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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 di 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 140-142 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

Deve possedere approfondite conoscenze dell’anatomia, della funzionalità e dell’estetica 

dell'apparato masticatorio, di biomeccanica, di fisica e di chimica; oltre ad 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; utilizza 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. 

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. 

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. 

1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, 

fissa e mobile; 

2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 

chimica per la realizzazione di un manufatto protesico. 

3. Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli 

sui dispositivi di registrazione occlusale. 

4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 

rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni 

http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_6_agosto_2008%2C_n._133
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5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 

6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 

lavoro e di prevenzione degli infortuni. 

7. Interagire con lo specialista odontoiatra. 

8. 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. 
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La struttura del corso 
Il Corso di studi si sviluppa in un primo biennio finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle 

competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di istruzione. 

Un secondo biennio durante il quale sono approfonditi gli aspetti caratterizzanti il corso di studio, 

introducendo discipline come Scienze dei materiali dentali, Disegno e Modellazione odontotecnica, 

Gnatologia e Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica, ed infine un quinto anno finalizzato ad 

un migliore raccordo tra scuola e istruzione superiore e alla preparazione all’inserimento nella vita 

lavorativa. 

Inoltre, durante tutti e tre gli ultimi anni del corso sono previsti periodi di stage in alternanza alla 

formazione scolastica. 

Con il nuovo ordinamento cambia radicalmente il profilo del corso e la vecchia qualifica di 

Operatore meccanico di laboratorio odontotecnico, prevista dopo il terzo anno e il titolo di Tecnico 

del settore odontotecnico dopo il quinto anno, sono aboliti, sostituiti dal diploma di istruzione 

professionale ottenuto dopo il superamento dell’esame di Stato del quinto anno, con il quale è 

possibile accedere agli studi universitari, e, eventualmente, con l’Esame di Abilitazione 

all’Esercizio dell’Arte Sanitaria Ausiliaria di Odontotecnico, che consente la titolarità del 

laboratorio odontotecnico. 

 

Quadro orario e monte ore del secondo biennio e quinto anno 

 

Disciplina Secondo 

Biennio 

Quinto 

Anno 

Valutazione Monte ore 

III IV V   

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S, O 396 

Storia 2 2 2 O 198 

Lingua inglese 3 3 3 S, O 297 

Matematica 3 3 3 S, O 297 

Scienze Motorie 2 2 2 P 198 

Insegnamento della 

religione cattolica
1

 

1 1 1  99 

 
1 Solo per coloro che se ne avvalgono 

 

 



8 

 

Area di indirizzo 

 

Disciplina Secondo Biennio Quinto 

Anno 

Valutazione Monte ore 

III IV V   

Diritto e pratica 

commerciale, 

Legislazione socio-

sanitaria 

/ / 2 O 66 

Gnatologia  2 3 S, O 165 

Scienze dei materiali 

dentali e laboratorio 
4 

(2) 

4 

(2) 

4 (2) S, O 396 

Esercitazioni di 

laboratorio 

odontotecnico 

7 7 8 O, P 726 

Rappresentazione e Modellazione 
odontotecnica 

4 

(4) 

4 

(4) 

 
G, P 264 

Anatomia, Fisiologia, Igiene 2   O 66 

Alternanza scuola-lavoro 80 80 120  280 

Tra parentesi le ore in copresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico 

 2 ore annue 
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Presentazione della classe 
Composizione del gruppo-classe 

La classe è composta da 23 studenti di cui 8 femmine e 15 maschi. 

Due studenti hanno usufruito del Progetto Aree a Rischio. Il progetto è stato attivato nell'Istituto a 

partire dal secondo quadrimestre dell'anno scolastico corrente. 

 

Non tutti gli studenti della classe hanno seguito un percorso di studi regolare: alcuni allievi sono 

stati fermati durante il percorso di studi, altri invece hanno avuto precedenti esperienze scolastiche 

in altri istituti superiori. 

 

Gli alunni provengono in gran parte dai paesi della provincia di Pavia e di Lodi. 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 il supporto delle famiglie è stato sporadico o addirittura assente. 

 

Aspetti relazionali, educativi e disciplinari. 

 

In linea generale il gruppo classe si presenta poco coneso, affiatato e collaborativo, nonostate i numerosi 

interventi realizzati durante il corso del triennio per migliorare il clima e rendere l'ambiente di 

lavoro più favorevole alla gestione dell'attività didattica. Tale etereogeneità è dovuta in parte alla 

diversa  provenienza geografica e formazione culturale dei discenti (circa un terzo è di origine 

straniera),  in parte alle diverse condizione famigliari che caratterizzano la realtà dei singoli (in 

alcuni casi le famiglie sono totalmente assenti o colpite da gravi difficoltà economiche), in parte al 

carattere e alle capacità di apprendimento dei singoli. Tale condizione ha avuto delle ripercussioni anche dal 

puto di vista del profitto, anche se negli ultimi mesi la situazione è apparsa nettamente migliorata. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento è stato spesso vivace, ma complessivamente 

corretto e rispettoso delle regole condivise. 

Osservazioni sulla programmazione e sul profitto. 

La poca eterogeneità del gruppo, la presenza di atteggiamenti a volte poco consoni al contesto e/o il 

poco interesse verso alcune discipline, in particolare quelle di indirizzo, hanno rallentato in diversi 

momenti il regolare svolgimento delle attività didattiche. Nello specifico, 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 meno 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 per lo più di alunni ripetenti o 

provenienti da altri percorsi scolastici. 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. 

Si segnala, come più volte sottolineato in sede di CdC, che un’alta percentuale di alunni non ha 

mostrato negli anni una particolare attitudine e/o interesse per le discipline dell' Asse di Indirizzo. 

Per quanto riguarda le competenze relative all'Asse Linguistico, per un gruppo conistente di 
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studenti, si registrano ancora  lacune per quanto rigurada la produzione scritta/orale. 

Si puntualizza che nel corso dell’anno non c’è stata continuità di docenza per quanto riguarda la 

cattedra di Gnatologia: da settembre a febbraio è stata infatti coperta  Prof.ssa Veronica Leotta,  dal 

1 febbraio 2019 a fine anno dalla Prof.ssa Francesca Pagani. Di conseguenza il programma è stato 

svolto e portato a termine in tempi piuttosto brevi. 

Si segnala che dal 1 novembre 2019 il docente di laboratorio Prof. Aldo Curatolo è stato affiancato 

dal docente di potenziamento Prof.  Giovanni Puglisi 
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I docenti e stabilità del corpo insegnante nel triennio 

MATERIA 
DOCENTE ANNI DI 

PRESENZ
A 

 

Lingua e letteratura italiana 

Paola POLI 

Paola POLI 

Lidia Acquaotta 

III 

IV 

V 

Storia 

Paola POLI 

Paola Poli 

Lidia Acquaotta 

III 

 IV 

V 

Lingua inglese 

  

Ludovica ROSSINI  Giuseppina LAGROTTERIA (potenz.) 

Ludovica ROSSINI 

 

III 

IV,V 

Matematica 
Cristiana PASCUTTO III, IV, V 

Rappresentazione e 

Modellazione  odontotecnica 

Angela QUATELA III, IV 

  

Anatomia, Fisiologia, Igiene 

Giuseppe ROSATO 

 

III 

Diritto e pratica commerciale, 

Legislazione socio-sanitaria 

 

Angela NICOLO' 

 

V 

Gnatologia 

Alessandro SURRICCHIO 

Veronica LEOTTA con Francesca PAGANI 

 

IV 

V 

Scienze dei materiali dentali 

e laboratorio 

Alternanza scuola-lavoro 

 

Antonella RUSSO con Aldo CURATOLO 

Francesco RODOMONTE con Aldo CURATOLO 

III 

IV, V 

 

Esercitazioni di laboratorio 

odontotecnico 

Carlo SALINELLI 

Carlo SALINELLI con Stefano BONIOLI 

Aldo CURATOLO 

 

III 

IV 

V 

Scienze Motorie 

 

Davide NICORA con Stefano TOMARCHIO 

 Gaia CALANDRINO 

 

III 

IV V 

Sostegno area umanistica 
Mafalda Cuomo III, IV, V 

Insegnamento della religione 

cattolica (IRC)
1

 

 

 

Federico MOLLI 

 

III, IV, V 

1 solo per coloro che se ne avvalgono 
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Ore di lezione per singola disciplina 
 

MATERIA ORE SETTIMANALI 
ORE 

PREVISTE1 

ORE 

SVOLTE2 
Italiano 4 132 96 

Storia 2 66 54 

Inglese 3 99 54 

Matematica 3 99 79 

Scienze dei materiali 

dentali 
4 132 114 

Gnatologia 3 99 58 

Esercitazioni di  
laboratorio 

odontotecnico 
8 264 170 

Diritto e pratica 

commerciale, 

Legislazione socio- 

sanitaria 

 

2 

 

66 

 
 

47 

Scienze motorie 2 66 39 

IRC3 1 33 15 (su 25) 

1 per 33 settimane di lezione 
2 fino al 15 maggio 2018 

3 solo per coloro che se ne avvalgono 

 
 

 

Situazione di partenza e sua evoluzione 

CLASSE A.s. Iscritti Scrutinati Promossi 

Terza 2016/2017 25 25 24 

Quarta 2017/2018 23 23 29 

Quinta 2018/2019 23   
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                Risultati scrutini finali e credito scolastico 

Il credito scolastico è attribuito a partire dal terzo anno secondo la tabella DM 99/2009 

A partire dal quinto anno e in linea con il nuovo Esame di Stato (DL 62/2017 -DM769/2018) i crediti 

relativi agli anni precedenti sono stati convertiti in base alla seguente tabella 

 

Somma crediti conseguiti 

per il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III e IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

I crediti dell'ultimo anno scolastico sono stati attribuiti in base alla tabella seguente 

 

Media dei 

voti 

Fascia di credito 

III anno 

Fascia di credito 

IVanno 

Fascia di credito 

V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6<M< 7 8-9 9-10 10-11 

7<M< 8 9-10 10-11 11-12 

8<M< 9 10-11 11-12 13-14 

9<M< 10 11-12 12-13 14-15 
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Programmazione collegiale 

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

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. 

I programmi di ogni singola materia, parti integranti del presente documento di classe, sono 

riportati in allegato (Allegato A). 

Obiettivi formativi 

1 Promozione dello sviluppo della personalità curando l’accrescimento della consapevolezza 

delle proprie esigenze, potenzialità, capacità e carenze. 

2 Promozione di atteggiamenti solidali e sviluppo del senso civico (coscienza dei diritti e dei 

doveri). 

3 Educazione a partecipare alla vita scolastica in modo ordinato, pertinente e costruttivo. 

4 Educazione a rispettare le persone con cui si collabora (compagni, insegnanti, personale non 

docente). 

5 Rispetto del Regolamento d’Istituto. 

 

Obiettivi cognitivi 

1 Sapersi esprimere correttamente nella normale comunicazione orale e scritta e acquisire il 

linguaggio specifico per le diverse discipline. 

2 Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo e maturo avvalendosi in maniera proficua 

dei libri di testo, dei materiali didattici e degli strumenti di laboratorio. 

3 Acquisire la capacità di collegamento tra gli argomenti delle discipline affini. 

4 Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico. 

5 Rimane comunque inalterata l’attenzione sui restanti obiettivi riportati nel POFT. 
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Attività didattica 

 

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 varie modalità didattiche come di seguito descritto in tabella, 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. La scelta di un metodo o più di uno 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. 

 

 

 

 

It. St. Ing. Mat. Diritto 

Sciente 

Materie 

Dentali 

Gnatologia Laboratotio 
Scienze 

Motorie 
 IRG 

LEZIONE 

FRONTALE 

X X X X X X X X X X 

DISCUSSION 

E/ BRAINSTORMING 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

    

X 

RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI ED 

ESERCIZI 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

 

X 

  

 

  

RICERCHE/ 

RELAZIONI 

 

X 

 

 

X 

 

X 

  

 

 

X 

    

 

LAVORI DI 

GRUPPO 

 

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. 

 

 It. St. Ing. Mat. Diritto Sciente 

Materie 

Dentali 

Gnatologia Laboratorio Scienze 

Motorie 

 IRG 

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 

 

X 

 

X 

 

X 

  

ATTREZZI DA 

PALESTRA 

 

 

 

 
 

  
 

   

X 

 

 

COMPUTER  

X 

 

X 

 

X 
 

     

 

 

 

LIM  

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 
 

ATTREZZA 

TURA DI LAB. 

        

X 

  

AUDIO/VIDEO  

X 

 

X 

 

X 

      

 

 

X 

AULA  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

PALESTRA          

X 

 

 

LAB. ODONTOT 

ECNICO 

        

X 
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Interventi di recupero e potenziamento 

 

In generale, 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 autovalutare l’efficacia dell’azione didattica e di operare opportune variazioni nella 

programmazione.  Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere. Nella disciplina di 

Laboratorio ed esercitazione il Prof. Giovanni Puglisi è stato insegnante di potenziamento a 

partire dal 1 novembre 2019. 

Alcuni alunni sono stati inseriti all’interno del Programma “Aree a rischio”. 

 

Tempi 

 

Tutti i docenti hanno convenuto inizialmente di adeguare i tempi di insegnamento ai ritmi di 

apprendimento della classe, strutturando parte dell’orario settimanale per aiutare gli alunni in 

difficoltà a consolidare alcuni argomenti affrontati. In particolare per buona parte delle discipline 

è stata necessaria all’inizio dell’anno scolastico un’attività di ripasso degli elementi di base. Nel 

secondo quadrimestre vi sono state numerose interruzioni dell’attività didattica, le quali hanno 

condizionato lo svolgimento della programmazione di alcune discipline. 
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Valutazione 
Strumenti di valutazione: tipologia 

 
 It St Ing. Mat. Dir Sciente 

Mat 

Dentali 

Gnatologia Laboratorio Scienze 

Motorie 

 IRG 

INTERVEN TO 
X X X X X X X X 

 

      X X 

INTERROGAZIONE  

X 

 

X X X X X X X  X 

COMPONI 

MENTO 

 

X 

 

 

   
X  

   

QUESTION ARIO A 

RISPOSTA APERTA 

 

    X 

 

 

      X 

 

      X 

 

      X 

 

      X  
 

      X 

 

      X 

  

      X 

QUESTION ARIO A 

RISPOSTA 

MULTIPLA 

 

 

 

X 

 

      X 

 

      X 

 

      X  
 

      X 

  

X  

ANALISI DEL 

TESTO 

 

X 

 

 

        

LETTURA 

GRAFICI E 

TABELLE 

 

 

 

X 

  

      X 

      

      X 

RELAZION I  

      X 
  

      X 
   

      X 

  

       
  

LAVORI / 

ATTIVITA’ 

DI GRUPPO 

 

X 

 

X 

   

       
    

      X 

 

      X 

TEST MOTORI/ 

PERCORSI 

         

      X 

 

      X 

ATTIVITÀ 

PRATICA 

        

      X 

 

      X 
 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

 

X 

 

X 

 

      X 
       

      X 
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Strumenti di valutazione: numero 

 
 It St  Ing. Mat. Dir Sciente 

Mat 

Dentali 

Gnatologia Laboratorio Scienze 

Motorie 

 IRG 

INTERROGAZION

I ORALI 
2+1 2+1 4 1 3 3+1 2+1   4 

ELABORA TI 

SCRITTI 

 

4 

 

 

 

    4 

  

1 

   

1+1 

  

PROVE STRUT.  O 

SEMISTRU TT. 

 

2 

 

3 

  

5+1 

 
3+1 

 

3 

   

PROVE 

PRATICHE 

 

  

 

 

        
  

 
  

4+1 

 

5 

 

ALTRO  

1 

 

1 

 
 

 
 

   
 

 

+1 = prevista dopo il 15 maggio 2019 
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Criteri di valutazione 

 

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 POFt 

2018/19 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 esplicita la corrispondenza tra il voto e le conoscenze, le competenze, le 

capacità valutati. 
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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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Percorsi per le competenze trasversali e orientamento 

(Attività di alternanza scuola-lavoro) 

 
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 sono state svolte 120 ore di stage. 

 

In allegato (Allegato C) al presente documento è riportata la relazione  redatta dal Tutor 

scolastico Prof. Aldo Curatolo 

 

Stage aziendali: criteri di valutazione 

 
 

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. 
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Attività complementari alla didattica 

 
TIPOLOGIA OGGETTO 

 

Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 Stage in Azienda 

 

 

Viaggio di Istruzione 

 

Viaggio di istruzione a Barcellona 

 

 

Storia 
 

Visita alla mostra “L’offesa della razza” organizzata 

dall’ANPI  e dalla Provincia di Pavia in occasione della 

Giornata della Memoria. 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Progetto di Cittadinanza e Costituzione ALLEGATO E 
 

 

Altro 

 

Visita al Museo di anatomia presso l’Ospedale Universitario San 

Matteo di Pavia 

 

Spettacolo teatrale in lingua inglese dedicato alla figura di 

Shakespeare, presso Istituto Superiore A. Cairoli Pavia. 

 

 

 

 

Simulazione prove di Esame di Stato 

 
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 

1. una simulazione di Prima prova in data 19 febbraio2019 – testo di riferimento fornito dal 

MIUR (ALLEGATO D). Non è stata realizzata la seconda in quanto la classe si trovava in 

viaggio di istruzione a Barcellona 

2. due simulazioni di Seconda prova in data  28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019 – testo di 

riferimento fornito dal MIUR (ALLEGATO D). 
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Schemi di analisi globale della classe 

 

L’analisi globale della classe è riportata in relazione ai seguenti aspetti: 

1) Rispondenza al dialogo educativo 

2) Frequenza alle lezioni 

3) Attenzione e partecipazione 

4) Impegno nello studio 

5) Svolgimento del programma 

6) Raggiungimento degli obiettivi 

 

 

Segue analisi delle singole discipline 

 

 Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 

 Lingua e letteraturta italiana 

 Storia 

 Lingua Inglese 

 Matematica 

 Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio-sanitaria 

 Gnatologia 

 Scienze dei materiali dentali e laboratorio 

 Scienze motorie 

 IRC 
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ESERCITAZIONI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

 

RISPONDENZA 

AL DIALOGO EDUCATIVO 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

FREQUENZA 

ALLE LEZIONI 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

IMPEGNO 

NELLO STUDIO 

scarso    

 

modesto    

sufficiente    

discreto  X  

buono    

            

Svolgimento del programma 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA 

   

      X 

 

      X 

  

 

Raggiungimento degli  obiettivi 

 

GLI OBIETTIVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A 

 
 

SONO STATI RAGGIUNTI 

DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

 

CONOSCENZE 

 

 X  

ABILITA' X   

COMPETENZE X   
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

 

RISPONDENZA 

AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

 

FREQUENZA 

ALLE LEZIONI 

scarsa    

 

modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona X   

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

 

IMPEGNO 

NELLO STUDIO 

scarso    

 

modesto  X  

sufficiente    

discreto    

buono X   

             

Svolgimento del programma 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA 

  X X   

 

 

Raggiungimento degli  obiettivi 

 

GLI OBIETTIVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A 

 
 

SONO STATI RAGGIUNTI 

DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

 

CONOSCENZE 

 

X   

ABILITA' X   

COMPETENZE X   
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STORIA 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

 

RISPONDENZA 

AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

 

FREQUENZA 

ALLE LEZIONI 

scarsa    

 

modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona X   

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

 

IMPEGNO 

NELLO STUDIO 

scarso    

 

modesto  X  

sufficiente    

discreto    

buono X   

             

Svolgimento del programma 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA 

  X X   

 

 

Raggiungimento degli  obiettivi 

 

GLI OBIETTIVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A 

 
 

SONO STATI RAGGIUNTI 

DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

 

CONOSCENZE 

 

X   

ABILITA' X   

COMPETENZE X   
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LINGUA INGLESE 

 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

 

RISPONDENZA 

AL DIALOGO EDUCATIVO 

scarsa    

 

modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona X   

 

FREQUENZA 

ALLE LEZIONI 

scarsa  X  

 

modesta    

sufficiente    

discreta X   

buona    

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

 

IMPEGNO 

NELLO STUDIO 

scarso    

 

modesto    

sufficiente  X  

discreto    

buono X   

             

Svolgimento del programma 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi 

SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA 

  X X   

 

Raggiungimento degli  obiettivi 

 

GLI OBIETTIVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A 

 
 

SONO STATI 

RAGGIUNTI DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

 

CONOSCENZE 

 

 X  

ABILITA'  X  

COMPETENZE  X  
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MATEMATICA 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

 

RISPONDENZA 

AL DIALOGO EDUCATIVO 

scarsa X   

 

modesta    

sufficiente  X  

discreta  X  

buona X   

 

FREQUENZA 

ALLE LEZIONI 

scarsa X   

 

modesta    

sufficiente  X  

discreta  X  

buona  X  

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa X   

 

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona  X  

 

IMPEGNO 

NELLO STUDIO 

scarso X   

 

modesto  X  

sufficiente  X  

discreto  X  

buono X   

             

Svolgimento del programma 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA 

   X X  

 

Raggiungimento degli  obiettivi 

 

GLI OBIETTIVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A 

 
 

SONO STATI 

RAGGIUNTI DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

 

CONOSCENZE 

 

  X 

ABILITA'  X  

COMPETENZE X   
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DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARI 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

 

RISPONDENZA 

AL DIALOGO EDUCATIVO 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona    

 

FREQUENZA 

ALLE LEZIONI 

scarsa X   

 

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa X   

 

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

IMPEGNO 

NELLO STUDIO 

scarso    

 

modesto X   

sufficiente  X  

discreto X   

buono    

            

Svolgimento del programma 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA 

  X X   

 

Raggiungimento degli  obiettivi 

 

GLI OBIETTIVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A 

 
 

SONO STATI 

RAGGIUNTI DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

 

CONOSCENZE 

 

 X  

ABILITA' X   

COMPETENZE  X  
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GNATOLOGIA 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

 

RISPONDENZA 

AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa  X  

 

modesta    

sufficiente X   

discreta    

buona    

 

FREQUENZA 

ALLE LEZIONI 

scarsa X   

 

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa  X  

 

modesta    

sufficiente    

discreta X   

buona    

 

IMPEGNO 

NELLO STUDIO 

scarso    

 

modesto    

sufficiente  X  

discreto    

buono X   

             

Svolgimento del programma 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA 

   X X  

 

Raggiungimento degli  obiettivi 

 

GLI OBIETTIVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A 

 
 

SONO STATI 

RAGGIUNTI DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

 

CONOSCENZE 

 

 X  

ABILITA' X   

COMPETENZE X   
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SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

 

RISPONDENZA 

AL DIALOGO EDUCATIVO 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

FREQUENZA 

ALLE LEZIONI 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

 

IMPEGNO 

NELLO STUDIO 

scarso    

 

modesto    

sufficiente    

discreto  X  

buono    

             

Svolgimento del programma 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA 

  X X   

 

Raggiungimento degli  obiettivi 

 

GLI OBIETTIVI 

PERSEGUITI RELATIVI 

A 

 
 

SONO STATI 

RAGGIUNTI DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

 

CONOSCENZE 

 

 X  

ABILITA'  X  

COMPETENZE  X    
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SCIENZE MOTORIE 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

 

RISPONDENZA 

AL DIALOGO EDUCATIVO 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

FREQUENZA 

ALLE LEZIONI 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

IMPEGNO 

NELLO STUDIO 

scarso    

 

modesto    

sufficiente    

discreto  X  

buono    

             

Svolgimento del programma 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA 

  X X   

 

Raggiungimento degli  obiettivi 

 

GLI OBIETTIVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A 

 
 

SONO STATI 

RAGGIUNTI DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

 

CONOSCENZE 

 

 X  

ABILITA'  X  

COMPETENZE  X  
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IRC 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

 

RISPONDENZA 

AL DIALOGO EDUCATIVO 

scarsa X   

 

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

 

FREQUENZA 

ALLE LEZIONI 

scarsa    

 

modesta    

sufficiente    

discreta   X 

buona    

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

 

modesta    

Sufficiente   X 

discreta    

buona    

 

IMPEGNO 

NELLO STUDIO 

scarso    

 

modesto   X 

sufficiente    

discreto    

buono    

             

Svolgimento del programma 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA 

 X X    

 

Raggiungimento degli  obiettivi 

 

GLI OBIETTIVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A 

CONOSCENZE 
 

SONO STATI 

RAGGIUNTI DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

 

ABILITA' 

 

X   

COMPETENZE X   

COMPETENZE X   
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ALLEGATO A – PROGRAMMI SVOLTI 

 
Disciplina: “ITALIANO” A.S 2018-19 

Classe VOD 

LIDIA ACQUAOTTA 
 

 

COMPETENZE ABILITA' 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale 

della lingua italiana del Novecento 

 

 

 

Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per 

l’approfondimento e la produzione linguistica 

 

 

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella 

attività di studio e di ricerca. 

 

 

Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui 

secondo regole strutturate 

 

 

Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il 

processo di sviluppo della cultura letteraria italiana nel periodo 

considerato. 

 

 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 

culturale italiano ed internazionale nel periodo considerato 

 

Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse 

tipologie dei destinatari dei servizi. 

 

 

 

Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di 

studio 

 

 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale anche 

con riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

 

Saper utilizzare la rete per reperire informazioni, su indicazioni del 

docente 

 

 

 

Saper elaborare le informazioni in formato multimediale 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Testo di riferimento: Libro di testo: Sambugar, Sala, Laboratorio di Letteratura Vol. III, La Nuova Italia 

 

DAL POSITIVISMO AL DECADENTISMO 

 

Naturalismo e Verismo 

1. Una nuova fiducia nella scienza pagg. 7-9 

2. Dal Realismo al Naturalismo pagg. 10-12 

3. Il Verismo pagg. 12-13 

4. Naturalismo e Verismo a confrontopag. 14 

5. G. Verga: 

 Vita e opere principali pag.128; 

 Vita dei campi: caratteri e struttura dell'opera e lettura di La lupa pag. 138; 

 Il Ciclo dei Vinti pag. 131 

 I Malavoglia pagg. 143-144, lettura e analisi di La famiglia Malavoglia pagg. 150-153 e di    

L' addio di ‘Ntoni pagg. 157-160 

 

DAL DECADENTISMO ALL'ETA' CONTEMPORANEA 

 

La reazione al Positivismo pagg. 20-21 

Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita pag. 22 

 

G. PASCOLI: 

1. Vita pag. 186 

2. Le raccolte poetiche caratteri generali ( Myricae, Canti di Castelvecchio, Primi poemetti e 

Nuovi poemetti, Poemi conviviali ) pag. 188 

3. Il saggio Il Fanciullino pag. 188 e lettura e analisi di È dentro di noi un fanciullino pag. 227; 

4. Una nuova poetica pagg. 189-190; 

5. I temi della poesia pascoliana schema a pag. 191; 

6. Myricae pag. 196 e lettura e analisi di Lavandare e X Agosto; 

7. Canti di Castelvecchio pag. 209 e lettura e analisi de Il gelsomino notturno pag. 218 

 

G. D'ANNUNZIO: 

1. La vita e le imprese di D'Annunzio combattente pagg. 234-235 

2. Estetismo tra arte e vita pag. 22 

3. Il Piacere pagg. 264-265, lettura ed analisi di Il ritratto di un esteta pag. 265 

4. Dall'Esteta al Superuomo (appunti) 

5. Le Laudi pagg. 250-251, lettura e analisi di La pioggia nel pineto -Alcyone pag. 256 

 

Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari (appunti) 

Freud e la nascita della psicanalisi - La scoperta dell' inconscio pag. 24 

 

I. SVEVO 

1. La vita pag. 330 

2. Un intellettuale atipico; la figura dell'inetto e i primi romanzi (Appunti) 

3. La coscienza di Zeno pagg. 333-337, lettura e analisi di L'ultima sigaretta pag. 343, Un 

rapporto conflittuale righe 215- 273 pag. 350 

 

L. PIRANDELLO 

1. Vita pag. 374-375 
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2. Essere e apparire (appunti) 

3. L'umorismo pag. 387, lettura e analisi di Il sentimento del contrario pag. 387 

4. Il fu Mattia Pascal pagg. 390-393, lettura e analisi di Cambio treno pag. 396 e Io e la mia 

ombra pag. 403 

5. Uno, nessuno e centomila (cenni) pag. 411 

6. Novelle per un anno pag. 416 (genesi e struttura), lettura e analisi di Il treno ha fischiato pag. 

425 

 

G. UNGARETTI 

1. La vita pag. 454 

2. Le opere pag. 454 

3. L' Allegria (la genesi, il titolo, i temi,la poetica – parola pura e essenziale, lo 

sperimentalismo) pagg. 460-461. Lettura e analisi di: In memoria, Veglia, Fratelli, I Fiumi 

(cenni), San Martino del Carso. 

 

E. MONTALE (dopo 15/5) 

1. La vita pag. 630 

2. Le opere pagg. 631-632 

3. La dolorosa esperienza del vivere pag. 633 

4. La poesia metafisica e degli oggetti pag. 63 

5. L'evoluzione della figura femminile (cenni) 

6. Ossi di seppia pagg. 369-340, lettura e analisi di: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo 

7. Satura (cenni), lettura e analisi di Ho sceso, dandoti il braccio. 

 

Tipologia A,B,C: esercitazioni nuovo Esame di Stato 

 

 

 

 

Pavia, 15 maggio 2019                                                                                                Firma 

                                                                                                                           Lidia Acquaotta 
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Disciplina: “STORIA” A.S 2018-19 

Classe VOD 

LIDIA ACQUAOTTA 

 

COMPETENZE ABILITA' 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di 

persistenza e discontinuità. 

 

 

 

Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le 

innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

 

 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e 

gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

 

 

 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del 

territorio 

con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. 

 

 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libro di testo: NUOVI ORIZZONTI , vol.3 Loescher Ed. -  Inserto La Maturità in 50 domande 

 

L' EUROPA E IL MONDO NEL PRIMO NOVECENTO 

 

Il primo Novecento 

1. L Europa tra Otto e Novecento 

2. Il difficile equilibrio tra le potenze europee (in sintesi) 

3. Oltre l' Europa: USA e Giappone 

 

L’età di Giolitti 

1. Economia e società italiana tra XIX e XX secolo 

2. Giolitti al governo 

La Prima guerra mondiale 

1. Lo scoppio della guerra 

2. L' entrata in guerra dell'Italia 

3. Quattro anni di combattimenti feroci 
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4. Il 1917 

5. L'ultima offensiva degli imperi centrali 

6. Le caratteristiche della guerra di posizione 

7. La Conferenza di Parigi - La dura punizione ai tedeschi; I nuovi stati indipendeni; La 

Vittoria mutilata 

 

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE IN CONFLITTO 

 

La Rivoluzione Russa (cenni) – Inserto La Maturità in 50 domande pagg. 17 e 18 

 

Il fascismo in Italia 

1. Il tormentato dopoguerra dell'Italia (Biennio rosso) 

2. Il fascismo al potere 

3. L'Italia sotto il regime fascista 

4. La guerra d'Etiopia e le leggi razziali 

 

Il nazismo in Germania 

1. La crisi della repubblica di Weimar 

2. Hitler al potere 

3. I tedeschi al tempo del nazismo 

 

La crisi delle democrazie moderne 

1. Gli Stati Uniti dalla Crisi del '29 al New Deal 

2. Dittatature e democrazie in Europa (cenni – schema pag. 166) 

3. La guerra civile in Spagna 

4. L' espansione del Giappone 

5. L' Europa verso una nuova guerra (dal 1935 al 1939) 

 

La Seconda guerra mondiale 

1. 1939-41: il dominio della Germania nell'Europa continentale 

2. 1942: l'anno della svolta 

3. 1943: la disfatta dell'Italia 

4. La vittoria degli alleati 

5. La guerra contro gli uomini 

 

Dopo il 15/5 

1. L'Italia: da monarchia a repubblica 

2. Guerra fredda (cenni) 

 

 

Pavia, 15 maggio 2019                                                                                                Firma 

                                                                                                                           Lidia Acquaotta 
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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 

“Smile! The English you need as a 

dental professional”): 

 

 Articulators * 

 Casting techniques* 

 Resin composites* 

 Occlusal curves** 

 Composites* 

 Edentulous mouth** 

 Tooth decay** 

 Evolution of ceramic* 

 Dental Alloy* 

 

POSSIBILI COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

*->lab. tec. esercitazioni pratiche 

**-> gnatologi, anatomia 

 

STRUMENTI 

 

1. Libro di testo: “Smile!The English you need as a Dental professional” – Franco Lucisano Ed. 

1. Dispense formato elettronico 

2. Siti Internet di consultazione 

3. Testi di consultazione 

4. LIM 

5. Fotocopie fornite dall’insegnante. 

 

Data: 15/05/2019                         Firma 

 

                Ludovica M. Rossini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe 5 OD 

Prof.ssa Angela Nicolò 

Testo adottato: Diritto, Pratica commerciale e legislazione socio-saniataria. Ed. Simone per la 

scuola. 

Competenze: 

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

prevenzione degli infortuni. 

Interagire con lo specialista odontoiatra 

Abilità: 

Riconoscere i concetti di base del diritto commerciale e della legislazione socio-sanitaria. 

Riconoscere gli effetti derivanti da un accordo contrattuale e da un rapporto obbligatorio. 

Individuare gli elementi che connotano la struttura giuridica dell’impresa artigiana a carattere 

sanitario e di quella odontotecnica in particolare. 

Analizzare e comparare le forme di credito a disposizione dell’impresa artigiana. 

Redigere la documentazione richiesta per ottenere un dato tipo di finanziamento. 

Applicare la normativa igienico- sanitaria e di sicurezza e utilizzare i prescritti dispositivi di 

prevenzione. 

Applicare la normativa a salvaguardia dell’ambiente, dei principi igienico-sanitari, della sicurezza. 

Applicare gli adempimenti normativi necessari per la certificazione dei manufatti. 

CONTENUTI/CONOSCENZE: 

Primo quadrimestre: 

Concetti generali relativi al diritto commerciale. 

L’imprenditore 

Forme giuridiche d’impresa con particolare riferimento all’impresa artigiana a carattere sanitario. 

Società e Fallimento. 

Secondo quadrimestre: 

Il rapporto obbligatorio. 

Principi e caratteristiche dei contratti. 

Contratti tipici e atipici inerenti l’imprenditore e la sua attività. 

Principi e caratteristiche della legislazione socio-sanitaria. 

Normativa ambientale, igienico-sanitaria, sulla sicurezza e sul trattamento dei dati personali. 

Certificazione dei manufatti. (Argomento che verrà trattato dopo il 15 maggio.) 

Lessico giuridico di base. 

Strumenti: 

Libro di testo. 

Mappe concettuali e schemi riassuntivi 

Dispense in formato elettronico (utilizzo piattaforma We Scholl) 

Power point 

Metodologia: 

Lezione frontale 

Lettura guidata del libro di testo 

Lettura della Costituzione o altre norme giuridiche 

Analisi di casi 

 

Pavia 15 maggio 2019                   Prof.ssa Angela Nicolò 
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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

PROGRAMMA DI GNATOLGIA 

 CLASSE V OD 

PROF. PAGANI FRANCESCA 
 

STRUMENTI: 

. Libro di testo: “Competenze di Biomeccanica e Gnatologia” Autore: Massimo Scola 

. Dispense in formato elettronico 

 

COMPETENZE: 

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

per la realizzazione di un manufatto protesico. 

 

ABILITA’: 

. 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. 

 

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

. Descrivere le diverse tipologie di protesi. 

 

PROGRAMMA I QUADRIMESTRE: 

PATOLOGIE DEL CAVO ORALE: 

Malattie e cause delle malattie- L’alimentazione come fattore di malattia- Le vitamine 

 

FISIOPATOLOGIA DEL CAVO ORALE: 

Malattia cariosa- Pulpiti- Malattia parodontale 

 

PROGRAMMA II QUADRIMESTRE: 

PROTESI E PROTESI DENTARIE: 

Definizione- Classificazione 

 

BIOMECCANICA DELLA PROTESI FISSA: 

Caratteristiche generali- Analisi dei pilastri- Preparazione dei pilastri- Classificazione delle protesi 

fisse- Corone singole e complete- Ponti- Perni radicolari- Corone parziali e gli intarsi- Altri tipi di 

protesi fissa- Realizzazione della protesi fissa 

 

BIOMECCANICA DELLA PROTESI MOBILE TOTALE: 

Definizione e classificazione- Principi fondamentali per la tenuta della protesi- Analisi clinica del 

paziente- Fisiopatologia dei tessuti orali di sostegno della protesi- Impronte in protesi mobile- 

Costruzione di blocchi di occlusione- Rilevazioni intra ed extra orali-  Classi di montaggio- Scelta 

dei denti- Estetica del gruppo frontale- Montaggio dei denti in normocclusione- Bilanciamento 

protesico- Montaggio dei denti in II e III classe- Modellazione in cera della protesi- Operazioni 

finali 

 

 

BIOMECCANICA DELLA PROTESI MOBILE PARZIALE: 

Generalità e classificazione- Tipi di ancoraggio- Protesi scheletrata- Elementi costitutivi dello 

scheletrato- Biomeccanica della protesi scheletrata- Procedimento di realizzazione di una protesi 
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scheletrata- Protesi combinata- Gli attacchi- I fresaggi 

IN PROGRAMMA DOPO IL 15 MAGGIO: 

PROTESI A SUPPORTO IMPLANTARE: 

Definizione, classificazione e tipologia degli impianti dentali- Materiali per gli impianti- Utilizzo 

degli impianti e loro limiti- Protocollo chirurgico e osteointegrazione 

 

Cenni di otognatodonzia 

 

 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE MATERIE: 

- Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 

- Inglese 

- Scienze dei materiali dentali 
 

 

 

 

Data: 15/05/2019                              Firma 

 

                Francesca Pagani 
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ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

A.S. 2018/2019 

Cl. 5^ OD B 

prof. Aldo Curatolo, prof. Giovanni Puglisi (potenziamento). 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Argomenti svolti: 

1. Realizzazione di una protesi overdentur con attacchi calcinabili; 

1. Realizzazione di una corona in metallo ceramica. 

2. Casistica protesi scheletrata. 

 

ORE DI LEZIONE: 170 

 

COMPETENZE 

Gli allievi hanno acquisito competenze minime per la realizzazione di protesi con attacchi / ganci 

fusi e protesi in metallo ceramica. 

 

ABILITA' 

Gli allievi della classe, eccetto per alcuni, non hanno dimostrato particolare attitudine o abilità degli 

argomenti svolti. 

 

CONOSCENZE 

Gli allievi della classe, eccetto per alcuni, hanno acquisito le conoscenze minime per la 

realizzazione dei predetti argomenti come l'utilizzo delle attrezzature (forni, fonditrici, 

parallelometro, ecc). 

In sunto, il programma tecnico pratico è stato svolto per obiettivi minimi sia per difficoltà oggettive 

come ad esempio la dotazione di materiale di consumo in ritardo rispetto la programmazione e sia 

per un diffuso disinteresse da parte della maggioranza degli allievi i quali hanno palesato che al 

termine del corso non intendono esercitare la professione di odontotecnico. 

 

Pavia, 15 maggio 2019                            prof. Aldo Curatolo e prof. Giovanni Puglisi 
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PROGRAMMA DI 

SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO 
Docenti: Prof. Rodomonte Francesco, Prof. Aldo Curatolo 

 

Libro di testo  Maurizio Lala , Scienza dei materiali dentali e laboratorio – VOL. 2    LALA Editore 

 

ABILITA’ 
Gli alunni devono: 

1. saper valutare come le proprietà: chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche, di un 

materiale ne determinano l’utilizzo, 

2. sapere come un ciclo di lavorazione influenza le proprietà di un determinato 

materiale, 

3. sapere come i materiali interagiscono nel cavo orale, 

4. valutare i risultati di lavorazione e riconoscere i difetti di produzione. 

 

COMPETENZE 
• saper leggere organicamente le conoscenze acquisite in funzione della costruzione di 

manufatti 

• condurre in modo chiaro, logicamente e concettualmente ordinato la comunicazione, 

con efficace riutilizzo del lessico specifico 

• interagire con l’odontoiatra in merito alla corretta scelta dei materiali e alla 

progettazione della protesi 

 

CONOSCENZE 
PROPRIETA’ DEI MATERIALI (chimico-fisiche- meccaniche – tecnologiche )   

MATERIALI DA IMPRONTA 

Generalità, proprietà richieste ai materiali da impronta   

Materiali da impronta anelastici: gesso, pasta all’ossido di zinco, resine termoplastiche; 

composizione, proprietà ed utilizzo 

Materiali da impronta elastici: colloidi reversibili ed irreversibili, elastomeri al polisolfuro, gomme 

al silicone, gomme al polietere; composizione, proprietà ed utilizzo 

 

LEGHE METALLICHE UTILIZZATE PER RIVESTIMENTI IN RESINA 

Leghe nobili da colata: classificazione - composizione ed effetti dei costituenti. Proprietà generali, 

diagramma di stato oro-rame e relativi trattamenti termici. 

Leghe non nobili da colata: leghe cromo-cobalto, leghe cromo-nichel; composizione, proprietà ed 

effetti dei costituenti 

Il titanio e le sue leghe, composizione, proprietà chimico-fisiche, utilizzo. 

 

LEGHE METALLICHE PER RIVESTIMENTI CERAMICI: 

leghe nobili e non nobili, leghe palladiate. Composizione, proprietà chimico-fisiche, utilizzo, delle 

leghe metalliche per rivestimenti ceramici. Il procedimento di fusione a cera persa, per la 

produzione di protesi dentali. 

 

I POLIMERI 

I polimeri, proprietà chimico-fisiche dei polimeri, classificazione dei polimeri, i polimeri 

termoplastici e termoindurenti, la temperatura di transizione vetrosa, struttura amorfa e 

semicristallina di un polimero, grado di polimerizzazione, Meccanismi di reazione per le reazioni di 

polimerizzazione, poliaddizione e policondensazione, tecniche di smaltimento del calore per le 

reazioni di polimerizzazione 
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LE RESINE ACRILICHE 

Proprietà generali del metilmetacrilato e del polimetimetacrilato. Classificazione delle resine 

acriliche e loro proprietà generali, possibili difetti. 

Resine acriliche: autopolimerizzanti (resine a freddo), termopolimerizzanti (resine a caldo), 

composite (resine fotopolimerizzanti; composizione chimica, proprietà e utilizzo. 

Resine termoplastiche: composizione, proprietà ed utilizzo. 

Resine per modelli: resine poliuretaniche ed epossidiche, composizione, proprietà ed utilizzo. 

 

MATERIALI CERAMICI 

Generalità, classificazione, materie prime. 

Ceramiche dentali - generalità, proprietà, classificazione componenti e struttura – ceramiche 

feldspatiche e ceramiche alluminose. La lavorazione in laboratorio delle ceramiche dentali 

tradizionali - Impieghi in protesi fissa e mobile - Resina e porcellana a confronto 

Materiale speciale : la zirconia 

 

LA CORROSIONE IN CAMPO DENTALE 

 

Pavia, 15 maggio 2019                                                                  Prof. Rodomonte Francesco 

                                                                                                             Prof. Aldo Curatolo 
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Anno scolastico 2018-2019 

Programmazione svolta 

Disciplina: Matematica 

 

Docente Classe 

Pascutto Cristiana V OD 

 

1. FINALITA’ EDUCATIVE 
A. Sviluppare le capacità analitiche e sintetiche 

B. Migliorare le capacità di ragionamento, le facoltà intuitive e deduttive 

C. Conoscere e utilizzare il linguaggio simbolico almeno nelle linee essenziali 

D Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

  

2. OBIETTIVI 

A. Disciplinari 

B. Coordinare le varie conoscenze per applicarle nei contesti adeguati 

C. Abituarsi a lavorare in piccoli gruppi 

  

3. CONTENUTI 

 

Primo quadrimestre 

 

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

 

FUNZIONI: 

1. Definizione, classificazione, determinazione e rappresentazione del dominio. 

2. Funzioni algebriche razionali: introduzione del grafico approssimato in base al dominio, ai 

punti di intersezione con gli assi cartesiani, al segno della funzione stessa 

 

Secondo quadrimestre 

 

LIMITI: 

1. Concetto di limite e sua definizione intuitiva 

2. Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali 

3. Forme indeterminate fondamentali [∞/∞; +∞-∞; 0/0] 

4. Asintoti verticale e orizzontale: definizione intuitiva, rappresentazione grafica, calcolo per 

mezzo dei limiti 

5. Concetto intuitivo di continuità 

 

DERIVATE: 

1. Funzioni monotòne in un intervallo: definizione attraverso il rapporto incrementale. 

2. Concetto di derivata come limite del rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

3. Calcolo di derivate di funzioni elementari e di funzioni razionali intere e fratte. 

4. Studio della derivata prima per individuare la monotonia e gli eventuali punti stazionari di 

una funzione algebrica razionale, intera o fratta. 

 

Studio di una funzione razionale finalizzato a tracciarne un grafico approssimato: dominio, 

intersezione con gli assi cartesiani, segno, limiti agli estremi del dominio, monotonia e punti 

stazionari. 
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Interpretazione di un grafico di funzione per stabilirne dominio, intersezione con gli assi 

cartesiani, segno, limiti agli estremi del dominio, monotonia e punti stazionari. 

 

Collegamenti multidisciplinari: lettura e interpretazione di grafici relativi alle proprietà chimico-

fisiche dei materiali dentali. 

 

 

                

Pavia, 15 maggio 2019                          Prof.ssa Cristiana Pascutto 
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Anno Scolastico 2018-2019 

Programmazione Classe 5 OD 

Disciplina: “ Scienze Motorie” 

Docente: Giulia Tiboni 
 

I contenuti adottati e sviluppatori sono i seguenti: 

Attività a carico naturale ed aggiuntivo, d’opposizione e resistenza, di controllo tonico della 

respirazione con varietà d’ampiezza e di ritmo. 

Equilibrio in condizioni dinamiche complesse ed in volo. 
 

Esercitazioni relative a : 

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative (forza, velocità e resistenza) 

Esercitazioni mediante test e percorsi.   

Andature preatletiche di base (skip, calciata, balzata,corsa laterale avanti ed indietro) 
  
 Giochi sportivi: 

• Pallavolo: fondamentali individuali, gioco di squadra, arbitraggio 

• Calcio: fondamentali individuali, gioco di squadra, arbitraggio 

• Pallacanestro: fondamentali individuali, gioco di squadra 

• Pallamano: fondamentali individuali, gioco di squadra 

 
Informazioni e conoscenze relative a: 

• Teoria del movimento e metodologia dell’allenamento 

• Norme e regolamenti degli sport di squadra 

• Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni 

• L’apparato locomotore ( in generale) 

 
Il programma è in linea con le scadenze prefissate e gli obiettivi specifici previsti si considerano 

globalmente raggiunti. 

Come programmato sono state effettuate lezioni frontali teoriche e lezioni pratiche in palestra e 

all’aperto, tempo permettendo. 

Sono state effettuate valutazioni di tipo pratico, attraverso test motori e giochi sportivi di squadra, 

che hanno permesso di verificare l’apprendimento in itinere. 

Le caratteristiche delle finalità e degli obiettivi hanno  richiesto una metodologia basata 

sull’organizzazione d’attività in “situazioni” sulla continua indagine e sull’individuazione e 

autonoma correzione dell’errore. 

La valutazione dello studente si è basata sull’apprezzare sia la capacità esecutiva delle varie attività, 

sia il comportamento tenuto durante l’anno. 
 

Pavia, 15 maggio 2019                                                                  Il docente: Giulia Tiboni 
 

 

 

 



50 

 

PROGRAMMA SVOLTO IRC A. S. 2018/2019 

CLASSE: 5OD 

DOCENTE: Prof. Federico Molli 

 
Dallo Stato Pontificio allo Stato della Città del Vaticano - 20 settembre 1870. Pio IX l'ultimo 

papa re. 

 

Dallo Stato Pontificio allo Stato della Città del Vaticano - 4: La Legge delle 'guarentigie'. 

 

Dallo Stato Pontificio allo Stato della Città del Vaticano - 5: Verso il Concordato; I Patti 

Lateranensi del 1929. 

 

Pio XI contro le leggi razziali del 1938, CulturaCattolica.it; La comunità scientifica italiana 

di allora si compromise con il Manifesto della Razza di Mussolini. 

 

Gli interventi dottrinali della Chiesa in Germania contro il nazionalsocialismo. 

Pio XI e la "Mit Brennender Sorge" . 

 

10 Febbraio (bis). Giornata del ricordo delle foibe; CulturaCattolica.it . 

 

IL CONCILIO VATICANO II: la Chiesa verso il rinnovamento; un concilio deciso all'interno 

della Chiesa per rinnovarsi. 

 

I lavori del concilio Vaticano.II; le innovazioni del Concilio; la Chiesa segno e strumento 

dell'amore di Dio. Riferimento ai documenti conciliari. 

 

LA BIOETICA E I LIMITI DELLA SCIENZA: significato del termine; la scienza deve porsi 

dei limiti? Bioetica Laica/Cristiana. 

 

Ricerca e rispetto della vita umana secondo una bioetica cristiana; 

 

Legalità e liceità morale delle leggi: alcuni esempi storici del XX secolo. 

 

Interruzione Volontaria di Gravidanza: embrione/persona umana; documenti magisteriali in 

merito (Donum Vitae; De abortu procurato). Legge n. 194 22/5/1978. 

 

Fine vita e problema eutanasia; D. A. T. Legge 219 2017. 

 

 

 

Pavia, 15/5/2019                                                                                       Prof. Federico Molli 
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ALLEGATO C 

SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

DATA DI SVOLGIMENTO 19 FEBBRAIO 2019 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

                                                 
1
corrose 

2
cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3
il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in 

                                                 
4
Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 



54 

 

collo5 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta8 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa 

nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un 

casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di 

rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli 

allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a 

scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, 

incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce? 

                                                 
5
in collo: in braccio. 

6
incolume: non ferito. 

7
accosto: accanto. 

8
pulverulenta: piena di polvere. 

9
divelte: strappate via. 

10
ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

11
il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

12
Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità
13

. È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche 

alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. 

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, 

come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le 

generazioni
14

. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso 

il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 

senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores 

temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto 

e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, 

concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il 

desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione 

dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati 

dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, 

presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)
15

. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 

nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 

una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi
16

; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. 

Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene 

dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste 

affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare 

Cartagine è di per sé un legame con Cartagine
17

. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

 

 

Comprensione e analisi 

• Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

                                                 
13

A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14

M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 

ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15

Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 

1991, p. XLVIII. 
16

Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17

«Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 

nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, p. 75. 
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• Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi 

rispettivamente del mondo antico e del medioevo? 

• Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da 

Ovidio e Tacito? 

• Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 

dell’atteggiamento dei giovani vero la storia? 

• Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi 

del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 

interessanti. 

     Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli 

ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in 

generale e quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti 

alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in 

un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 

soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti 

e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che 

animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad 

alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così 

bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione 

secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati 

all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e 

soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e 

dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 

la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e 

di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti 

umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono 

di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla 

legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 

tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io 

sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 
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giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e 

si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

 Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

Comprensione e analisi 

• Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

• Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

• Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, 

Jean Hamburger? 

• Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei 

diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

• La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 

lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 

biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 

limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società 

rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 

L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività. La comunità scientifica è stata la prima a mettere in 

pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta 

seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 

momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il 

linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio 

costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 

dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive 

e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. Ma come 

riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della globalizzazione 

che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente 

l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo 

dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello 

planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 

Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 

Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è 

scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. Esiste, 

ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una 

parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 

illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò 

aggraverà il problema dell'emarginazione. Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la 

formazione sono una necessità. Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, 

se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 

contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. 
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Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è 

attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la 

loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza 

acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la 

tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo. 

1. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, 

il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? 

Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

2. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 

comunità scientifica? 

3. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: 

le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 

 



61 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 

aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza 

reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare 

paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 

sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 

continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 

l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 

interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 
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condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 

letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ITALIANO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE- I PROVA 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
PUNTEGGIO PER LE TIPOLOGIE A, B, C 

   ASPETTO 
VALUTATO 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 Indicatore 1       
tot.max 20p 

  

 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA A,B,C 

 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE E 
COMUNICATIVE 
 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
Max. p. 10 

Struttura del testo disorganica 4 

Struttura non del tutto organica 6 

Struttura del testo complessivamente organica 8 

Struttura del testo organica ed efficace 10 

Coesione e coerenza 
testuale 
Max. p. 10 

Testo formulato in modo disorganico/non coerente 4 

Testo non del tutto organico e coerente 6 

Testo sufficientemente organico e coerente 8 

Testo organico e coerente con uso consapevole dei 
connettivi 

10 

Indicatore 2 
tot.max 20p 

  

 
 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
 
 
 
Max.p. 10 
 

Ripetuti errori e/o uso scorretto 
 delle strutture morfo-sintattiche; punteggiatura 
inadeguata 

 
4 

Ortografia e morfo-sintassi   
parzialmente corrette; punteggiatura parzialmente 
corretta/poco efficace 

 
6 

Ortografia e morfo-sintassi   
sostanzialmente corrette; punteggiatura 
adeguata/parzialmente efficace 

8 
 

Ortografia corretta, uso appropriato 
delle strutture morfo-sintattiche, punteggiatura 
corretta ed efficace 

10 

 
 
Ricchezza e 
padronanza  lessicale 
 
Max. p. 10 

Lessico limitato e non sempre adeguato/scorretto 4 

Lessico di base, generico/non sempre appropriato  
6 

Lessico adeguato e complessivamente adatto alla 
situazione comunicativa 

 
 
8 

Lessico puntuale, vario e appropriato.  
 

10 

Indicatore 3 
tot.max 20p 

  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
Max. p.10 

Conoscenze/riferimenti culturali scarsi e non precisi 4 

Conoscenze/riferimenti culturali limitati e non sempre 
precisi 

6 

Conoscenze/riferimenti culturali adeguati e 
sufficientemente precisi 

8 

Conoscenze/riferimenti culturali ampi e approfonditi 10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Giudici critici/valutazioni personali scarsi  e non 
adeguatamente motivati/ non del tutto pertinenti 

4 

Giudici critici/valutazioni personali limitati e/o non del 
tutto motivati/ non del tutto pertinenti 

6 

Giudici critici/valutazioni personali sufficienti e/o 
adeguatamente motivati/ pertinenti 

8 

Giudici critici/valutazioni personali pertinenti, 
motivati, approfonditi 

10 
 

Punteggio competenze linguistiche e comunicative 60 
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TIPOLOGIA A 

    
ASPETTO 
VALUTATO 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 
 
Comprensione 
della consegna 

rispetto dei vincoli 
della consegna 
(SINTESI/PARAFRASI) 
rispetto della 
lunghezza della 
rielaborazione 

Rispetto parziale della tipologia di 
rielaborazione/della lunghezza della rielaborazione 

4 

Rispetto puntuale della tipologia di rielaborazione  
entro l'estensione richiesta dalla consegna 

8 

 
Comprensione 
del testo 

capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

comprensione parziale/con qualche errore 4 

Comprensione adeguata e globalmente corretta 6 

Comprensione del testo completa e senza errori 8 

 
 
Analisi del testo 

puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi del testo imprecisa e/o incompleta rispetto 
alle richieste della consegna 

4 

Analisi del testo complessivamente corretta e 
adeguata rispetto alla consegna 

6 

Analisi del testo  puntuale e completa rispetto alle 
richieste della consegna 

8 

Interpretazione 
del testo 

 
Capacità di collocare 
il testo nel periodo 
culturale; di porlo in 
relazione con altri 
autori/con la 
produzione 
dell’autore/con altri 
testi dello stesso 
genere 
 

Interpretazione lacunosa/con errori, che soddisfa 
solo in parte le richieste della consegna; esposta in 
modo impreciso 

4 

Interpretazione parziale ma globalmente corretta/ 
esposta in modo accettabile 

8 

Interpretazione adeguata nei contenuti e 
nell’esposizione 

12 

Interpretazione puntuale, articolata in modo coeso 
ed esposta con linguaggio appropriato 

16 

Punteggio parziale massimo, tip.A 40 
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TIPOLOGIA B 

    
ASPETTO 
VALUTATO 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 
Comprensione 
del testo   
 
 

 
Individuazione della/e 
tesi (e antitesi) e delle 
argomentazioni e 
rielaborazione del testo 

Comprensione/rielaborazione superficiale con errori 
di interpretazione 

 
3 

Comprensione/rielaborazione parziale  
6 

Comprensione/rielaborazione sufficiente e 
globalmente corretta 

 
9 

Comprensione/rielaborazione puntuale e priva di 
errori 

12 

 
 
 
 
Produzione di un 
testo 
argomentativo 
 
 

 
 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando i connettivi 
pertinenti 

Argomentazione limitata/superficiale/ non del tutto 
coerente/ uso improprio dei connettivi 

 
4 

Argomentazione  sufficiente/non del tutto 
approfondita/parziale padronanza dei connettivi 

 
8 

Argomentazione corretta, abbastanza 
approfondita e consapevole/adeguato uso dei 
connettivi 

12 

Argomentazione approfondita e 
rielaborata criticamente/puntuale uso dei connettivi 

 
16 

  
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali limitati/non del tutto congruenti/ 
parzialmente adeguati all’argomentazione 

 
3 

Riferimenti culturali limitatamente 
corretti/sufficientemente adeguati all’argomentazione 

6 
 
 

Riferimenti culturali corretti/congruenti/ 
adeguatamente all’ argomentazione 

9 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi/ del tutto 
congruenti/puntualmente articolati 

12 

Punteggio parziale massimo, Tip.B 40 
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TIPOLOGIA C 

    
ASPETTO VALUTATO 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 
 
COMPRENSIONE 
DELLA CONSEGNA                                    

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla 
traccia/documento 
d’appoggio 
Coerenza del titolo ed 
eventuale 
paragrafazione 

Testo non pertinente rispetto alla traccia/ titoli 
e paragrafazione incoerenti 

 
3 

Testo parzialmente pertinente rispetto alla 
traccia/ titolo e/o paragrafazione  non del tutto 
coerente 

6 

Testo sufficientemente pertinente rispetto alla 
traccia/titolo e/o paragrafazione 
sufficientemente coerenti 

9 

Testo del tutto pertinente rispetto alla traccia/ 
titolo e/o paragrafazione coerente ed efficaci 

12 

SVILUPPO 
DELL’ESPOSIZIONE 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Esposizione superficiale nei contenuti e/o 
sviluppo disorganico 

4 

Esposizione limitata e/o sviluppo non 
pienamente organico 

8 

Esposizione sufficiente sviluppata in modo 
adeguato 

12 

Esposizione approfondita sviluppata in modo 
efficace e coerente 

16 

 
 
SVILUPPO 
DELL’ARGOMENTAZI
ONE 

Correttezza ed 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali limitati/non 
del tutto appropriati/non sufficientemente 
articolati 

3 

Conoscenze e riferimenti culturali 
limitati/sufficientemente 
appropriati/adeguatamente articolati 

6 

Conoscenze e riferimenti culturali 
discreti/pertinenti/ ben articolati 

 
9 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi/ del 
tutto pertinenti/puntualmente articolati 

12 

Punteggio parziale massimo, tip.C 40 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

              SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

PRIMA SIMULAZIONE 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IP03 – SERVIZI SOCIO - SANITARI ARTICOLAZIONE  

ARTICOLAZIONE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - 

ODONTOTECNICO 

 

Tema di: SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO e 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

Un paziente con edentulia parziale, in corrispondenza dell'elemento 35, viene trattato con un ponte 

fisso in cui gli elementi 34 e 36 fungono da pilastri.  

La prescrizione clinica prevede la realizzazione di una sottostruttura in lega nobile e rivestimento 

estetico in ceramica.  

Il candidato descriva le operazioni necessarie alla realizzazione della sottostruttura metallica, a 

partire dal modellato in cera ultimato. 

Inoltre dall’analisi delle schede tecniche proposte individui la lega più idonea all’ accoppiamento 

con una ceramica feldspatica motivando la scelta. 

LEGA I 

LEGA II 

 

    IL CANDIDATO RISPONDA AI SEGUENTI QUESITI. 

 

- Illustrare le caratteristiche del titanio ed il suo impiego in ambito dentale. 

- Indicare le proprietà che devono possedere le leghe metalliche utilizzate per la 

produzione di protesi metallo-ceramica, indicando pregi e difetti dei diversi tipi di 

lega. 

- A quali requisititi devono rispondere i materiali impiegati per la presa dell’impronta 

dentale. Fare inoltre una descrizione dei materiali da impronta elastici, indicandone: 

la composizione, il loro utilizzo, i vantaggi e gli svantaggi. 

 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è 

predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in 

coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della 
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dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 
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SECONDA SIMULAZIONE 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IP03 - SERVIZI SOCIO – SANITARI 

 ARTICOLAZIONE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - 

ODONTOTECNICO 

 

Tema di: SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO e 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

La prescrizione clinica prevede: 

“Realizzazione di una protesi scheletrata superiore con ganci su elementi 13 e 23 

con edentulia degli elementi 14-15-16-17-18 e 24-25-26-27-28.” 

Il candidato individui la classe di appartenenza dello scheletrato indicato nella 

prescrizione in oggetto, quindi descriva la progettazione del lavoro fino alla 

modellazione in cera della struttura scheletrica (escludendo le fasi di fusione e 

colata).  

Per la realizzazione delle zone edentule viene utilizzata una resina 

autopolimerizzante a base di  metilmetacrilato. Se ne descrivano la preparazione, la 

composizione delle fasi di partenza e le proprietà del prodotto finito. 

 

IL CANDIDATO RISPONDA AI SEGUENTI QUESITI. 

 

1) Descrivere il montaggio di una protesi totale secondo Gysi su AVM: resinatura, lucidatura, 

strumenti utilizzai, (difetti nella realizzazione della resinatura) 

 

2) Descrivere le principali resine utilizzate in campo dentale specificandone: 

 il loro utilizzo, 

 la loro composizione, 

 le loro proprietà 

 come avviene il processo di polimerizzazione 

 possibili problemi che si hanno durante la loro lavorazione. 

 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta 

dal MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 

specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione 

tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

PRIMA PARTE DELLA PROVA (A) SECONDA PARTE DELLA PROVA (B) 
INDICATORI DESCRITTORI 

 
  A B1 B2 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari 

(Punti 6) 

COMPLETA 6 6 6 

ADEGUATA 4,5 4,5 4,5 

PARZIALE 3 3 3 

SCARSA 1,5 1,5 1,5 

INESISTENTE 0 0 0 

PUNTEGGIO PARZIALE    

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali   

Punti 7 

COMPLETA 7 7 7 

ADEGUATA 5 5 5 

PARZIALE 3,5 3,5 3,5 

SCARSA 1,5 1,5 1,5 

INESISTENTE 0 0 0 

PUNTEGGIO PARZIALE    

Completezza nello svolgimento 

della traccia. 

Punti 4 

COMPLETA   4 4 4 

ADEGUATA 3 3 3 

PARZIALE 2 2 2 

SCARSA 1 1 1 

INESISTENTE 0 0 0 

PUNTEGGIO PARZIALE    

Capacità di argomentare 

utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici. 

Punti 3 

APPROPRIATA E CORRETTA 3 3 3 

COMPLESSIVAMENTE CORRETTA 2 2 2 

PARZIALMENTE CORRETTA 1,5 1,5 1,5 

POCO CORRETTA 0,5 0,5 0,5 

SCORRETTA 0 0 0 

PUNTEGGIO PARZIALE    

PUNTEGGIO PARZIALE TOTALE    

PUNTEGGIO RELATIVO ALLA SECONDA PARTE (PARTE B) DELLA PROVA 
 PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO QUESITO B1  

PUNTEGGIO QUESITO B2  

SOMMA DEL PUNTEGGIO DEI QUESITI (B1 + B2)  

PUNTEGGIO DELLA SECONDA PARTE DELLA PROVA  (B)                           

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA 
 PUNTEGGIO 

PUNTI RELATIVI ALLA PRIMA PARTE DELLA PROVA (A)  

PUNTI RELATIVI ALLA SECONDA PARTE DELLA PROVA (B)  

SOMMA DELLE DUE PARTI DELLA PROVA  

VALUTAZIONE: PUNTEGGIO/2                     /20 
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ALLEGATO D 

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

A. S. 2018/2019 

 

CITTADINI CONSAPEVOLI. 

 

 
OBIETTIVI: Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza 

attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La 

conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un 

momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. 

Come previsto della riforma sulla maturità 2019, l'orale deve accertare le conoscenze e le 

competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione, 

pertanto il progetto si propone di: 

– Far comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione della Repubblica. 

– Far individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il 

commento e l’analisi critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali. 

– Offrire spunti di riflessione e approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità 

– Far comprendere l’importanza del bene comune in una visione di economia circolare. 

– Far analizzare aspetti problematici della vita della Unione Europea e della dimensione dei 

Diritti Umani. 

– Organizzare un pensiero autonomo ed argomentato sugli stessi. 

 

Competenze 

Sviluppare ed utilizzare in situazione competenze in campo storico, sociologico e giuridico. 

Saper selezionare fonti in ambito territoriale ed in rete. 

Esporre in modo efficace. 

Applicare le competenze informatiche e di cooperative learning nel lavoro di gruppo. 

Organizzare presentazioni nelle modalità consentite dalle tecnologie (video, power point ecc…). 

 

ORGANICO: Docente di diritto ed economia: Prof.ssa Angela Nicolò 

 

CLASSI: 5MA, 5MT, 5 MODA, 5 ODO. 

 

DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

ORE SETTIMANALI: n° 2. Ore totali 8 da svolgersi in orario pomeridiano, come da calendario. 

 

METODOLOGIA: 

Lezione frontale iniziale con tutte le classi, successivamente lezioni circolari, lavori di gruppo da 

svolgersi con le singole classi. 

Ricerca e produzione di contenuti nel Web 2.0 

Interazioni nel social network 

Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe 

Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad 
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ogni componente: coordinatore, verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, 

nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del gruppo. 

Studio di casi. 

Consegna agli studenti e discussione iniziale. 

Ricerca di casi di attività della cittadinanza e del bene comune. 

Comunicare, discutere e confrontarsi in classe. 

Utilizzo della piattaforma  We School per elaborazione e stesura di testi e appunti 

Realizzazione di mappe riassuntive, pagine, articoli e/o testi finali. 

Verifiche in itinere: comprensione del testo ed eventualmente conclusiva 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: gli argomenti sono suddivisi in 5 percorsi: 

A. Diritti di cittadinanza e diritti umani 

Per tutti: concetto di cittadinanza 

1. Organizzazione delle Nazioni Unite.       

2. Dichiarazione universale dei Diritti umani. 

3. Diritti nella Costituzione italiana 

4. Immigrazione e Diritto di cittadinanza 

5. Salute e benessere sono diritti di tutti. 

 

B. La Costituzione come mappa di valori 

Per tutti: I Principi fondamentali 

1. Una Repubblica democratica fondata sul lavoro. 

2. La centralità della persona umana 

3. Le diverse forme dell’uguaglianza 

4. Libertà religiosa 

5. L’Italia nella comunità internazionale 

6. I doveri di solidarietà 

 

C. Formazione e informazione 

Per tutti: Diritto-dovere di istruzione e formazione 

1. Il ruolo sociale della famiglia 

2. L’istruzione come diritto e dovere 

3. Partecipazione democratica a scuola 

4. Diritto all’informazione 

 

D. Vivere in società: Diritti e doveri 

Per tutti: le diverse forme di libertà 

1. Diritto e tutela della salute 

2. Diritto dell’ambiente, diritto all’ambiente 

3. Tutela del lavoro 

4. Libertà di impresa e proprietà 

5. Partecipazione politica 

6. Partiti politici e sistema elettorale 
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E. Cittadini d’Europa 

Per tutti: Il progetto dell’unità europea 

1. Un’Europa sempre più grande 

2. Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea 

3. Un grande mercato con un’unica moneta 

4. La cittadinanza europea 

DURATA PROGETTO: da Marzo 2019 ad Aprile 2019 circa 8 ore. 

RISORSE: Video proiettore, sala pc, collegamento internet per ricerca documenti. 

STRUMENTI: 

a) Piattaforma We School 

a) Mappe e schede riassuntive. 

b) Video. 

 

VERIFICHE: 

In itinere e finali (anche attraverso la comprensione del testo). 

I Criteri di valutazione terranno conto: dell’interesse e partecipazione degli studenti, dello 

svolgimento del ruolo nel cooperative learning; l’autonomia nell’uso delle fonti e nella ricerca, 

acquisizione e gestione delle informazioni. 

 

CALENDARIO: 

Lezione introduttiva (tutte le classi): Lunedì18 marzo 

Successivamente gli incontri, che si terranno presso la sede centrale, si articoleranno secondo il 

seguente calendario, per le singole classi dalle 14.15 alle 16.15. 

5 MA: 

Mercoledì 20 marzo; Lunedì 25 marzo; Mercoledì 27 marzo 

5 MT: 

Lunedì 1aprile; Lunedì 8 aprile; Lunedì 15 aprile. 

5 MODA: 

Mercoledì 3 aprile; Mercoledì 10 aprile; Mercoledì 17 aprile. 

5 OD: 

dal 19 marzo (la classe sarà suddivisa in piccoli gruppi 4/5 studenti), tutti i martedì 5° ora, presso la 

sede Bordoni.   

 

La Classe 5 OD ha scelto il percorso B, ovvero “La Costituzione come mappa di valori” 

articolato in: 

- I Principi fondamentali 

- Una Repubblica democratica fondata sul lavoro. 

- La centralità della persona umana 

- Le diverse forme dell’uguaglianza 

- Libertà religiosa 

- L’Italia nella comunità internazionale 

- I doveri di solidarietà. 
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Secondo il seguente svolgimento 

Il primo incontro ha visto coinvolte tutte le classi 5, svoltosi in aula magna, durante il quale sono 

stati trattati i seguenti argomenti: 

Precedenti storici alla stesura della Costituzione: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione. 

Struttura e caratteri della Costituzione. 

Tutti gli ulteriori incontri hanno avuto svolgimento durante l’orario curriculare utilizzando le ore di 

Storia, suddividendo gli studenti in piccoli gruppi.       

Durante l’incontro successivo al primo agli studenti è stata somministrata una verifica semi 

strutturata sui contenuti della lezione precedente. 

Successivamente gli incontri sono stati articolati con la seguente modalità: breve colloquio 

dialogato di verifica sugli argomenti affrontati negli incontri precedenti, una breve lezione sui temi 

previsti a cui è seguito un dibattito dopodiché gli studenti, dopo un breve studio individuale, hanno 

svolto un esercizio di comprensione del testo, proposto dalla docente sul significato rispettivamente 

dei 

 “Principi fondamentali” statuiti nella parte iniziale della Costituzione: Testi: Cenni 

introduttivi alla Costituzione, p. 12 

 “Repubblica Democratica fondata sul lavoro”. Testi: Costituzione art. 1 e 4. Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani art. 23. 

 “La centralità della persona umana e le diverse forme di uguaglianza”. Testi: Costituzione: 

art. 2. Diritti inviolabili; art. 3 Uguaglianza; art. 6 Tutela minoranze linguistiche; art. 10 

Riconoscimento di collaborazioni internazionali; art. 11 Ripudio della guerra come strumento di 

offesa; art. 7 Rapporti Stato e Chiesa Cattolica; art. 8 Libertà religiosa; 

                

Data: 15.05.2019       Firma 

Prof.ssa Angela Nicolò 

 

 

 

TESTI UTILIZZATI 

 

 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Costituzione comincia con dodici articoli posti sotto l'intitolazione «Principi fondamentali ». 

Non si tratta di un preambolo, in quanto l'Assemblea non volle accedere al concetto del preambolo, 

poiché temette che esso avrebbe potuto dar luogo a una graduatoria di valori fra le norme relegatevi 

e quelle contenute nel vero e proprio testo costituzionale. Nei Principi fondamentali sono state 

raccolte dal Comitato di redazione alcune norme che per il loro carattere «generalissimo», secondo 

il termine usato dal presidente on. Ruini, non avrebbero potuto trovare sede adeguata in uno dei 

titoli in cui la Carta costituzionale si suddivide, e d'altra parte, appunto per questo loro carattere, 

valgono a delineare - come fu ripetutamente detto in Assemblea - il «volto della Repubblica» 

Da “Cenni introduttivi alla Costituzione, p. 12 

 

UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

Art. 1 Cost. “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” 

 

Art. 4 Cost. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 

che rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività 
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o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 

 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Art. 23 

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti 

condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. 

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a 

lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, 

da altri mezzi di protezione sociale. 

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 

 

I DOVERI DI SOLIDARIETA’ 

Art. 2 Cost. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". 

 

La Corte costituzionale ha ribadito nella sentenza n. 75 del 1992 che la solidarietà è un principio 

posto dalla Costituzione «tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere 

solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta 

costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» e 

fissando in modo sicuro il valore vincolante del principio dell’art. 2. La convivenza sociale deve 

essere costruita sulla base del principio di “solidarietà”, perché la Costituzione «pone come fine 

ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana» (sentenza 

n.167/1999). 

 

LA CENTRALITA’ DELLA PERSONA UMANA 

Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali. 

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese”. 

 

Dal Preambolo Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) 

Considerato che il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i 

membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. 

 

Dal Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000) 

… l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, 

dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello 

Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e 

creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

 

LE DIVERSE FORME DELL’UGUAGLIANZA 

Art. 6 Cost (Tutela minoranze linguistiche). “La Repubblica tutela con apposite norme le 

minoranze linguistiche [X disp. trans. e fin.]”. 

 

L’ITALIA NELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 

Art. 10 (Riconoscimento di collaborazioni internazionali) “L'ordinamento giuridico italiano si 

conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. 
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La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 

trattati internazionali. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche 

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le 

condizioni stabilite dalla legge. 

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”. 

 

Art. 11 (Ripudio della guerra come strumento di offesa) “L'Italia ripudia la guerra come strumento 

di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 

internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 

 

LA LIBERTA’ RELIGIOSA 

Art. 7 (Rapporti Stato e Chiesa Cattolica) "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel 

proprio ordine, indipendenti e sovrani. 

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due 

parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale." 

 

Art. 8 (Libertà religiosa) “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 

statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato 

sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. 

 

Art. 19 (Libertà di professare la propria fede) “Tutti hanno diritto di 

professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato 

o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon 

costume”. 
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