che favoriscano un avvicinamento al mondo del lavoro 

• potenziare le competenze trasversali e le conoscenze tecniche di particolare interesse per il corso di 

studi in itinere, confrontandosi con esperienze vissute nel mondo del lavoro 

• offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica che 

contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità 

• favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio di esperienze 

e una crescita reciproca 

 
 
Come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, tutti gli alunni hanno partecipato 

alle attività di alternanza scuola-lavoro.  

Queste sono state svolte presso laboratori odontotecnici esterni con la supervisione di Tutor scolastici 

e Aziendali.  

 

 

 
Per il quinto anno, visto il raggiungimento delle ore curriculari negli anni precedenti e a causa 

dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del SARS-Covid 19 la classe ha partecipato ad AIOP 

EDUCATION un progetto da parte dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, visionando con 

il Tutor 9 Video lezioni organizzate dalla stessa per una certificazione totale di 12 ore. 

 

 

  

ANNO ORE SVOLTE PROGETTO 

Terzo anno (2018-2019) 120 Stage in lab odontotecnici 

accreditati all’istituto 

Quarto anno (2019-2020) 160 Stage in lab odontotecnici 

accreditati all’istituto 

Quinto anno (2020-2021) 12 AIOP EDUCATION 

 TOT  292  
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7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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8 PROGRAMMI  
 

Disciplina: “ITALIANO” A.S 2020-2021 

Classe 5OD 

PROF.SSA GIUSI TIMPANARO 
 

 
COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ    

 
CONOSCENZE  

 
 
Sapere comprendere la 

specificità e complessità 
della corrente letteraria di 
riferimento. 

 
  Avere consapevolezza della 

fisionomia di un autore, 
della sua opera e del suo 
pensiero.  

 
Saper analizzare un testo 

letterario, con riferimento 
agli elementi prettamente 
letterari e con capacità di 
inserimento nel contesto 
storico- culturale di 
riferimento.  

 
Saper cogliere lo sviluppo nel 

tempo di un genere 
letterario, riconoscendo gli 
elementi di diversità e di 
continuità. 

 
 
Saper istituire collegamenti 

semplici sia tra testi dello 
stesso autore sia di autori 
diversi. 

 
Sapersi esprimere in forma 

grammaticalmente corretta 
e lessicalmente 
appropriata. 

 
 
 

 
 
Riconoscere lo sviluppo della 
cultura letteraria ed artistica 
italiana, confrontando gli 
aspetti significativi con le 
esperienze culturali europee.  
 
Identificare le opere 
fondamentali della produzione 
di un autore.  
 
 Individuare i caratteri specifici 
di un testo letterario. 
 
 
Saper contestualizzare e 
attualizzare le tematiche prese 
in esame. 
 
Saper esporre i contenuti con 
chiarezza e coesione, 
rielaborandoli autonomamente 
e utilizzando il lessico specifico 
della disciplina. 
 
 
Progettare percorsi di ricerca 
personali, anche 
interdisciplinari. 

 
 
Conoscere il contesto 
storicoculturale nel periodo a 
cavallo tra Ottocento e 
Novecento e nel Novecento. 
 
 
 Conoscere, attraverso lo studio 
degli autori più significativi, il 
patrimonio letterario italiano e 
il percorso storico della 
letteratura italiana 
dell’Ottocento e del Novecento.  
 
 
 
 

 

1. Il passaggio tra Ottocento e Novecento: Positivismo e Decadentismo a confronto.  
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2. Definizione di Naturalismo e Verismo e confronto con Decadentismo.  

3. Il Decadentismo: dal senso stretto del termine all’uso più ampio.  

4. Il rapporto tra Decadentismo, Estetismo e Simbolismo.  

5. Il rapporto tra il Decadentismo, la filosofia e la psicanalisi.  

6. La poetica dei decadenti.  

7. Gli esponenti e le tematiche:  

- Languore, P. Verlaine 

- Spleen, C. Baudelaire 

- La perdita dell’aureola, C. Baudelaire 

- L’albatro, C. Baudelaire 

8. L’esteta Gabriele D’Annunzio: il vivere inimitabile.  

9. Introduzione al romanzo psicologico: analisi guidata de Il piacere.  

- Analisi guidata de Il ritratto dell’esteta.  

10. Il mito del superuomo.  

11. Giovanni Pascoli: il poeta fanciullo o il poeta delle piccole cose.  

12. La componente autobiografica nella poesia pascoliana.  

13. L’apparente semplicità e il turbamento latente.  

14. Cenni al Pascoli civile. 

- X agosto, 

- L’assiuolo, 

- Il gelsomino notturno. 

15. Italo Svevo: un intellettuale atipico. 

16. Svevo, la filosofia, la psicanalisi. 

17. I romanzi Una vita e Senilità: inettitudine sociale e psicologica a confronto. 

- Il ritratto dell’inetto, Senilità, cap. I.  

18. La coscienza di Zeno: dall’inettitudine alla malattia. Zeno Cosini il malato di nervi.  

- Prefazione, La coscienza di Zeno.  

- La saluta malata di Augusta, La coscienza di Zeno, cap. VI.  

19. Luigi Pirandello: la vita. 

20. La formazione filosofica e la poetica dell’umorismo. 

- Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo. 

21. La trappola e le maschere.  

22. Le novelle per un anno. 

23. I romanzi dell’identità: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila.  

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Il fu Mattia Pascal. 

- Mia moglie e il mio naso, Uno, nessuno e centomila.  

24. La rivoluzione teatrale.  

25. G. Ungaretti: L’allegria.  

- Veglia, 

- San Martino del Carso. 

- Fratelli, 

- Soldati. 

26. E. Montale: la poetica, le soluzioni stilistiche.  

- I limoni. 

- Spesso il male di vivere ho incontrato.  

 

 



I.I.S. “LuigiCremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe V^ OD– A.S. 2020/2021 

 

30 
 

 

STRUMENTI 
 
Libro di testo Le occasioni della letteratura; Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria.  
 
Dispense formato elettronico;  
Mappe concettuali create a lezione.  

 

Pavia, 15 maggio 2021    firma 

     Giusi Timpanaro  
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Disciplina: “STORIA” A.S 2020-2021 

Classe 5OD 

PROF.SSA GIUSI TIMPANARO  
 

 
 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ  

 
CONOSCENZE 

   

 
Conoscere i principali processi di 

trasformazione avvenuti nel 
XX secolo, in Europa e nel 
mondo.  

 
Saper riferire processi ed 

avvenimenti storici.  
 
Saper collocare gli eventi nello 
spazio e nel tempo. 
 
Saper individuare semplici 
relazioni tra gli eventi.   
 
Saper utilizzare il lessico 
specifico.  
 

 
Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità.  
 
Analizzare contesti e fattori che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 
 
Saper spiegare il fatto storico per 
mezzo di documentazione non 
storica come l’opera letteraria o 
artistica in senso più ampio.   
 
Riconoscere nella storia del 
Novecento le radici storiche del 
presente e attingere al presente 
per spiegare il passato.  
 
 

 
I cambiamenti nel passaggio 
dall’Ottocento e il Novecento.  
 
Il primo e il secondo conflitto 
mondiale. 
 
Il primo e il secondo dopoguerra.  
 
 
 
   

STRUMENTI 
 
Libro di testo Nuovi orizzonti, Il novecento e il mondo attuale, M. Onnis – L. Crippa. 
 
Dispense formato elettronico 

 
1. Il passaggio tra Ottocento e Novecento: la Belle époque.  

2. La vita dell’uomo nella Belle époque tra locali notturni, offerta di intrattenimento e beni di consumo 

durevoli.  

3. La pace apparente e le guerre per il dominio coloniale.  

4. Il nazionalismo, il revanscismo, lo sciovinismo: verso lo scoppio del primo conflitto mondiale. 

5. Focus: “le questione sociale”.  

6. Le guerre balcaniche: perché la penisola è definita una polveriera. Il rapporto con il primo conflitto mondiale.  

7. Il casus belli e l’inizio della guerra:  

- Schieramenti 

- Tappe 

- Sviluppi  

- Conclusione 

8. L’Europa dopo il primo conflitto mondiale, la conferenza di pace di Parigi e il trattato di Versailles. 

9. La condizione dell’Italia: G. D’Annunzio e la vittoria mutilata.   

10. Il biennio rosso. 
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11. L’avvento del fascismo: la figura di Mussolini e le ragioni dell’allontanamento dal socialismo. 

12. Fasci di combattimento, squadrismo d’azione, marcia su Roma e primo governo fascista.  

13. Le leggi fascistissime, la propaganda, la politica demografica.  

14. Le condizioni imposte alla Germania, base di un sentimento di rivalsa. 

15. La Repubblica di Weimar e il mito della pugnalata alle spalle.  

16. Come si diventa nazisti. 

17. Lo stato nazista: le leggi, la propaganda, la repressione. 

18. Gli Stati Uniti: dai ruggenti anni venti alla Grande depressione.  

19. Crollo della borsa di Wall Street: dal liberismo di Hoover al New Deal di F. D. Roosevelt.  

20. Il risveglio dei popoli extraeuropei: le lotte per l’indipendenza.  

21. La guerra civile spagnola: simulazione del secondo conflitto mondiale.  

22. Gli accordi: il Trattato di Locarno e il patto Molotov- Ribbentrop.  

23. La politica espansionistica: occupazione della Manciuria e invasione dell’Etiopia; l’inefficacia della Società 

delle Nazioni.  

24. L’invasione della Polonia e l’inizio del secondo conflitto: 

- Schieramenti 

- Tappe 

25. Sviluppi: 

- Il razzismo: la persecuzione degli ebrei.  

- L’Olocausto: differenza tra campo di concentramento e campo di sterminio.   

- Conclusione: la Resistenza e le bombe atomiche 

26. La guerra fredda. 

27. Gli anni Sessanta e Settanta.  

28. L’Italia dalla Costituzione al boom economico.   

 

Pavia, 15 maggio 2021      firma   

Giusi Timpanaro 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5OD 

 

DISCIPLINA: “ LINGUA INGLESE” 

Docente            Ludovica M. Rossini  

 

COMPETENZE 

Saper comprendere ed utilizzare 

espressioni di uso quotidiano e 

professionale. 

Saper comunicare in modo 

semplice e coerente su argomenti 

familiari o inerenti la sfera dei 

propri interessi. 

Saper produrre testi scritti adeguati 

al livello della 

classe(lettere,dialoghi/paragrafi 

brevi). 

Saper produrre testi scritti adeguati 

al livello della classe al fine di 

individuarne informazioni globali 

e specifiche. 

Saper utilizzare la terminologia 

tecnica in base all’indirizzo scelto. 

Saper generalizzare i meccanismi 

che regolano il funzionamento 

delle strutture presentate operando 

confronti tra L1 e L2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

Cogliere il senso generale di testi 

scritti specialistici. 

 

Identificare i contenuti specifici di 

testi scritti specialistici. 

 

 

Comprendere/ produrre testi in L2 

riguardanti argomenti del proprio 

indirizzo di studio. 

 

 

 
 

CONOSCENZE 

 

 

- Ripasso tempi verbali 

- Present perfect simple e 

continuou 

- Passive form 

- European Curriculum 

Vitae 

 

LETTURE TECNICHE DI 

INDIRIZZO (dal testo in adozione 

„New Dental Topics“ – Hoepli ed.) 

 

➢ Basic dental materials 

➢ Prosthetic materials 

➢ Basic lab procedures in 

prosthodontics 

 Civilisation 

➢ The imperialism 

➢ The Fascism 

➢ The Nazism 

➢ The holocaust 

 

 

 

 

STRUMENTI 

 

1. Libro di testo: “NEW DENTAL TOPICS” – Hoepli ed. ; „Grammar Log“ – Mondadori for English. 

1. Dispense formato elettronico 

2. Siti Internet di consultazione 

3. LIM 

4. Fotocopie fornite dall’insegnante. 

 

Data: 15/05/2020                         Firma 

 

          Ludovica M. Rossini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe 5 OD 

Prof.ssa Anna Maria Pettinato 

PROGRAMMA DI DIRITTO CLASSE     5 OD 

 

• Definizione di imprenditore 

• Dimensioni dell’impresa 

• Piccolo imprenditore e imprenditore agricolo 

• Collaboratori dell’impresa 

 

TIPOLOGIE DI IMPRESA:  

• Impresa collettiva, artigiana, laboratorio odontotecnico 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETA’: 

• Autonomia patrimoniale, responsabilità dei soci 

 

SOCIETA’ DI PERSONE: 

• Società semplice (S.S.) 

• Società in nome collettivo (SnC) 

• Accomandita semplice (SaS)   

• Diritti e obblighi dei soci    

• Responsabilità ei soci 

• Scioglimento e liquidazione   

 

SOCIETA’ DI CAPITALI: 

• SpA costituzione, capitale sociale, le azioni, gli organi sociali 

• L’assemblea, il collegio sindacale  

• SrL, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, scioglimento e liquidazione 

• Le società cooperative 

 

IL FALLIMENTO:  

• Presupposti, organi del fallimento 

• Effetti personali e patrimoniali sul fallito 

• Effetti sui creditori “par condicio creditorum”   

• Effetti sui terzi  

• Chiusura del fallimento 

 

LE OBBLIGAZIONI: 
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• cenni generali 

 

IL CONTRATTO: 

• Definizione, elementi essenziali e accidentali 

• Contratti per adesione 

• La compravendita 

 

LEGISLZIONE SOCIO SANITARIA:  

• Il servizio sanitario nazionale, 

 

CERTIFICAZIONE DEI MANUFATTI IN CAMPO ODONTO TECNICO:  

• regolamentazione, dichiarazione di conformità  

• obblighi del fabbricante di dispositivi su misura  

• persona responsabile del rispetto della normativa. 

 

 

 

COMPETENZE 

Saper collocare i contenuti affrontati nel programma di diritto entro un sistema di regole fondamentali 

 In una dinamica che presupponga la conoscenza delle norme oggetto di studio e, successivamente, 

l’applicazione di dette norme, alla vita reale. 

 

ABILITA’ 

Individuare il ruolo importante che rivestono: l’imprenditore, le società, e l’eventuale fallimento delle medesime. 

La conoscenza specifica di ciascuna delle società, per poter agire nel futuro della vita lavorativa con  

Competenze sufficienti. 

Avere la percezione di cosa sia un contratto, un’obbligazione, le loro differenze e presupposti. 

Avere poi dimestichezza con la legislazione socio-sanitaria e, in particolare, con la certificazione dei manufatti in 

campo odontotecnico, la cui abilità di esecuzione, sarà la certezza di un lavoro fatto a regola 

d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e a garanzia della salute del paziente. 

 

Pavia, 15 maggio 2021                                                                                                       FIRMA 

                                                                                                                                ANNA MARIA PETTINATO  
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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

PROGRAMMA DI GNATOLGIA 

 CLASSE 5OD 
 
La classe seguirà la didattica per competenze, secondo le indicazioni del MIUR nelle Linee Guida per i Nuovi 

Professionali. 

La Disciplina concorre, pertanto, a far conseguire allo studente  i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale dell’Indirizzo Odontotecnico . 

Nell’ambito della programmazione del C.d.C. essa concorre al raggiungimento dei risultati di apprendimento relativi al 

secondo biennio, espressi in termini di COMPETENZE ABILITA’ e CONTENUTI/CONOSCENZE  come di seguito 

dettagliato. 

 CLASSE ¬¬5OD 

  

COMPETENZE 

(codice TEE) ABILITA’ 

(codice TEE a,b,c,d…) CONTENUTI / CONOSCENZE 

TEE.1 Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica 

per la realizzazione di un manufatto protesico. 

TEE.1  

a) Utilizzare la terminologia specifica della disciplina 

Individuare e descrivere le componenti e le funzioni del sistema stomatognatico. 

Individuare e descrivere i principi gnatologici fondamentali e la loro relazione con una dentatura normale e 

con le riabilitazioni protesiche. 

 

b) Individuare le problematiche inerenti le patologie e proporre le relative soluzioni protesiche.  

Descrivere le diverse tipologie di protesi. 

 

 

Primo Quadrimestre 

 

1. Anatomia, fisiologia e igiene dell’apparato  stomatognatico 

2. Principali canoni gnatologici 

3. Carie dentale 

4. Parodontopatie  

 

Secondo Quadrimestre 

 

1. Definizione di protesi e classificazione delle protesi 

2. Protesi fissa 

3. Protesi totale mobile 

4. Protesi parziale rimovibile 

5. Protesi a supporto implantare 

6. Ortognatodonzia 

 

PROGRAMMAZIONE 

 



I.I.S. “LuigiCremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe V^ OD– A.S. 2020/2021 

 

37 
 

PATOLOGIE DEL CAVO ORALE: Le malattie - Cause di malattia -L’alimentazione come fattore di malattia 

- Le vitamine 

 

FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO DENTO-PARODONTALE: Malattia cariosa (Eziologia, 

Sintomatologia, Diagnosi) - Malattia della polpa (Pulpiti) - Malattia parodontale (Gengiviti, Parodontiti acute 

e croniche) 

 

PROTESI E PROTESI DENTARIE - Definizione e classificazione  

 

BIOMECCANICA DELLA PROTESI FISSA - Caratteristiche generali 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 e gli intarsi  

 

BIOMECCANICA DELLA PROTESI MOBILE TOTALE - 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 totale - Costruzione dei blocchi di occlusione - 

Rilevazioni intra- ed extra orali - Classi di montaggio - Scelta dei denti - Estetica del gruppo frontale - 

Montaggio dei denti in normocclusione - Modellazione in cera della protesi  

 

BIOMECCANICA DELLA PROTESI MOBILE PARZIALE – Generalità e classificazione – Tipi di 

ancoraggio – Protesi scheletrata – Elementi costitutivi dello scheletrato – Biomeccanica della protesi 

scheletrita – Procedimento di realizzazione di una protesi scheletrata – Protesi combinata – Gli attacchi – I 

fresaggi  

 

LA PROTESI A SUPPORTO IMPLANTARE – Definizione, classificazione e tipologia degli impianti dentali 

– Materiali per impianti – Utilizzo degli impianti e loro limiti – Protocollo chirurgico – Osteointegrazione – 

Tecniche di imprtonta – Protocollo protesico 

 

ORTOGNATODONZIA - Ortognatodonzia - Eziologia delle disarmonie cranio-facciali - Il fine 

ortognatodontico: la normocclusione - Le classificazioni di Angle e di Andrews - Classificazione degli 

apparecchi ortodontici 
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STRUMENTI  

 

1. Libro di testo: “ Competenze di Biomeccanica e Gnatologia - Ed. Lucisano” 

2. Dispense formato elettronico 

3. Strumenti multimediali 

 

LA METODOLOGIA 

 

Esposizione degli argomenti trattati durante la lezione e coinvolgimento degli studenti tramite domande per essere sicuri 

che abbiano capito i concetti sottoposti.  

 

 V                     VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verranno effettuate almeno 2 verifiche scritte (prove disciplinari e interdisciplinari) e 2 verifiche orali nel corso di 

ciascun quadrimestre. 

Le verifiche scritte comprendono diverse tipologie: 

 

1. Completamento di frasi mediante inserimento di parole chiave 

2. Domande con risposta a scelta multipla 

3. Domande con risposta tipo vero/falso 

4. Domande a risposta aperta 

 

Le verifiche orali prevedono: 

Discorso dello studente e domande da parte del docente 

La valutazione sarà trasparente, basata su criteri di valutazione esplicitati e discussi con la classe. 

 

RECUPERO 

Il lavoro di recupero sarà parte integrante e indispensabile dell'attività didattica. Si cercherà, quindi, per richiesta degli alunni o in 

base ad un riscontro negativo, di riproporre quanto spiegato o di chiarire passaggi del testo di difficile comprensione. Ogni lezione 

sarà, comunque, preceduta da un breve riepilogo delle lezioni precedenti; le stesse interrogazioni costituiranno un momento 

fondamentale di recupero. Di fronte a particolari carenze si cercherà di sopperire con l'assegnazione di lavori individuali di 

consolidamento. 

 

Data: 15/05/2021                Firma 

        Margherita Caminiti 

 



 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

A.S. 2020/2021 

Cl. 5OD  

prof. Stefano Bonioli 

Anno scolastico  

2020-2021 
 

La classe seguirà la didattica per competenze, secondo le indicazioni del MIUR sulle competenze di base 

dei quattro assi culturali da raggiungere nel biennio di obbligo scolastico. 

 

Al termine del quinto anno gli obiettivi da raggiungere sono declinati di seguito, attraverso la suddivisione in 

COMPETENZE e ABILITA’ e CONTENUTI/CONOSCENZE. 

 

 

CLASSE QUINTA 

  

COMPETENZE  

 

ABILITA’ 

 

CONTENUTI/ 

CONOSCENZE 

 Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema 

e di complessità. 

Codic

e 

TA1.1 

 

Raccogliere dati 

attraverso 

l’osservazione 

diretta degli 

oggetti 

artificiali. 

TC1.4 Sequenza delle operazioni da 

effettuare 

In riferimento ai seguenti temi: 

 

 Tecniche di modellazione e 

fusione della protesi in metallo 

ceramica. 

 Casistica di protesi su impianti. 

 Casistica delle protesi in 

zirconia. 

TA1.9 Analizzare un 

manufatto in 

termini di 

funzioni. 

    



 

 

   Modellare, 

fondere ed 

applicare la 

massa ceramica 

per la 

realizzazione di 

una protesi 

metalloceramica. 

Realizzare 

protesi su 

impianto. 

Utilizzare 

apparecchiature 

a controllo 

numerico per la 

lavorazione di 

protesi in 

zirconia. 

Interpretare una 

prescrizione 

medica. 

Compilare il 

certificato di 

conformità delle 

protesi. 

Interagire con ii 

fornitori di 

materiali ed 

apparecchiature 

di uso 

odontotecnico. 

Utilizzare 

appropriati 

metodi operativi 

per 

l’applicazione 

dei modelli 

 Prescrizioni odontoiatriche e 

lessico di settore. 

 Tecniche di interazione 

professionale 

 Casistica apparecchi ortodontici. 

 Realizzazione protesi overdentur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strumenti  

1. Attrezzi da laboratorio; 

2. Manuale di laboratorio; 

3. strumenti multimediali 

 

 

METODOLOGIA  

I vari temi saranno preventivamente illustrati con lezioni frontali e dimostrazioni pratiche del docente. Gli 

argomenti seguiranno una sequenza logica in base al grado di difficoltà e delle abilità manuali degli allievi. 

Al termine di ogni argomento seguirà una prova strutturata volta a verificare le acquisite conoscenze degli 

allievi. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Come stabilito dal Collegio dei Docenti e dalle Riunioni per Materia verranno effettuate almeno due verifiche 

pratiche nel corso di ciascun quadrimestre. 

 



 

 

La valutazione sarà trasparente, basata su criteri di valutazione esplicitati e discussi con la classe fermo 

restando l’assolvimento dei requisiti funzionali ed estetici degli elaborati secondo gli standard propri della 

professione.  

 

Recupero 

Il lavoro di recupero sarà parte integrante e indispensabile dell'attività didattica. Si cercherà, quindi, per 

richiesta degli alunni o in base ad un riscontro negativo, di riproporre quanto spiegato o dimostrato per  chiarire 

i passaggi delle varie lavorazioni di difficile comprensione. Ogni lezione sarà, comunque, preceduta da un 

breve riepilogo delle lezioni precedenti; le stesse interrogazioni costituiranno un momento fondamentale di 

recupero. Di fronte a particolari carenze si cercherà di sopperire con l'assegnazione di lavori individuali di 

consolidamento. 

 

 

 

 

Data:   15 maggio 2021       Prof. Stefano Bonioli 

 

               

       



 

 

PROGRAMMA DI 

SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO 
Docente: Pietropaolo Piro (supplente della prof.ssa Semino da novembre 2020) 

 

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

COMPETENZE 

 
Applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per 

progetti.  

 

Utilizzare le tecniche di 

lavorazione necessarie a 

costruire tutti i tipi di protesi: 

provvisoria, fissa e mobile.  

 

Applicare le conoscenze di 

anatomia dell'apparato 

boccale, di fisica e di 

chimica per la realizzazione 

di un manufatto protesico. 

  

Utilizzare in modo corretto 

le abilità e le conoscenze per 

una comunicazione efficace.  

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

 

Interagire con lo specialista 

odontoiatra. 

 

Aggiornare le competenze 

relativamente alle 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche nel rispetto 

della vigente normativa.  

 
 

ABILITA’ 

 
Individuare le cause di 

corrosione nell’ambito del 

cavo orale.  

 

Prevenire il fenomeno della 

corrosione, individuandone i 

necessari accorgimenti.  

 

Classificare i polimeri e le 

resine in funzione delle 

proprietà, composizione e 

utilizzo.  

 

Correlare i vari tipi di resine 

e compositi alle tecnologie 

di lavorazione.  

 

Classificare i materiali 

ceramici tradizionali e le 

ceramiche dentali.  

 

Individuare la ceramica 

dentale più idonea per una 

perfetta integrazione nel 

cavo orale.  

 

Valutare i risultati delle 

lavorazioni e riconoscere i 

difetti di produzione.  

 

Comprendere e avvalersi 

delle schede tecniche dei 

materiali.  

 

Interagire con l’odontoiatra 

in relazione alla corretta 

scelta dei materiali ed alla 

progettazione delle protesi.  
 

CONOSCENZE 

 
Chimica ed elettrochimica della corrosione 

in campo dentale.  

 

Metodiche di passivazione e trattamenti per 

limitare i fattori di rischio che favoriscono 

la corrosione.  

 

Lavorazione delle materie plastiche ed 

elastomeri.  

 

Meccanismi di polimerizzazione, additivi, 

prove sui polimeri.  

 

Resine, compositi e zirconia in campo 

dentale.  

 

Classificazione, caratteristiche, tecnologie 

di fabbricazione dei materiali ceramici.  

 

Classificazione, caratteristiche, componenti 

e struttura delle porcellane dentali.  

 

Metodiche di lavorazione in laboratorio 

delle leghe per porcellana.  

 

Odontoprotesi.  

 

Modalità di lettura autonoma della 

documentazione tecnica.  

 

Lessico tecnico-professionale.  
 

 

 

ATTIVITA’ DEL 

DOCENTE 

 
Lezione frontale e 

informatizzata (DDI). 

 

Lezione interattiva o 

multimediale.  

ATTIVITA’ DELLO 

STUDENTE 

 
Ascoltare e prendere appunti 

sul quaderno / tablet. 

  

STRUMENTI 

 
 

Libro di testo: SCIENZA DEI 

MATERIALI DENTALI E 

LABORATORIO – volume II 

– Ing. Maurizio Lala. 

 



 

 

  Interagire in modo costruttivo 

durante le lezioni, rispettando 

tempi e modalità della lezione.  

 

Avere un atteggiamento critico 

e propositivo.  

 

Rileggere e rielaborare gli 

appunti a casa, integrandoli con 

i testi didattici e materiale on-

line.  

 

Eseguire le attività didattiche 

assegnate dal docente con 

costanza e impegno.  

Dispense formato elettronico 

(Power Point). 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

1) Fusione a cera persa 

2) Polimeri 

3) Additivi 

4) Resistenza alla corrosione (Corrosione chimica 

ed elettrochimica) 

5) Materie Plastiche (Proprietà e classificazione) 

6) Termoplastici e termoindurenti 

7) La corrosione nei materiali metallici 

8) La corrosione chimica 

9) La corrosione elettrochimica 

10) Il potenziale elettrodico 

11) La serie elettrochimica 

12) Monomeri 

13) Resine acriliche 

14) Resine Composite 

15) Materiali ceramici 

16) Zirconia 

17) Le porcellane dentali 

18) Leghe metalliche 

19) Leghe d’oro da colata 

20) Leghe non nobili da colata 

21) Titanio 

22) Tecnica CAD/CAM 

 

  

Pavia, 15 maggio 2021     firma 

    Pietro Paolo Piro 



 

 

  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Docente: prof.ssa Cristiana Pascutto -  Programmazione didattica: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI / CONOSCENZE 

Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 

fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di 

analisi per descrivere e 
interpretare processi, fenomeni 
legati alle funzioni e per 

risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di 

vita quotidiano e professionale 

a) Applicare tecniche e 

procedure di calcolo per 

affrontare problemi di 

vario tipo del proprio 

contesto 

 

b) Identificare i fenomeni 

connessi ai processi del 

proprio settore 

professionale che possono 

essere indagati in modo 

scientifico 

 

c) Utilizzare i linguaggi 

tecnici e logico-matematici 

specifici 

Programma svolto: 

 

Primo Quadrimestre 
 

RIPASSO: 
Equazioni e disequazioni di I e II grado, 
intere e fratte. 

 
FUNZIONI: 

• Definizione, classificazione, dominio. 

• Grafici di funzione: definizione e 
proprietà. 

• Grafico della funzione esponenziale e 

applicazione ai modelli delle epidemie. 
 

Secondo Quadrimestre 
 

• Concetto di limite e sua definizione 

intuitiva. 

• Concetto intuitivo di continuità 

• Interpretazione del grafico di una funzione: 

dominio, intersezioni con gli assi 
cartesiani, segno, limiti, asintoti, 
monotonia e punti stazionari. 

• Funzioni algebriche razionali: introduzione 
del grafico approssimato in base al 

dominio, ai punti di intersezione con gli 
assi, al segno della funzione stessa. 

Cenni a: 

• calcolo di limiti di funzioni algebriche 
razionali: forme indeterminate 
fondamentali [∞/∞ ; 0/0] e 

individuazione degli asintoti verticali e 
orizzontali 

• concetto di derivata e suo significato 

geometrico 

• calcolo di derivate di funzioni razionali 

• costruzione del grafico probabile di una 

funzione razionale 
 

 

 STRUMENTI DIDATTICI 

 
1. Dispense in formato elettronico; 

2. Schemi concettuali e formulari proposti in classe; 

3. Videolezioni e colloqui in videochiamata nel periodo di sospensione delle attività in presenza.  

 

Data: 15/5/2021       Firma 



 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

Programmazione Classe 5 OD 

Disciplina: “ Scienze Motorie” 

Docente: Gaia Calandrini 
 

 

 

CLASSE 5OD_ 

  

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI / CONOSCENZE 

 

  

 
Potenziare il proprio 
sviluppo motorio e corporeo 
 
Consolidare la propria 
cultura motoria e sportiva 
 
Arricchire la propria 
coscienza sociale 
 
Approfondire l’aspetto 
teorico e operativo delle 
attività motorie e sportive 
 
 
 
 
 

 

 

sviluppare 

un’attività motoria 

complessa, 

adeguata ad una 

completa 

maturazione 

personale. 

 

piena consapevolezza 

degli effetti positivi 

generati dai 

processi di 

preparazione fisica 

specifici. 

 

osservare e 

interpretare i 

fenomeni connessi 

al mondo 

dell’attività motoria 

e sportiva in una 

prospettiva di 

durata lungo tutto 

l’arco della vita. 

 

 

 
 
Primo Quadrimestre 

 
1 – conoscenza dei test motori sulle 
capacità condizionali e coordinative 
2 – Espressività corporea 
3 – conoscenza dei fondamentali individuali 
degli  sport 
4- apparato scheletrico e muscolare 
 

Secondo Quadrimestre 
 

1 –  conoscenza delle principali norme di 
regolamento e delle tecniche degli sport 
individuali e di squadra 

       Fair play 
 
2- apparato cardiocircolatorio 
 
3- sistema energetico – alimentazione 
 
 
 

 

 
Pavia, 15 maggio 2021    firma 
      Gaia Calandrini 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO IRC A. S. 2020/2021 

CLASSE: 5OD 

DOCENTE: Prof. Samuele Bevilacqua 

 
Ore settimanali: 1 

Settembre – Ottobre: 

• Tematiche etico – morali di attualità: concezione di libertà; concezione dell’etica ed il valore della norma; 

discorso sulla identità dell’uomo e la sua dimensione religiosa in relazione con gli altri ed il contesto storico in 

cui vive. 

 

Novembre – Dicembre: 

• Approfondimento della concezione cristiano – cattolica della famiglia; 

• Discorso, e chiarimenti, sul sacramento del matrimonio; 

• Educazione Civica:  “Costruzione e mantenimento della pace nel mondo”. 

 

Gennaio – Febbraio: 

• Conoscenza ed approfondimento sul concetto cristiano di etica personale e sociale; concetto di Chiesa come 

comunità; 

• Discorso, e chiarimenti, sull’etica sessuale dal Medioevo ad oggi; 

• Discorso sui temi più delicati della bioetica: aborto ed eutanasia. 

Marzo – Aprile: 

• Tematiche socio – politiche d’attualità: società globalizzata; discorso sulla logica della pena di morte; 

• Il pregiudizio sulla religione; Marx, Freud e Nietzsche: i maestri del sospetto; la storia del conflitto: fede o 

scienza?; il fenomeno del risveglio religioso in Europa e nel mondo; 

• Criteri con cui approcciarsi ai testi sacri. 

Maggio – Giugno: 

• Riflessioni etiche e tematiche d’attualità religiosa e laica. 

 

COMPETENZE 
 

Al termine del quinto anno di studio l’alunno 

sarà in grado di 
 

• sapersi interrogare sulla propria identità 
umana, religiosa e spirituale, in relazione 
con gli altri e con il mondo, al fine di 
sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita; 
   

• riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà 
e nella comunicazione contemporanea, in 
dialogo con altre religioni e sistemi di 
significato; 

 



 

 

• confrontarsi con la visione cristiana del 
mondo, utilizzando le fonti autentiche 

della rivelazione ebraico-cristiana e 
interpretandone correttamente i contenuti, 
in modo da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, aperta 
alla ricerca della verità e alla pratica della 
giustizia e della solidarietà. 

 

 

 

ABILITÀ 
 

- Giustificare e sostenere consapevolmente le 

proprie scelte di vita, personali, 

anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù 

Cristo; 

- Riconoscere nel Concilio ecumenico Vaticano 

II un evento importante nella vita della Chiesa 

contemporanea e descriverne le principali scelte 

operate 

- Discutere dal punto di vista etico potenzialità e 

rischi delle nuove tecnologie; 

- Confrontarsi con la testimonianza offerta da 

alcune figure significative del passato e del 

presente. 

 

 

 

Pavia, 15 maggio 2021    Samuele Bevilacqua 

 

 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020/2021 

Referente prof.ssa Anna Maria Pettinato 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 5OD 

 

DESTINATARI 
Classe: 5OD 

Indirizzo: servizi socio sanitari-odontotecnico 

TEMATICA GENERALE 

CONTESTUALIZZAZIONE 

Apprendere che con il nuovo diritto di famiglia, si ha la parità di diritti e 

doveri tra coniugi e tra figli naturali, legittimi ed adottivi 

 

MONTE ORE COMPLESSIVO  

 

Monte Ore: 33 

di cui tutti in aula e video lezione 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Febbraio, marzo, aprile, maggio 

PREREQUISITI E 

COMPETENZE TARGET 

 

Prerequisiti: una buona coscienza di base del diritto, acquisito negli 

anni precedenti; saper collocare l’argomento di cui sopra, nella realtà 

di tutti i giorni, 

riconoscere le problematiche in oggetto e assumere comportamenti 

responsabili nella vita della coppia, in quanto tale e nei confronti dei 

figli sia legittimi, naturali e adottivi. 

 

- La famiglia è una piccola comunità composta dai genitori e dai 

figli che vivono sotto lo stesso tetto e ha una caratteristica 

principale e indispensabile: i suoi membri sono legati tra loro 

da un vincolo d’amore e solidarietà reciproco particolarmente 

stretto e profondo. 

- I principi fondamentali sono: uguaglianza tra i coniugi e 

uguaglianza tra i figli legittimi, naturali e adottivi, nell’ambito 

della riforma del diritto di famiglia del 1975 e 2012 

INSEGNAMENTI COINVOLTI e 

SAPERI ESSEN:ZIALI 

Asse dei Linguaggi 

- Italiano “I rappresentanti della legalità“ore 4: 

- Inglese “Food Consciousness “ore 3: 

Asse storico-sociale 

- …Religione” Costruzione e mantenimento della pace nel 

mondo” ore 2.): …. 

- Diritto “Riforma del diritto di famiglia “ore 4: 

Asse di scienze motorie “La donna e lo sport “ore 2: 

Asse scientifico, tecnologico, professionale 

- Scienze dei materiali (prof. Piro): Tutela e valorizzazione 

dell’ambiente – “Il platano di Curinga “ ore 2 

 

- Gnatologia “La tutela della salute“ ore3 



 

 

COMPITO DI REALTA’/ 

PRODOTTO DA REALIZZARE/ 

ESITI ATTESI 

 Dopo le lezioni frontali verrà fatta una verifica anche con 

esperienze giurisprudenziali. 

ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 

a) Fasi da svolgere 

     Spiegazione dell’argomento e  

Discussione in classe. Verifiche. 

METODOLOGIA DIDATTICA Lezione frontale 

RISORSE UMANE Docenti interni coinvolti:” Anna Maria Pettinato (Diritto) 

MATERIALI/STRUMENTI 
 Appunti forniti dall’insegnante, non essendo previsto un testo per 

questo argomento. 

CRITERI E STRUMENTI DI 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
 La valutazione verrà fatta tramite verifica orale o scritta 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 
In allegato 

 

SCHEDA PER GLI STUDENTI In allegato 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LETTO E APPROVATO, IL C.D.C.  

MATERIA DOCENTE 

 

Italiano e storia 

 

Giusi Timpanaro 

 

Inglese 

 

Ludovica Rossini 

 

Matematica 

 

Cristiana Pascutto 

 

Diritto e pratica commerciale, Legislazione 

socio-sanitaria 

 

Anna Maria Pettinato 

Gnatologia 
Margherita Caminiti 

 

Scienze dei Materiali dentali e laboratorio/ 

PCTO 

 

Pietro Paolo Piro (supplente della prof.ssa 

Gabriella Semino) 

 

Esercitazioni di laboratorio odontotecnico 

 

Stefano Bonioli 

 

Scienze motorie sportive 

 

Gaia Calandrini 

 

IRC 
Samuele Bevilacqua 

Pavia, 31 maggio 2021                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                Prof.ssa Silvana Fossati 
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