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A) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’Istituto “Einaudi - Chiodo” è uno dei più antichi Istituti Professionali della Spezia.
Generazioni di professionisti e artigiani hanno iniziato nelle nostre aule e nei nostri laboratori i primi
passi della loro formazione professionale.
Nasce dalla fusione tra IPSSCTP “L. Einaudi” e IPSIA “D. Chiodo”, avvenuta nell'anno scolastico
2010/11 a seguito della normativa sul dimensionamento degli Istituti di istruzione secondaria.
Gli  aspetti  principali  della  vita  scolastica  dell'Istituto  “Einaudi-Chiodo” sono mirati  a  coinvolgere
attivamente e responsabilmente gli alunni nello svolgimento dell’attività didattica in tutte le sue fasi.
Questa scuola prepara lo  studente alla  professione  in  modo che  possa trasformare le  capacità  e le
conoscenze acquisite nel nostro Istituto in impegno attivo ed apprezzato nel campo del lavoro, ma non
trascura lo sforzo di formare prima di tutto persone e cittadini consapevoli, critici, democratici, aperti e
capaci di solidarietà sociale.
Tale  obiettivo  primario  che  guida  tutti  i  nostri  corsi  è  quello  di  preparare  l’allievo  a  una  abilità
professionale  di  pregio  e,  per  questo,  viene  da  noi  particolarmente  curata  la  preparazione
all’apprendimento degli aspetti tecnico-pratici legati alla professione.
Pur  non  trascurando  la  preparazione  scientifico-umanistica,  sono  fondamentali,  per  ogni  corso,  le
abilità  professionali  acquisite  nei  laboratori  e  nelle  officine  per  affrontare  consapevolmente  e  con
competenze adeguate l'inserimento nel mondo del lavoro, oggi più che mai particolarmente difficile.
Soprattutto negli anni terminali sono previste molte ore di stage aziendali con l'obiettivo di offrire una
più accurata preparazione professionale nel ramo di specifica pertinenza.
Ed è per questo motivo che gli alunni diplomati nel nostro Istituto riescono ad inserirsi con maggior
facilità nel mondo del lavoro che ha sempre più bisogno di persone capaci, affidabili, preparate con
competenze adeguate.

            



B) FINALITA’ DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE

L’odontotecnico in qualità di titolare di impresa artigiana ha diretta responsabilità: 
-nella valutazione della prescrizione presentata dal clinico nella realizzazione 
-nella verifica del progetto proposto
-nella realizzazione di dispositivi protesici su misura come protesi dentali
-nella scelta dei materiali, macchinari impiegati e delle tecniche più idonee in conformità con le
norme vigenti (L.93/42). 
Inoltre 
dovrà essere in grado di:
-coordinare interventi ed eseguire le necessarie operazioni tecniche di controllo sui dispositivi
ultimati
-confezionare il dispositivo e operare nel proprio ambiente di lavoro attenendosi alle normative di
sicurezza e igiene vigenti. (Sicurezza dei lavoratori D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94))

                           

                         



C) PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE

La classe 5^ del corso di specializzazione ODONTOTECNICI è composta da 12 alunni, 7 maschi e 5
femmine, tutti provenienti dalla classe quarta del corso odontotecnico. 
Nella classe sono presenti due alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e un’alunna Bes.
Gli studen  hanno sempre assunto durante l’anno scolastico un comportamento generalmente corretto e
adeguato, anche se la frequenza all’attività didattica non si è rivelata regolare per tutti.
Gli alunni hanno aderito in generale con buon interesse alle proposte didattiche, partecipando in modo
corretto e talora propositivo al dialogo educativo ed alle attività extrascolastiche offerte.
La  classe  in  generale  si  accinge  ad  accedere  all'esame  di  Stato  con  un  bagaglio  di  conoscenze
complessivamente adeguate e con un accettabile grado di maturità.
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nel corso dell’anno, in particolare nei mesi gennaio-
febbraio, è stata attivata attività didattica mista per gli studenti risultati positivi al Covid-19 oppure in
quarantena per contatto.
In questo anno scolastico le lezioni si sono svolte in presenza con entrate e uscite posticipate per evitare
qualsiasi forma di assembramento all’interno dell’Istituto.
Tutti gli insegnanti, nonostante le innegabili difficoltà, hanno continuato la programmazione prevista
anche attraverso modalità e-learning, programmazione che non ha quindi subito variazione nei suoi
aspetti sostanziali.

                 
             



D) QUADRO STATISTICO DELLA CLASSE

                                            CONSIGLIO DI CLASSE 5° ODONTOTECNICI

DISCIPLINA DOCENTE ORE Rapporto di
lavoro

Continuità
didattica

3° 4° 5°
Religione Puca Martina 1 T.D. X
Italiano Vietri Valeria 4 T.I. X X X
Storia Vietri Valeria 2 T.I. X X X
Matematica Bresciani

Loriana
3 T.D. X

Inglese Roscigno
Giovanna

3 T.D. X

Scienze dei
materiali dentali

Ferrara
Autilia
Liguori luca

5 T.I.

T.I.

X X

X

X

X
Gnatologia Rosso

Bernardo
3 T.I. X X X

Diritto commerciale, 
pratica commerciale e 
legislazione sociosanitaria

Fedi Dina 2 T.I. X

Laboratorio
odontotecnico

Liguori Luca 7 T.I. X X

Scienze motorie sportive Bonati Alessia 2 T.I. X



E) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VALUTAZIONE, TIPOLOGIA PROVE, ATTIVITA’ 
DI RECUPERO, CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

ORGANIZZAZIONE

L'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, con primo scrutinio al termine del 1^ quadrimestre e
scrutinio finale al termine del 2^ quadrimestre.

VALUTAZIONE

Il consiglio di classe ha adottato in linea generale per tutte le discipline, nello svolgimento delle prove
scritte, orali, grafiche e pratiche i seguenti criteri di attribuzione del voto:

Voto Giudizio Descrittori

NC Non classificato L'allievo è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale 
per cui il docente non è in possesso di elementi valutativi ido-
nei a consentire l'attribuzione di un voto in decimi. 

2 scarso L’allievo non ha acquisito nessuno degli obiettivi formativi 
prestabiliti; risulta privo di conoscenze/competenze di base e/o 
di metodo di lavoro. 

3 Gravemente insufficiente L’allievo ha acquisito pochi risultati relativi agli obiettivi for-
mativi prestabiliti; risulta quasi del tutto privo di conoscenze/
competenze di base e/o di metodo di lavoro. 

4 insufficiente L’allievo ha acquisito poche conoscenze/competenze, carenti e 
lacunose. L’espressione è impropria e schematica. Applica, 
con fatica e solo se guidato, le conoscenze minime acquisite e 
commette errori. 

5 mediocre L’allievo ha acquisito solo in parte le conoscenze di base e 
l’applicazione del corretto metodo di studio e di lavoro; ha col-
mato solo parzialmente le sue lacune.

6 sufficiente L’allievo ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti; applica in 
modo accettabile le conoscenze/competenze acquisite. 

7 discreto L’allievo ha raggiunto gli obiettivi previsti; dimostra capacità e
attitudini discrete; possiede strumenti e metodi di lavoro ade-
guati. 

8 buono L’allievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; dimostra di 
possedere capacità e attitudini di buon livello, che gli consen-
tono di orientarsi autonomamente nell’ambito del curricolo. 

9 ottimo L’allievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; dimostra di 
possedere capacità e attitudini spiccate che gli consentono di 
orientarsi con autonomia e sicurezza, dimostra interesse, 

creatività e capacità di rielaborazione personale. 

10 eccellente L’allievo ha dimostrato di saper utilizzare con piena autonomia
i contenuti della disciplina che ha elaborato in modo critico, 
con percorsi culturali e progettuali personali 



CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
(in osservanza della Legge 169 del 30/10/2008 art.2, del D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e del DPR n. 249 del 24/06/2008) 

Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, su proposta del 
docente coordinatore o del docente con il maggior numero di ore nella classe. Il voto di comportamento
è determinato con riferimento ai criteri di seguito descritti con la precisazione che viene attribuito il 
livello più elevato allorché lo studente presenti due indicatori compresi nel detto livello e il terzo 
indicatore si collochi nel livello immediatamente inferiore. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

Comportamento 
L'alunno/a osserva scrupolosamente il regolamento di Istituto, è responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale 
della scuola, si dimostra maturo e collaborativo nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni. Non 
ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Frequenza 
Frequenta sempre con regolarità̀ le lezioni, rispetta gli orari, non supera 70 ore di assenza a quadrimestre, compresi 
ritardi e/o uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con vivo interesse tutte le attività̀ didattiche. Si dimostra collaborativo e propositivo alle diverse proposte 
scolastiche. 

9 

Comportamento 
L'alunno/a osserva il regolamento di Istituto, è responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, è 
corretto e collabora con i docenti, il personale scolastico e i compagni. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Frequenza 
Frequenta con regolarità̀ le lezioni, rispetta gli orari, non supera 90 ore di assenza a quadrimestre, compresi ritardi e/o 
uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con interesse tutte le attività̀ didattiche. Si dimostra collaborativo alle diverse proposte scolastiche. 

8 

Comportamento 

L'alunno/a osserva il regolamento di Istituto ma, talvolta, può̀ ricevere richiami verbali, dimostrando comunque di 
saperli comprendere immediatamente. È sufficientemente responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale della 
scuola, è sostanzialmente corretto e collabora con i docenti, il personale scolastico e i compagni. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. 

Frequenza 
Frequenta con discreta regolarità̀ le lezioni, talvolta può̀ non rispettare gli orari, non supera 110 ore di assenza a 
quadrimestre, compresi ritardi e/o uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con discreto interesse le attività̀ didattiche. Si dimostra sufficiente- mente collaborativo alle diverse proposte 
scolastiche. 

7 

Comportamento 
L'alunno/a non sempre osserva il regolamento di Istituto, riceve frequente- mente richiami verbali e ha a suo carico 
richiamo/i scritto/i in numero non superiore a 5. È poco accurato nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 
non sempre si dimostra corretto verso i docenti, il personale scolastico e i compagni. 

Frequenza 
Frequenta con modesta regolarità̀ le lezioni, frequentemente non rispetta gli orari, ma non supera 120 ore di assenza a 
quadrimestre, compresi ritardi e/o uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con scarso interesse le attività̀ didattiche. Si dimostra poco collaborativo alle diverse proposte scolastiche. 

6 

Comportamento 

L'alunno/a sovente non osserva il regolamento di Istituto, riceve numerosi richiami verbali, ha a suo carico richiamo/i 
scritto/i in numero superiore a 5 oppure ha ricevuto almeno 1 sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza per 
almeno 2 giorni. Utilizza impropriamente e senza la minima cura il materiale e le strutture della scuola. Spesso supera il 
limite della correttezza nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni. 

Frequenza 
Frequenta in modo irregolare le lezioni, effettuando numerose assenze e/o ritardi, supera 120 ore di assenza a 
quadrimestre, compresi ritardi e/o usci- te anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue in modo totalmente passivo le attività̀ didattiche. Non collabora alle diverse proposte scolastiche. 

5 

L'alunno nel corso dell'anno è stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che comporti l'allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità̀ scolastica per periodi superiori a 15 giorni o almeno di due sanzioni per 
periodi inferiori per comportamenti “a) previsti dai commi 9 e 9-bis del- l’articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni” (D.P.R. n.
122 del 22 giugno 2009) e successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 
sistema disciplinare non ha dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente miglioramento nel suo percorso di crescita e 
di maturazione. 



TIPOLOGIA PROVE

La valutazione degli allievi è avvenuta per mezzo di sei consigli di classe svolti a distanza attraverso
google-meet, di cui due quadrimestrali (scrutini del primo e secondo quadrimestre) e quattro intermedi
bimestrali. Ogni valutazione ha accertato il livello di preparazione raggiunto dagli alunni relativamente
agli argomenti trattati nei due quadrimestri. 
In ogni quadrimestre l’alunno ha sostenuto più prove relative ad ogni disciplina.
Ciascun allievo ha superato positivamente il modulo didattico, se nelle prove sostenute ha riportato una
media maggiore o uguale a sei. Tutte le prove sono state di tipo strutturato ed hanno previsto una
valutazione finale in decimi. Ogni prova è stata strutturata utilizzando, in diversa misura, test o quesiti
del tipo:

* (A) trattazione sintetica di argomenti
* (B) quesiti a risposta singola
* (C) quesiti a risposta multipla
* (D) problemi a soluzione rapida

ATTIVITA’ DI RECUPERO

Agli  alunni  è  stato  consentito  il  superamento  dell’eventuale  debito  contratto  nel  corso  del  singolo
quadrimestre con prove somministrate durante le ore curricolari e destinate al recupero di tali debiti.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
Procedura per la determinazione del credito scolastico relativo ai candidati interni:

- fasce di punteggio attribuite sulla base dell’Allegato A) al D.lgs. 62/2017 per l’assegnazione del
credito scolastico in relazione alla media dei voti

            



-   Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più alto della
banda di appartenenza; se la media dei voti è inferiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più
basso della banda di appartenenza; il CdC può incrementare, nei limiti della banda di appartenenza,
il punteggio minimo previsto in presenza di due delle condizioni evidenziate nella tabella. Per chi è
stato aiutato in una o più discipline si attribuisce il punteggio più basso della fascia di appartenenza.

Impegno e partecipazione al
dialogo educativo

Frequenza > 90% Attività complementari

(valutazione positiva PCTO)

Credito formativo

- In virtù di  quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per  l’a.s.  2021/22, si deve dapprima attribuire il
credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta,
sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire
il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. 

In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step: 

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal
fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno);

2.   conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in
quarantesimi. 

Tabella 1: Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in 40esimi Punteggio in 50esimi

                21                  26
                22                  28
                23                  29
                24                  30
                25                  31
                26                  33
                27                  34
                28                  35
                29                  36
                30                  38
                31                  39
                32                  40
                33                  41
                34                  43
                35                  44
                36                  45
                37                  46
                38                  48
                39                  49
                40                  50



Attribuzione del credito formativo

Al fine  dell’attribuzione  del  credito  formativo,  le  esperienze  extrascolastiche  devono contribuire  a
migliorare la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze coerenti con gli obiettivi
del corso di studi seguito in relazione:

- all’omogeneità con i contenuti tematici del corso
- al loro approfondimento
- al loro ampliamento
- alla loro concreta attuazione

Tipologie specifiche di esperienze che danno luogo all’attribuzione del credito formativo:

1. Partecipazione ad attività in ambito sportivo  
 attività sportiva agonistica 
 funzione o collaborazione nella figura di allenatore o aiuto allenatore o animatore sportivo
 attività di arbitro o giuria.

2. Attività di volontariato  
 presso associazioni legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività da

almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni.

3. Attività formative   
 certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie riconosciute.
 competenze informatiche certificate da enti riconosciuti.

4. Attività artistiche  
 Frequenza di conservatori pubblici,
 Frequenza di scuole di musica e/o teatro.

             



F) ATTIVITA’ DISCIPLINARI

In questa parte del documento i docenti del consiglio di classe evidenziano, per ogni singola disciplina 
insegnata:

- I libri di testo adottati
- Gli obiettivi conseguiti
- L’andamento didattico e disciplinare della classe
- I contenuti trattati 
- La tipologia delle prove eseguite

Religione Martina Puca

Italiano Valeria Vietri

Storia Valeria Vietri

Matematica Loriana Bresciani

Inglese Giovanna Roscigno

Scienze dei materiali dentali
Autilia Ferrara  
Luca Liguori

Gnatologia Bernardo Rosso

Diritto Commerciale, pratica 
commerciale e legislazione 
sociosanitaria

Dina Fedi

Laboratorio Odontotecnico Luca Liguori

Scienze motorie sportive               Alessia Bonati



RELIGIONE

Docente: Martina Puca                      Classe    V O                   A.S. 2021-2022

Libro di testo adottato: A. Campoleoni – L.Crippa, Orizzonti, SEI.

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 32

Relazione sulla classe: 

Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno tenuto un atteggiamento corretto ed hanno dimostrato
buona disponibilità al dialogo educativo. Si evidenziano gruppi diversi per livello di attenzione e di
partecipazione  al  lavoro  didattico.  Nel  complesso  però  la  classe  ha  dimostrato  adeguato  senso  di
responsabilità e disponibilità all’ascolto.

Obiettivi conseguiti:

- sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                
- acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è respon-

sabile di tutto e di tutti.
- Operare una sintesi critica e consapevole a partire da diverse modalità di comprensione della 

realtà circostante (fede, scienza, morale, storia ecc.).

    Contenuti: 

- I principi della dottrina sociale della Chiesa: bene comune, dignità della persona umana, solida-
rietà, sussidiarietà.

- La famiglia, fondamento della società.
- Il lavoro umano: professione e vocazione.
- L’economia: benessere e giustizia per tutti.
- Ecologia integrale nell’Enciclica “Laudato sì” di papa Francesco.
- Un solo mondo, una sola umanità: la comunità internazionale e il fenomeno delle migrazioni.
- La Chiesa e il dramma dei totalitarismi. La lettera di Edith Stein a papa Pio XI.
- Le lotte contro la Segregazione razziale negli USA e il movimento per i diritti civili.
- La guerra in Ucraina. Confronto sul contesto storico e sociale e dibattito sull’attualità della 

guerra. 

Obiettivi minimi

- Saper collaborare in un clima di rispetto e di fiducia. 
- Sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                
- Acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è re-

sponsabile di tutto e di tutti.

Metodi di insegnamento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro in gruppo.



TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3

Lezione frontale x

Lavoro individuale x

Lavoro in coppia x

Lavoro in gruppo x

Discussione x

Verifiche x

Altro: Presentazioni in Power-Point predisposte dall’inse-
gnante     x

Mezzi e strumenti di lavoro: braim-storming, dibattito guidato, testi, video.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3

Libri di testo x

Altri libri x

Dispense x

Registratore x

Videoregistratore x

Laboratori x

Visite guidate x



Incontri con esperti x

Software x

Spazi 

Aula scolastica, lezioni su Meet-Calendar per gli alunni collegati in DDI.

Strumenti di verifica:

Osservazione diretta del livello di partecipazione degli alunni, questionari, lavori di gruppo, domande 
aperte, approfondimenti o realizzazione di progetti multimediali.

                                                                                                                      La docente

                                                                                                                    Martina Puca



ITALIANO

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Docente: Vietri Valeria
Materia: Italiano
Classe: V Odontotecnico
Anno Scolastico 2021/2022

Libro di  testo:  Libro di  testo:  A.  Roncoroni,  M.M. Capellini,  E.  Sada,  “La mia nuova letteratura,
dall’Unità d’Italia a oggi, vol.3, C. Signorelli Scuola

OBIETTIVI REALIZZATI
La classe è formata da 12 alunni, di cui cinque femmine. Nel corso di questo anno scolastico la classe
in generale ha mostrato un atteggiamento complessivamente adeguato nei confronti dello studio, anche
se non per tutti  gli studenti, e una attenzione attiva durante l’attività didattica. Alla  fine del  primo
quadrimestre il profitto si presentava complessivamente sufficiente. L’attività didattica quest’anno si è
svolta  in presenza,  ma in alcuni casi  è  stato necessario attivare l’attività didattica mista  per quegli
alunni risultati positivi al covid o venuti a contatto con positivi.  La programmazione è stata un po’
rallentata e revisionata. Lo svolgimento del programma ha subito rallentamenti e non ha potuto essere
adeguatamente approfondito. Gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto, aperto al dialogo e al
confronto.

METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali.
Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente.
Analisi di testi.
Esercitazioni individuali.
Invio di materiali, sintesi. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE
Per la prova scritta gli alunni si sono esercitati sulle nuove tipologie: A (analisi del testo), B (analisi e
produzione di un testo argomentativo) e C (riflessione critica su un argomento di attualità).
Interrogazioni mirate al colloquio d'esame.



LIVELLI MINIMI per la classe

 conoscere i contenuti di ogni argomento (movimenti, autori, opere) nelle linee fondamentali.
 utilizzare una competenza linguistica essenziale per comunicare in modo chiaro sia per iscritto che

oralmente.
 essere  capace  di  comprendere  e  commentare  i  testi  letterari  trattati  collocandoli  nel  contesto

appropriato.
PROGRAMMA

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E SIMBOLISMO
- Il Realismo
- I movimenti letterari e le poetiche: il Naturalismo francese e il Verismo italiano

GIOVANNI VERGA
- la vita e le opere
- l’adesione al Verismo e il ciclo dei vinti: la poetica verista
- da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (sintesi)
- da Novelle rusticane: “La roba”
- I Malavoglia: la struttura e la vicenda, il sistema dei personaggi, il discorso indiretto libero, la lingua,
il procedimento di straniamento, l’impossibilità di cambiar stato, il motivo dell’esclusione
- da I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia” (cap. I); “L’addio di ‘Ntoni” (cap. XV)
- Mastro don Gesualdo: il titolo, la trama

IL DECADENTISMO: caratteristiche

GIOVANNI PASCOLI
- vita e opere
- la poetica del Fanciullino
- Myricae: il titolo, i temi
- Il simbolismo pascoliano, la metrica, la lingua, lo stile
- da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”
- da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”

GABRIELE D’ANNUNZIO
- vita e opere
- la “vita come un’opera d’arte”
- l’ideologia e la poetica. L’estetismo, il superomismo dannunziano
- Il piacere: la trama
- da Il piacere: “L’attesa dell’amante” (cap. I)
- Alcyone: struttura e temi
- da l’Alcyone: “La pioggia nel pineto”



LUIGI PIRANDELLO
- vita e opere
- la poetica dell’Umorismo
- da L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata
- Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi
- da Il fu Mattia Pascal: “La nascita di Adriano Meis”; “Io e l’ombra mia”
- la novella “Il treno ha fischiato”

ITALO SVEVO
- vita e opere
- la cultura, l’influenza della psicanalisi, la situazione culturale triestina
- il rinnovamento del romanzo, la figura dell’inetto
- La coscienza di Zeno: la struttura narrativa e il contenuto, la storia di una malattia
- da La coscienza di Zeno: “Prefazione e Preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Il fidanzamento di Zeno”,
“Un’esplosione enorme”

GIUSEPPE UNGARETTI
- vita e opere
- la poetica, la componente rivoluzionaria de L’Allegria
- L’Allegria: composizione e vicende editoriali; il titolo, i temi, la rivoluzione formale
- da Allegria: “I fiumi”, “In memoria”, “Veglia”, “Soldati”

EUGENIO MONTALE
- vita e opere
- il pensiero e la poetica
- Ossi di seppia
- da Ossi di Seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”
- da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio”

                                                                                                     

                                                                                             La docente
                                                                                             Valeria Vietri



STORIA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Docente: Vietri Valeria
Materia: Storia
Classe: V Odontotecnico
Anno Scolastico 2021/2022

Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, L’Erodoto 5- Il Novecento e l’inizio del XXI secolo,
editore La Scuola.

OBIETTIVI REALIZZATI
La classe è formata da 12 alunni, di cui cinque femmine. Nel corso di questo anno scolastico la classe
in generale ha mostrato un atteggiamento complessivamente adeguato nei confronti dello studio, anche
se non per tutti  gli studenti, e una attenzione attiva durante l’attività didattica. Alla  fine del  primo
quadrimestre il profitto si presentava complessivamente sufficiente. L’attività didattica quest’anno si è
svolta  in presenza,  ma in alcuni casi  è  stato necessario attivare l’attività didattica mista  per quegli
alunni risultati positivi al covid o venuti a contatto con positivi.  La programmazione è stata un po’
rallentata e revisionata. Lo svolgimento del programma ha subito rallentamenti e non ha potuto essere
adeguatamente approfondito. Gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto, aperto al dialogo e al
confronto.

METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali.
Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente.
Uso di cartine storiche, documenti storici, letture critiche.
Invio di materiali e sintesi.

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE
Interrogazioni orali.

LIVELLI MINIMI per la classe

 conoscere  e  riferire  in  forma  sufficientemente  chiara  gli  aspetti  salienti  di  un  fatto  o  di  una
sequenza di fatti storici.

 ristabilire la cronologia di un fatto, periodo o fenomeno storico.
 avvicinarsi ad un uso sufficiente dei termini e concetti del linguaggio storiografico.



PROGRAMMA

1. LA SOCIETA’ DI MASSA
 Che cos’è la società di massa, la seconda rivoluzione industriale (sintesi).
 La democrazia avanza, le suffragette, i partiti nella società di massa.

2. L’ITALIA GIOLITTIANA
 Il doppio volto di Giolitti.
 Il decollo industriale.
 Il fenomeno migratorio e “la questione meridionale”.
 La politica estera e la conquista della Libia.
 La politica interna: il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni.

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 Cause e inizio della guerra.
 L’Italia in guerra.
 La guerra di logoramento, la grande guerra.
 I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa.

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA
 L’impero russo nel XIX secolo.
 La rivoluzione di febbraio e la nascita dei soviet.
 Lenin e le “tesi di aprile”.
 La Rivoluzione d’ottobre.
 La guerra civile e il comunismo di guerra.
 La nascita dell’URSS e la N.E.P.
 L’URSS di Stalin.

5. IL PRIMO DOPOGUERRA
 I problemi del primo dopoguerra.
 Il biennio rosso.

6. IL FASCISMO
 La crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia.
 I Fasci di combattimento e le squadre d’azione.
 Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti.
 L’Italia fascista, le leggi fascistissime.
 Propaganda e dissenso.
 I rapporti con la Chiesa, i Patti lateranensi.
 La politica estera e le leggi razziali.



8. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO
 La repubblica di Weimar (sintesi)
 L’ascesa di Hitler il nazismo, il Terzo Reich.
 Lo stato totalitario in Germania.

9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 Crisi e tensioni internazionali.
 La vigilia della guerra mondiale.
 1939-40: la “guerra lampo”; 1941: la guerra mondiale.
 Il dominio nazista in Europa. 1942-43: la svolta.
 Il genocidio degli ebrei.
 1944-45: la vittoria degli Alleati.
 Il crollo del regime fascista, la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945.

                                          
                                                                                              La docente

                                                                                             Valeria Vietri



MATEMATICA

Docente: Loriana Bresciani

Classe formale: 5^

Corso: Odontotecnico

Anno Scolastico: 2021/2022

Andamento Didattico- Disciplinare

La  classe  è  composta  da  12  allievi,  7  maschi  e  5  femmine,  di  cui  due  con  disturbo  specifico
dell’apprendimento (Dsa) e un BES, tutti  proveniente dalla classe 4° del corso di odontotecnico. Il
comportamento è stato corretto e rispettoso, ma non sempre adeguato nei confronti dello studio, non
svolgendo e non rispettando nei tempi richiesti i compiti assegnati.

L'apprendimento  è  distinguibile  in  due  livelli,  una  parte  ha  raggiunto  gli  obbiettivi  preposti  con
interesse  costante,  la  rimanente  ha  ottenuto  obbiettivi  accettabili  dovute  a  lacune  pregresse,  non
colmate anche con attività di recupero e presentando difficoltà nell'organizzare il lavoro. L'attività si è
svolta in presenza, in alcuni casi è stata mista (attivazione di DAD per casi di positività al covid), la
programmazione è stata rallentata, revisionata e non approfondita. Nel mese di marzo gli alunni hanno
interrotto la didattica in presenza  per PTCO. Sono state  assegnate esercitazioni  singole,  di  gruppo,
ricerche e materiale fotocopiato.

Libro di testo: Colori della Matematica Edizione Bianca volume A + quaderno + e-book, di Sasso

Leonardo e Fragni Ilaria, Editori Petrini

Prerequisiti: equazioni, disequazioni, sistema di primo e secondo grado

Obiettivi: studiare in modo completo una funzione razionale, intera o fratta e la sua rappresentazione
grafica

Programma svolto: definizione di funzione reale di un variabile reale, classificazione di una funzione,
calcolo del dominio, funzione simmetriche pari e dispari, studio del segno di una funzione, intersezione
con gli assi, limiti dal punto di vista grafico, limite destro e sinistro, operazione semplici sui limiti,
risoluzione  di  forme  indeterminate  0/0  e  infinito/infinito,  metodo  infiniti  infinitesimi,  funzioni
continue, punti di discontinuità di prima e seconda specie. asintoti verticali,  orizzontali, concetto di
derivata prima (massimo e minimo).



INGLESE

Docente: Giovanna Emanuela Roscigno
Classe: V Odontotecnico
a.s.: 2021/2022
Libro di testo: New Dental Topics – C. Radini, V.Radini - Ed. Hoepli

ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE:

La classe si compone di 12 allievi di cui 7 maschi e 5 femmine. Nella classe sono presenti n. 2 alunni
con  disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA) e  un’alunna  BES.  La classe ha assunto durante
l’anno scolastico un comportamento  generalmente  corretto.  Le  lezioni  svolte  nel  corso dell’anno
scolastico  hanno  permesso  di  svolgere  a  pieno  il  programma  ministeriale  già  evidenziato  nel
programma  preventivo.  Per  quanto  concerne  l'apprendimento,  la  maggior  parte  della  classe  ha
raggiunto una preparazione al limite della sufficienza sia per lacune pregresse sia per il poco studio e
impegno verso  la materia.  In  pochi hanno raggiunto pienamente gli  obiettivi  grazie  all’interesse,
all’impegno costante e allo studio approfondito della materia. 
 
OBIETTIVI: 

Conoscenze Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori, con riferimento 
specifico alla micro-lingua dell’ambito professionale di appartenenza. Strutture 
grammaticali di base/intermedie della lingua. Strategie per la comprensione globale
di testi e messaggi semplici / coerenti e chiari. Lessico relativo ad argomenti di vita
quotidiana, familiare o sociale, ma anche incluso quello specifico della micro-
lingua del settore professionale di riferimento.

Produzione scritta riferita a testi abbastanza semplici e coerenti. Aspetti socio-
culturali del paese di cui si studia la lingua.

Competenze Saper utilizzare o anche padroneggiare una lingua per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai diversi percorsi
di studio professionale, per interagire in diversi ambiti. Produrre semplici e brevi 
testi scritti e messaggi orali su argomenti nuovi o noti, utilizzando un lessico 
adeguato alle situazioni e per descrivere situazioni e/o presentare proprie 
esperienze 

Utilizzare strutture morfosintattiche e lessico della lingua straniera e conoscenze 
sulla cultura e la civiltà del paese del quale si studia la lingua per i principali scopi 
comunicativi e operativi. Attivare strategie prima e durante la lettura/ascolto per 
comprendere testi scritti e orali di vario tipo



Abilità Interagire  scambiando  informazioni  semplici  e  dirette  e  partecipare  a  brevi
conversazioni  su argomenti  consueti  relativi  ad  ambiti  di  interesse  generale,  ad
argomenti  di  attualità  e  ad  argomenti  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito
professionale di appartenenza.

Utilizzare  appropriate  strategie  ai  fini  della  ricerca  di  informazioni  e  della
comprensione globale di messaggi semplici, più o meno brevi,  scritti e orali,  su
argomenti noti di interesse generale o attinenti al settore di studio.

Utilizzare  un  repertorio  lessicale  ed  espressioni  di  uso  frequente  per  esprimere
bisogni  concreti  sia  della  vita  quotidiana  che  adeguato/specifico  a  situazioni
attinenti al settore di studio.

Saper  fare  descrizioni  in  maniera  semplice  e  chiara,  partendo  da  situazioni,
personali, generali e/o inerenti alla micro-lingua del settore di studio.

Scrivere testi più o meno brevi, semplici e lineari, appropriati nelle scelte lessicali,
su argomenti di ordine generale o riferiti al settore di studio.

Obie vi minimi

Conoscenze Conoscenza della lingua a livello di strutture di base elementari.

Competenze Capacità di comprendere le informazioni essenziali contenute in un testo più o 
meno semplice scritto o orale.

Abilità Sapere interagire in L2/3 in modo comprensibile, con o senza la guida 
dell’insegnante, permettendo l’utilizzo delle misure compensative previste.

METODO DI INSEGNAMENTO

- Lezione frontale

- Listening comprehension mediante l’ausilio di E-books condivisi dal docente durante le lezioni 
di didattica a distanza

- Role Playing

Tipologie delle prove 
Le verifiche scritte e orali si sono svolte come segue:
Verifiche a domanda aperta per quanto riguarda la micro-lingua/ esercizi di grammatica da svolgere
/esercizi “fill in the gap”
Verifiche orali:  esercitazioni  di  grammatica,  domande con risposta aperta  su argomenti  specifici  di
micro-lingua. 
Strumentazione didattica:

* Libro  di  testo;  grammatica  tramite  materiale  fornito  dal  docente,  schede,  fotocopie,
condivisione di link per esercitazioni alle prove Invalsi

* Proiezione di audiovisivi per Listening/reading comprehension.



CONTENUTI:

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

DISCUSSING A TECHINICAL SOLUTION

TOPIC: Restorative Dentistry

SKILLS: Suggesting alternatives

COMPETENCES: From the jargon to easy communication

CONTENTS: Veneers and Dental crowns; dental implants; fixed partial dentures; removable partial 
dentures

GRAMMAR REVISION: Past tenses

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

TITOLO: THE HIDDEN SIDE OF MATERIALS

TOPIC: Basic Dental Materials 

SKILLS: Shifting perspectives

COMPETENCES: Relating to different subjects

CONTENTS: The properties of the materials, plaster, dental waxes, impression materials

GRAMMAR: Present perfect; present perfect continuous; duration form with for and since

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

LOST IN TRANSLATION

TOPIC: Prosthetic materials

SKILLS: Dealing with graphs and technical details

COMPETENCES: Summing up concepts

CONTENTS: Dental metals; dental alloys; Titanium; prosthetic resins; dental porcelain 

GRAMMAR: Phrasal verbs 1

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4

FROM THEORY TO PRAXIS; IMITATING NATURE

TOPIC: Basic lab procedures in prosthodontics; fixed prostheses



SKILL: Giving a presentation; using headlines

COMPETENCES: Using specific terms

CONTENTS: The dental laboratory; casting a model; setting a model in the articulator; tooth carving; 
fixed temporary prosthesis in resin; metal castings; computer aided manufacturing; CAD/CAM tecnol-
ogy in dental prosthesis design  

GRAMMAR: Phrasal verbs 2

   La docente
Giovanna Emanuela Roscigno



SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI

Materia            Scienza dei Materiali Dentali e Laboratorio
Docenti            Autilia Ferrara e Luca Liguri
Libro di testo   Scienza dei Materiali Dentali e Laboratorio vol II
Autore  Ing. M. Lala
Casa editrice    E.I.P. M. Lala
Ore settimanali: 4

ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE

La classe 5^ è composta da 12 alunni, 7 maschi e 5 femmine, tutti provenienti dalla classe quarta del
corso odontotecnico. 
Nella classe sono presenti due alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e un’alunna Bes.
La classe ha assunto durante l’anno scolastico un comportamento generalmente corretto, frequentando
regolarmente le lezioni, ed instaurando con i docenti un rapporto sereno e collaborativo.

Dal punto di vista dell'apprendimento si possono distinguere due livelli diversi:

1) un gruppo di alunni, che costituisce la maggioranza, ha raggiunto pienamente gli obiettivi, grazie a
buone capacità, interesse e impegno costante;

2) un altro gruppo ha raggiunto una preparazione al limite della sufficienza, sia per lacune pregresse,
non del tutto colmate nonostante le attività di recupero messe in atto, sia per talune difficoltà di
organizzazione del lavoro.

Finalità ed obiettivi generali
La  scienza  dei  materiali  dentali  si  propone  come  obiettivo  finale  quello  di  fornire  conoscenze  e
sviluppare capacità e competenze relativamente ai materiali di uso odontotecnico, agli strumenti ed alle
tecniche di lavorazione di odontoprotesi.
In considerazione dell’attuale dinamicità del modo del lavoro, che richiede capacità di adattamento e di
riconversione nei singoli settori produttivi, nell’ottica della formazione di operatori provvisti di una
valida preparazione culturale spendibile anche in settori diversi, si ritiene che l’allievo debba essere in
grado di:
a) manipolare consapevolmente i diversi materiali di uso dentale
b) operare scelte dei materiali, attraverso comparazioni ragionate
c) acquisire ed elaborare nuove informazioni per il necessario aggiornamento professionale
d) inserirsi direttamente nel mondo professionale con padronanza delle tecniche di lavorazione
Per l’aspetto formativo si ritiene che lo studio di questa materia debba essere impostato in modo tale da
fornire agli studenti:
a) un metodo di approccio ai problemi aderente al metodo scientifico:  osservazione scientifica,
analisi  criteriale  delle  situazioni con messa in evidenza dei  dati  dei  problemi  (individuazione della



domanda, dei dati  necessari  alla  risposta,  il  reperimento di essi  attraverso le  conoscenze dirette od
indirette che si hanno) 
b) capacità di classificare e di usare classificazioni
Questi  obiettivi  presuppongono ovviamente  abilità  generali  che  costituiranno,  sicuramente  i  nuclei
formativi  di  tutte  le  discipline  (per  esempio  possedere  un  discreto  bagaglio  lessicale,  saper
comprendere  i  testi  enucleandone i  nuclei concettuali,  cogliendone le  strutture logiche esplicite  ed
implicite,  acquisire  un  metodo  di  studio  proficuo,  saper  prendere  appunti,  saper  riassumere
concettualmente…svolgere una relazione …essere ordinati ....saper fare inferenze ecc. ecc.).
Da  quanto  già  precisato  si  evince  con  chiarezza  l’importanza  che  questa  materia  riveste  nella
preparazione di base del futuro Tecnico (Odontotecnico) che dovrà sicuramente contribuire, pur nella
specificità delle definite competenze, allo sviluppo tecnologico legato ai materiali e ai manufatti e alle
relative applicazioni nel delicato settore nei quali dovranno operare.
L’aspetto formativo ad ampio raggio, inoltre, sarà spendibile anche, e sempre in misura maggiore, alle
eventuali  scelte  o indirizzi di più largo respiro che il  Mercato del Lavoro e la competitività che le
dimensioni europee da esso assunte richiederanno.
Strategie didattiche
Le strategie  che  si  sono utilizzate  hanno suscitato  partecipazione,  approfondimento,  riflessione  dei
concetti  appresi.  Le  lezioni  sono  state  di  tipo  partecipato-attivo  partendo  sempre  da  casi  pratici
concreti. 
* Lezione frontale  : utilizzata  solo per illustrare gli argomenti e per indicare ai ragazzi il  percorso

migliore per giungere ad una partecipazione attiva.
* Lezione partecipata   partendo dagli interventi dei ragazzi si ha la possibilità di fornire chiarimenti e

spunti per approfondimenti, controllando continuamente l’efficacia del metodo didattico (verifica
formativa)

Strumentazione didattica:
* Libro di testo
* Schemi e grafici tratti da libro di testo, riviste scientifiche o altri libri
* Proiezione di audiovisivi

Tipologie delle prove 
Le verifiche scritte e orali svolte al termine di ogni modulo sono state del tipo:

* scelta multipla: prevede la presenza di una sola risposta esatta su 4 possibili
* domanda  aperta:  con  questo  tipo  di  domande  si  è  verificato  non  solo  la  conoscenza,
l’applicazione dei concetti e l’utilizzo corretto dei termini scientifici, ma anche la capacità degli
studenti di elaborare un discorso ordinato, preciso e corretto sull’argomento preso in esame;
* tema: simulazione della seconda prova.



CONTENUTI  La programmazione è stata suddivisa in  6 moduli, per ciascuno dei quali sono stati
definiti gli obiettivi specifici in termini di conoscenza e competenza e i contenuti da trattare.

MODULO 1: CORROSIONE DEI MATERIALI METALLICI 

Contenuti: Obiettivi
Corrosione chimica.
Corrosione elettrochimica: potenziale 
elettrodico, potenziali elettrochimico, serie 
elettrochimica.
Celle galvaniche: reazione anodica e catodica.
Fattori che influiscono sulla corrosione.
Passivazione. 
Accorgimenti generali anticorrosione (protezione 
attiva e passiva).
Meccanismi di corrosione: uniforme, galvanica, 
per aerazione differenziale, intergranulare, 
interstiziale, tensocorrosione, biologica

Corrosione nel cavo orale: discussione di alcuni 
casi di corrosione endo-buccale con relativa 
reazione anodica e catodica (otturazione in 
amalgama- corona in lega d’oro, rigature o 
porosità sulla superficie protetica)
Depositi catodici.
Accorgimenti per limitare la corrosione in campo 
dentale.

Conoscere il concetto di corrosione.
Definire il potenziale redox di un elemento.

Descrivere una cella galvanica.
Prevedere l’instaurarsi di fenomeni di 
corrosione elettrochimica, in base ai potenziali 
redox.

Descriverei principali meccanismi di corrosione.

Individuare le cause di corrosione nel cavo 
orale e conoscere gli accorgimenti per limitarla.

MODULO 2: GALVANOTECNICA
Contenuti: Obiettivi
generalità
galvanostegia
galvanoplastica: elettroformatura con rame, 
elettroformatura con argento

conoscerei principi alla base della 
galvanotecnica 
conoscere gli usi di queste tecniche e le diverse 
caratteristiche che conferiscono ai prodotti
distinguerei diversi meccanismi alla base delle 
tecniche
confrontare e scegliere le diverse modalità in 
base alle caratteristiche del prodotto da ottenere



MODULO 3: I POLIMERI  
Contenuti: Obiettivi

Classificazione e Proprietà dei Polimeri:
Struttura molecolare di alti polimeri (lineare, 
ramificata e reticolata).
Polimerizzazione per addizione e per 
condensazione.
Polimeri amorfi e cristallini (temperatura di 
transizione vetrosa e di fusione cristallina)
Additivi presenti nei polimeri (iniziatori, 
plastificanti, reticolanti, inibitori, rinforzanti, 
stabilizzanti, pigmenti e riempitivi).
Materie plastiche. Polimeri termoplastici e 
termoindurenti.
Elastomeri.

Classificare i polimeri in base alla loro struttura,
alle loro proprietà ed al loro comportamento al 
calore.
Conoscere i principali meccanismi di 
polimerizzazione (poliaddizione e 
policondensazione).
Definire il grado di cristallinità e conoscere la 
sua influenza sulle proprietà dei polimeri.

MODULO 4: I POLIMERI IN CAMPO DENTALE
Contenuti: Obiettivi

Caratteristiche meccaniche, chimico-fisiche, 
clinico-biologiche.
Resine acriliche termopolimerizzabili:
stato di fornitura, liquido e polvere e loro 
caratteristiche.
Ciclo di polimerizzazione: a secco e ad umido.
Difetti della protesi in resina.
Formatura per compressione (corona a giacca, 
Weneer), per iniezione e per colata.
Resine acriliche autopolimerizzabili:
caratteristiche, manipolazione e confronto con le 
resine termopolimerizzabili.
Resine acriliche modificate.
Resine composite copertura di corone e ponti 
metallici con soluzione del problema delle fessure 
marginali, intarsi.
Copolimeri vinilacrilici, resine polistireniche, 
policarbonati.

Conoscere le caratteristiche meccaniche, chimico-
fisiche, clinico biologiche dei polimeri utilizzati in 
campo dentale.
Classificare le resine dentali in base alle 
applicazioni ed alla composizione.
Conoscere la composizione e le proprietà delle 
resine dentali.
Conoscere le fasi di lavorazione più adeguate per 
le resine dentali.
Individuare le cause di difetti di lavorazione delle 
resine dentali.
Scegliere, sulla base delle specifiche proprietà, la 
resina più adatta ad un determinato manufatto.



MODULO 5: I MATERIALI CERAMICI E LE CERAMICHE DENTALI 
Contenuti: Obiettivi

Materiali ceramici: generalità. Ceramiche a pasta
porosa  e  compatta.  Materie  prime:  argilla
(caolino),  silice  (quarzo),  feldspati.  Struttura
vetrosa. La zirconia.
Ceramiche  dentali:  caratteristiche  meccaniche,
chimico-fisiche  e  clinicobiologiche.  Ceramiche
feldspatiche  e  alluminose.  Quarzo,  caolino,
feldspati e rinforzanti.
Lavorazione  (modellazione,  condensazione,
essiccazione  e  cottura.)  Difetti  di  lavorazione
(porosità e fessurazioni).
Corona  totale:  a  giacca,  con  sottostrato  in  oro
elettrodepositato, in vetroceramica rinforzata con
cristalli di mica e leucite.
Intarsi:  tecnica CAD/CAM, sistema di copiatura-
fresatura.
Denti prefabbricati, raffronto con quelli in resina.
Leghe metalloceramica (nobili e non nobili).
Caratteristiche, precompressione, unione chimica 
tra lega e ceramica.
Protesi in metalloceramica: messa in rivestimento,
fusione e colata, finitura del getto

Classificare i materiali ceramici tradizionali.
Conoscere i componenti fondamentali dei 
materiali ceramici ed il loro effetto.
Conoscere le caratteristiche meccaniche, 
chimico-fisiche e clinico biologiche delle 
ceramiche dentali.
Classificare le ceramiche dentali 
Conoscere la composizione delle ceramiche 
dentali.
Descrivere le fasi di lavorazione.
Descrivere le trasformazioni che avvengono 
durante la cottura.
Descrivere la struttura finale.
Interpretare le proprietà delle ceramiche dentali
sulla base della struttura finale.
Scegliere, sulla base delle specifiche 
caratteristiche, le ceramiche più adatte ad un 
determinato manufatto
Conoscere e descrivere le principali fasi di 
lavorazione di protesi in metalloceramica.

MODULO 6: CONFEZIONAMENTO DI ODONTOPROTESI
Contenuti: Obiettivi

La protesi fissa in lega aurea  
Lo scheletrato in cromo– cobalto
La protesi fissa in titanio 
Lo scheletrato in titanio  

 La corona a giacca in resina acrilica  
La base della protesi mobile  

 La protesi fissa in resina acrilica modificata 
 Intarsi, corone e ponti in resina composita  
La corona in vetroceramica  
L’intarsio con la tecnica CAD CAM  
La protesi fissa in metallo–porcellana 

conoscere: la classificazione delle protesi;
saper progettare un materiale protetico ed 
individuare i materiali e le apparecchiature 
più appropriate



GNATOLOGIA

Materia  Gnatologia
Docente  Rosso Bernardo
Libro di testo Gnatologia -Fisiopatologia - Implantoprotesi- Ortognatodonzia
Autore Nanni - Fini
Casa editrice Franco Lucisano Editore

OBIETTIVI   REALIZZATI.
Il corso di gnatologia è stato svolto seguendo il programma ministeriale cercando di evidenziare il più
possibile cognizioni generali seguite da risvolti pratici utili alla futura professione odontotecnica
che i ragazzi dovrebbero intraprendere in futuro.
Sono  stati,  in  particolar  modo,  rivisitati  concetti  di  anatomia  e  fisiologia  orale  trattati  negli  anni
precedenti su cui si sono sviluppati temi di patologia orale e rimedi terapeutici da applicarsi in tali casi.
Si sono dedicate inoltre parecchie lezioni al capitolo dell’implantologia che, rappresentando una branca
dell’odontoiatria attualissima e in completa evoluzione, è stata approfondita in modo particolare.

ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE
La classe si  compone di  soli  12 allievi:  un buon numero dei quali  ha partecipato  alle  lezioni  con
interesse e discreta attenzione nel corso dell'intero anno scolastico, altri hanno partecipato in modo
discontinuo, viste le numerose assenze, e non sempre con atteggiamento propositivo e costruttivo.
 Nonostante l’affaticamento emerso nell’ultima parte dell’anno scolastico, la maggior parte del gruppo
classe si appresta comunque ad affrontare l'esame di maturità con un bagaglio di conoscenze più che
accettabili  grazie  ad  adeguata  preparazione  di  base  e  ad  un'idonea  applicazione  che  ha  apportato
positività in conoscenze e competenze.
Altri appaiono sicuramente meno preparati, evidenziando molto chiaramente una preparazione incerta e
alquanto lacunosa.
Il comportamento della classe è stato in generale sempre corretto.
Le lezioni  svolte  nel  corso dell’anno scolastico hanno permesso di  svolgere a  pieno il  programma
ministeriale  già  evidenziato  nel  programma  preventivo  raggiungendo  così  gli  obiettivi  prefissati
all'inizio dell'anno scolastico.

METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali.
Discussioni collettive svolte in classe con il docente.

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE
Trattazione sintetica di argomenti ogge o di interrogazione orale.
La simulazione del colloquio d'esame è stata svolta ad aprile ma non essendo la materia gnatologia
stata prescelta quale disciplina oggetto di prova dell’Esame di Stato non è stata contemplata anche nelle
simulazioni.



PER QUANTO RIGUARDA GLI OBIETTIVI MINIMI SI RICHIEDE:
- Leggere e comprendere i contenuti fondanti dei singoli argomenti proposti

- Orientarsi nell’ambito delle prove richieste esponendo per sommi capi con linguaggio semplice,
chiaro ed essenziale ciò che viene proposto

- Produrre esposizioni con contenuti essenziali,  l’ausilio di schemi,  mappe concettuali ed altri
strumenti compensativi.



                                                 CONTENUTI

-Embriologia generale dell'apparato stomatognatico: crescita e sviluppo dello scheletro                           
cranio- faciale. (CENNI)

-Sviluppo del dente
-Cenni di anatomia e fisiologia dell'osso
-Elementi di fisiopatologia generali: sindromi dolorose cranio-faciali: nevralgie cefalee
-Classificazione delle malattie della mucosa orale con particolare riferimento a lesioni traumatiche,       
afte, pemfigo,stomatopatie herpetiche, micosi, enantemi
-Lesioni preneoplastiche del cavo orale: la leucoplachia
-Lesioni neoplastiche epiteliali benigne e maligne del cavo orale
-Lesioni neoplastiche mesenchimali benigne e maligne del cavo orale
-Patologie della lingua
-Patologie infiammatorie e degenerative delle ghiandole salivari
-Le cisti (particolare riguardo a quelle odontogene)
-Processi infiammatori odontogeni dei mascellari: ascessi, osteiti e osteomieliti
-Processi distrofici dei mascellari: displasia fibrosa e malattia di Paget
-Fratture ossee dei mascellari
-Fratture dentali: classificazioni e rimedi terapeutici

-Fisiopatologia dell'apparato dento-parodontale: la malattia cariosa
-Etiologia della carie
-Carie penetrante e carie non penetrante
-Granulomi apicali e cisti apicali
-Fisiologia dell'apparato dento-parodontale: malattia parodontale
 -Le gengiviti acute e croniche
 -Parodontiti e parodontosi
 -Profilassi generale delle malattie dell'apparato dento-parodontale
 -La fluoroprofilassi sistemica e topica
 -L'igiene orale domiciliare e professionale

 -Fisiopatologia dell'articolazione temporo-mandibolare: lussazioni, sublussazioni, processi flogistici,    
sindrome algico-disfunzionale dell'A.T.M

 -Criteri fisiopatologici nella progettazione di una protesi mobile:
 disarmonie scheletriche e aspetti tecnici e progettuali di una protesi totale mobile
 -Indicazioni e controindicazioni all'implantoprotesi
 -Storia dell'implantologia
 -Il titanio e le sue caratteristiche
-Biomeccanica dell'implantoprotesi totale e mista



-Tipo di impianto e tecniche operatorie implantari
-Presa dell'impronta:il transfer, l’analogo e le varie viti in uso in implantologia
-O-ring e dime chirurgiche
-La protesizzazione dell'impianto
-Le tecniche di fissaggio delle protesi fisse su impianti
-Impianti sommersi e immediatamente caricati

                                                                                                         L’insegnante 
                                                                                                       Bernardo Rosso
                                                                  



DIRITTO COMMERCIALE – PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

DOCENTE: PROF.  FEDI DINA
MONTE ORARIO: ore sett. 2

LIBRO DI TESTO: DIRITTO COMMERCIALE, PRATICA COMMERCIALE   E 
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
AUTORE: REDAZIONE SIMONE PER LA SCUOLA    
CASA EDITRICE: SIMONE

ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE:

La classe è composta da 12 alunni di cui 7 maschi e 5 femmine, tutti provenienti dalla classe quarta del
corso odontotecnico.
Nella classe sono presenti due alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e un’alunna con
BES.
Gli alunni si sono dimostrati educati e corretti sotto il profilo disciplinare, fatta eccezione per alcuni
che hanno fatto registrare una presenza poco assidua e opportunistica,  hanno partecipato con buona
disposizione e apparente interesse al dialogo educativo, senza che tuttavia a ciò abbia fatto seguito un
impegno serio, approfondito e proficuo, salvo pochi casi.
La generalità dei casi si è attestata su uno studio piuttosto superficiale, finalizzato più alle verifiche, che
ad un effettivo approfondimento delle problematiche e degli istituti via via proposti.
Il rendimento per buona parte degli alunni risulta quindi solo sufficiente o più che sufficiente e solo in
alcuni casi discreto.
Quasi tutti gli alunni si esprimono con un lessico appropriato e sanno operare, in alcuni casi se guidati,
collegamenti interdisciplinari; un limitato numero   rielabora in modo autonomo i contenuti.

OBIETTIVI   REALIZZATI.

Il corso è stato svolto con l’obiettivo di fare conoscere in modo chiaro:

-  la nozione giuridica di imprenditore, nelle diverse forme, oggetto e dimensioni che può assumere
questa attività, impresa agricola o commerciale, piccola o standard, individuale e collettiva
- conoscere il concetto di autonomia patrimoniale e le diverse tipologia di società
- conoscere i contenuti fondamentali della legislazione socio-assistenziale 
- rafforzare il più possibile competenze utili alla professione che i ragazzi potrebbero intraprendere in
futuro.
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi si richiede:

- Leggere e comprendere i contenuti fondamentali dei singoli argomenti proposti



-Orientarsi nell'ambito delle prove richieste esponendo per sommi capi con linguaggio semplice ciò che
viene proposto
-Produrre scritti o esposizioni con contenuti essenziali

METODO DI INSEGNAMENTO:

-    Lezioni frontali
-    Discussioni collettive su tematiche inerenti o collegate al programma, proposti dal docente o dai 
discenti. 
- Didattica a distanza: invio di materiali, sintesi; video lezioni. 

TIPOLOGIA   DELLE PROVE ESEGUITE

Le prove proposte sono state:
- verifiche orali
- trattazione sintetica di argomenti

CONTENUTI

L’ IMPRENDITORE

La libertà d’impresa nella Costituzione (commento art.41)
La definizione di imprenditore ex art.2082 c.c.
I caratteri dell’attività imprenditoriale

LE TIPOLOGIE D’IMPRESA

Classificazione delle imprese
L’imprenditore agricolo
Il piccolo imprenditore
L’ imprenditore commerciale

L’IMPRESA ARTIGIANA E ODONTOTECNICA 

L’imprenditore artigiano
L’impresa artigiana
Le agevolazioni a favore dell’impresa artigiana
Il laboratorio odontotecnico come impresa artigiana



LE SOCIETA’

L’impresa collettiva ed il sistema delle società
Il contratto di società: commento all’art.  2247 c.c.
Classificazione delle società
La responsabilità dei soci: autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta
         
LE SOCIETA’ DI PERSONE

La società semplice 
I caratteri generali della società semplice
Costituzione della società semplice
Diritti ed obblighi dei soci
Amministrazione e rappresentanza
La responsabilità dei soci nella società semplice
Cause di scioglimento della società semplice
Scioglimento limitatamente ad un socio: morte, recesso ed esclusione
La società in nome collettivo
Caratteri generali. Autonomia patrimoniale. Atto costitutivo
La società in accomandita semplice.
Le caratteristiche principali della s.a.s
Il divieto di ingerenza

LE SOCIETA’ DI CAPITALI

La società per azioni
L’autonomia patrimoniale perfetta
La costituzione della società per azioni
Il procedimento di formazione della S.p.A.
Il capitale sociale
L’organizzazione della S.p.A. in generale: assemblea, amministratori e collegio sindacale
(Sistema tradizionale)
Cenni al bilancio
La società in accomandita per azioni
La società a responsabilità limitata   

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali



LINEAMENTI DI ORDINAMENTO SANITARIO

I riferimenti normativi
Il Servizio Sanitario Nazionale
I principi fondamentali del S.S.N.
Il Piano Sanitario Nazionale
L’Azienda USL
Organi e assetto organizzativo dell’azienda USL
Le aziende ospedaliere
I livelli essenziali di assistenza sanitaria
 
LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA AZIENDALE

La sicurezza sul lavoro: il D.lgs. 81/08 
Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro
Il documento di valutazione dei rischi
I soggetti responsabili della sicurezza 

LA CERTIFICAZIONE DEI MANUFATTI IN CAMPO ODONTOTECNICO

La figura dell’odontotecnico
I dispositivi medici in generale: la direttiva 93/1942 CEE
I dispositivi medici nel settore odontoiatrico
La dichiarazione di conformità
Il nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici



ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ODONTOTECNICO

Materia Esercitazioni di laboratorio Odontotecnico 

Docente Luca LIGUORI 

Libro di testo Manuale di laboratorio odontotecnico 

Autore Andrea De Benedetto – Alfredo Butteri 

Casa editrice Franco Lucisano Editore

OBIETTIVI REALIZZATI
L’approccio al programma si è basato sull’insegnamento di quei concetti di base essenzialmente utili a
indirizzare l’allievo verso obiettivi quali:

 La capacità di comprendere i parametri fondamentali della progettazione di dispositivi protesici
complessi
la capacità di comprendere e realizzare strutture in cera finalizzate alla produzione di dispositivi in
lega-ceramica e metal-free

 La capacità di comprendere e realizzare il procedimento di progettazione digitale di dispositivi
protesici con l’utilizzo delle nuove tecnologie dei sistemi CAD-CAM
 la  capacità  di  realizzare  rivestimenti  estetici  in  ceramica  su  sottostrutture  con  tecniche  di
stratificazione e termo-pressatura

ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 
L’andamento didattico della classe nel complesso è risultato di buon livello, nessun caso di eccellenza e
alcuni  invece  che  hanno  raggiunto  risultati  accettabili  pur  palesando  significative  difficoltà  nel
raggiungimento di essi.

Tuttavia,  la  totalità  degli  allievi  è  riuscita  nel  corso  dell’anno,  a  raggiungere  gli  obiettivi  fissati
elaborando i contenuti fondamentali della programmazione e organizzandoli in un protocollo operativo
in grado di portare a compimento le tecniche di lavorazione necessarie alla produzione di dispositivi
protesici complessi del cavo orale. 

Buono, nella maggioranza dei casi anche il rispetto dei tempi di esecuzione delle consegne e l’uso di
terminologia pertinente all’ambito didattico. 

Sotto  il  profilo  disciplinare,  la  classe  si  presenta  omogenea  ed  assume  comportamenti  corretti  ed
adeguati,  partecipando  al  dialogo  educativo  con  sufficiente  interesse.  Anche  la  motivazione
all’apprendimento nell’area tecnico-pratica appare più che buona così come la frequenza che non ha
evidenziato condizioni di particolare problematicità.



METODO DI INSEGNAMENTO
Il metodo ha visto lo svolgimento di lezioni frontali basate sullo studio ed analisi delle progettazioni dei
dispositivi  protesici  complessi  con  le  metodiche  più  comunemente  in  uso  per  la  realizzazione  di
strutture per lega-ceramica e metal-free, seguite da una costante applicazione degli argomenti trattati,
nelle pratiche di laboratorio con dimostrazioni operative mirate.

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE
Svolgimento di verifiche strutturate e non strutturate scritte e colloqui orali, oltre ad esecuzione pratica
di dispositivi o parti di dispositivi protesici con valutazione a passaggi intermedi e a fine esecuzione. 

È stata svolta 1 simulazione dell’esame di stato con:

 trattazione sintetica di argomenti mediante produzione scritta
 colloquio orale

CONTENUTI

1° quadrimestre

 Dispositivi protesici a supporti implantare, classificazione, caratteristiche, dima, impronte
 Analisi dei parametri necessari alla progettazione di dispositivi a supporto implantare
 Dispositivi  protesici a supporto naturale,  valutazione elementi  pilastro,  profilo d’emergenza,

rapporto corona-radice, area del legamento parodontale
 Considerazioni bio-meccaniche applicate alle progettazioni di dispostivi a travata in lega
 Tecnica  di  riduzione  guidata  della  ceratura  e  procedimenti  di  fusione  a  cera  persa  ad essa

connesse
2° quadrimestre

❑ Generalità e proprietà delle ceramiche dentali applicate in campo odontotecnico, 
classificazione, proprietà studio e analisi del legame metallo-ceramica, 

❑ ciclo di lavorazione con tecnica di stratificazione, ossidazione, opacizzazione, stratificazione 
delle masse, vetrificazione termica e tecnica di termopressatura

❑ Dispositivi metal free, zirconia, disilicato di litio
❑ Dispostivi protesici semi fisiologici scheletrati e combinati, sistemi di connessione, 

progettazione, realizzazione.
❑ Nuove tecnologie, sistemi digitali con tecnica CAD-CAM 
❑ Cenni elementi di sicurezza e salute ambiente di lavoro testo unico Dlg 81/2008
❑ Cenni elementi normativa 93/42 conformità dispositivi protesici
❑ Cenni trattamento smaltimento dei rifiuti in laboratorio

                                                                            Docente
                                                                              Prof. Luca LIGUORI



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Programma Svolto di   Scienze Motorie e Sportive                         

Prof.ssa   Bonati Alessia

Anno Scolastico    2021/22

Classe    5 Odo

                                                                                                                

Partendo e confermando  l’idea  iniziale che nell’ultimo anno della  scuola superiore l'insegnamento

dell'educazione  fisica,  coerentemente  con  quanto  proposto  nel  primo  e  nel  secondo  biennio,  è

finalizzato alla piena valorizzazione della personalità dello studente; gli  ambiti di esperienza offerti

dalla disciplina ( la competizione, il successo, l’insuccesso, la progettazione di percorsi per raggiungere

un obiettivo, il  fare e lo stare con gli altri,  la condivisione di regole) favoriscono l’acquisizione di

corretti stili comportamentali e di abilità trasferibili in qualunque altro contesto di vita.

La  sottoscritta  in  accordo  con  il  Dipartimento  di  Scienze  Motorie  e  Sportive,  con  questa  nuova

situazione in base alle  nuove esigenze dovute alle cause  di forza maggiore Covid-19, ha variato  e

integrato la propria programmazione.

In base a questo, si è proceduto a una programmazione ridotta, soprattutto per le parti pratiche.

Al fine di salvaguardare e favorire il diritto allo studio degli allievi, il dipartimento ha deciso di fornire

on-line materiale di studio e approfondimento, gli strumenti usati sono stati: 

 pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link; 

 utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet

 utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive

tutto questo attraverso proposte didattiche quali: video-lezioni, passaggio di appunti, presentazioni e

incontri on-line



Contenuti delle lezioni teoriche: 

 Il doping 

 Apparato locomotore e in particolare osteo-articolare

 I segmenti corporei 

 Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico e articolare: frattura, distorsione, lussazione. 

 L’importanza del riscaldamento e della preparazione atletica: l’allenamento

 Lo stretching

 I Giochi Olimpici

 Regole fondamentali dei giochi di squadra 

 Effetti e benefici dell’attività motoria sull’apparato locomotore 

 Nozioni di primo soccorso 

 Special Olympics

 Dispositivi di protezione individuali

Modalità:

 verifiche orali e relazioni da svolgere a casa

 visione di film e discussione

 lettura di articoli specifici on-line

 questionari sulle conoscenze acquisite  

 pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link; 

 utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet

 utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive



Metodo di insegnamento

 verifiche orali e relazioni da svolgere a casa

 visione e analisi di film a tema sportivo

 test motori

 questionari sulle conoscenze acquisite 

Attività integrative ed extrascolastiche

Volontari Special Olympics

Flash Mob Special Olympics

Obiettivi realizzati

Conoscenze teoriche e ampliamento delle capacità condizionali, coordinative. Tutti gli alunni hanno

dimostrato  di  avere  acquisito  gesti  tecnici  di  base  di  alcuni  giochi  sportivi,  di  aver  consolidato il

carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso il rispetto delle regole, degli schemi

di gioco e delle proprie compagne o avversari. La classe ha assimilato le nozioni teoriche, adeguate

tecniche  motorie  e  adeguati  comportamenti  funzionali  al  raggiungimento  dei  principali  obiettivi

disciplinari  e  trasversali  della  materia  svolgendo  così  in  modo  esauriente  i  punti  essenziali  della

programmazione.

Obiettivi Minimi

All’interno della classe gli alunni certificati DSA hanno seguito insieme agli altri la parte pratica, i

hanno seguito la programmazione ministeriale, per la parte teorica, si sono avvalsi di mappe concettuali

e hanno avuto più tempo a disposizione per svolgere i compiti scritti.

Valutazione

Per quanto riguarda la valutazione si è prodotto un giudizio formativo sull’impegno delle ragazze e la

produzione di questionari, relazioni ed esercitazioni 

Le mie osservazioni hanno riguardato la partecipazione, l’impegno e il materiale prodotto.

                                                                                       Docente

                    Prof.ssa Bonati Alessia



G) AREA PROFESSIONALE E P.C.T.O.

AREA PROFESSIONALE

SCUOLA: I.I.S.S. "L. EINAUDI - D. CHIODO"

CITTA':LA SPEZIA

Qualifica: Odontotecnico
ODONTOTECNICO

Procede alla realizzazione di dispositivi protesici su misura in conformità con le vigenti norme.
Il profilo professionale dell’Odontotecnico prevede nel corso post-qualifica le seguenti conoscenze
e competenze che l’allievo dovrà acquisire per raggiungere con il successivo esame abilitante alla
professione:

CONOSCENZE:
- modellazione anatomo-gnatologica di elementi dentali
- la protesi fisiologica
- la protesi afisiologica
- la protesi semifisiologica
- la protesi a supporto implantare
- la fusione a cera persa
- i polimeri in campo dentale
- la ceramica in campo dentale
- i materiali alternativi alle strutture in lega
- le nuove tecnologie sistemi cad-cam

COMPETENZE:
 progettazione e scelta dei materiali di dispositivi protesici in ambito fisiologico, afisiologico,

semifisiologico
 realizzazionedelle tecniche di produzione dei dispostivi fisiologici, afisiologici e semifisiologici
 realizzazione delle tecniche alternative mediante utilizzo di nuove tecnologie digitali



PCTO

Il P.C.T.O. è inserito nel piano dell’offerta formativa dell’Istituto ed è rivolto obbligatoriamente a tutti
gli alunni frequentanti le classi del triennio conclusivo del corso d’ indirizzo in oggetto.

Nell’ambito  del  percorso  per  le  competenze  trasversali  di  orientamento  gli  allievi  hanno  potuto
svolgere  un’esperienza  pratica  presso  le  aziende  ospitanti  soltanto  in  quest’ultimo  anno  di  studi
2021/2022. Seppur l’offerta formativa dell’Istituto Scolastico prevedesse un ciclo di attività triennale,
l’emergenza sanitaria COVID-sars-2 ha impedito nei due anni precedenti qualsiasi attività in presenza
nelle aziende del territorio.

Le modalità di adempimento, tuttavia, a completamento del progetto formativo inserite nell’ambito del
P.C.T.O., si sono svolte a distanza in forma online, attraverso la partecipazione degli allievi ad attività
nell’ambito di progetti di cultura di impresa, compilazione di curricula, colloquio di lavoro, diritto del
lavoro, marketing, business, comunicazione social-media, sostenibilità e rispetto per l’ambiente

L’attività in presenza si è svolta attraverso un periodo formativo di due settimane pianificato nel mese
di  febbraio con sospensione delle  attività didattiche a scuola,  in  aziende specializzate del  settore,
laboratori  odontotecnici,  studi  odontoiatrici e  presidi  sanitari  odontoiatrici  con  aree dedicate alla
lavorazione e costruzione di dispositivi protesici dentali, all’interno delle quali l’allievo, di concerto
con il referente scolastico del progetto e il tutor dell’azienda, organizza il percorso professionalizzante
da svolgere.

Al termine dell’esperienza formativa, le aziende ospitanti concorrono con il referente scolastico del
progetto a definire la qualità degli obiettivi raggiunti da ciascun allievo

Gli  obiettivi  fissati  riguardano  le  abilità  tecnico-pratiche,  la  capacità  relazionale,  l’adattamento
all’ambiente di lavoro e il rispetto delle regole, la coniugazione tra sapere e saper fare, l’iniziativa
personale.

Inoltre, vengono perseguite come finalità trasversali, la motivazione allo studio, la conoscenza della
propria vocazione e della propria affinità con l’ambito professionale.

Le  aziende  del  territorio  sono  state  contattate  telefonicamente  dal  referente  del  progetto  e/o
individuate attraverso conoscenza diretta da parte dell’allievo.

Al fine di facilitare la frequenza del percorso formativo, nei casi in cui è stato possibile, si è utilizzato
come criterio di priorità di scelta dell’azienda ospitante, la vicinanza ad essa del luogo di residenza
dell’allievo.

                                                                                                                            Docente ref. PCTO

                                                                                                    Luca Liguori



H)   EDUCAZIONE CIVICA

La legge  pone a  fondamento  dell’educazione  civica  la  conoscenza  della  Costituzione Italiana  e  la
riconosce  non  solo  come  norma  cardine  del  nostro  ordinamento,  ma  anche  come  criterio  per
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il
pieno  sviluppo  della  persona  e  la  partecipazione  di  tutti  i  cittadini  all’organizzazione  politica,
economica e sociale del Paese. 
La norma richiama il  principio della  trasversalità  del  nuovo insegnamento,  anche  in  ragione  della
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, e ha il pregio di individuare un
insieme  di  temi  che  i  più  recenti  orientamenti  formativi  considerano  fondamentali,  essa  mira  a
coniugare  i  bisogni  del  mercato  del  lavoro  e  del  progresso  economico  con  la  salvaguardia  della
sensibilità etica alle istanze sociali, in conformità con gli obiettivi della Agenda ONU 2030 per uno
sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, tra i quali è compreso anche l’obiettivo di una educazione di
qualità, parimenti equa ed inclusiva.
Trattandosi di un insegnamento trasversale impartito in contitolarità, non c’è un solo insegnante ma
l’intero Consiglio di Classe è coinvolto nell’insegnamento che prevede l’individuazione di un docente
Coordinatore,  individuato per  la  classe  V odontotecnico,  nell'insegnante  di  diritto. Il  testo di  legge
prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun
anno di corso
La disciplina de quo è stata reintrodotta dal 2019 e quindi le classi quinte non hanno potuto finalizzare
un percorso curriculare e interdisciplinare completo, nel presente a.s., in conformità con il curriculo di
istituto, si è scelto come argomento il lavoro, pur coinvolgendo tutto il consiglio di classe, impegnato
comunque  a  integrare  negli  argomenti  trattati  per  le  proprie  discipline  aspetti  inerenti  la  tematica
prescelta, le 33 ore sono state ripartite, per il primo quadrimestre tra le materie italiano, storia e inglese
e per il  secondo tra diritto e laboratorio odontotecnico,  che hanno quindi  concorso collegialmente
all’assegnazione del voto per ciascuno dei due quadrimestri
Il progetto si è posto l’obiettivo di creare un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, in collegamento
con l’esperienza di P.C.T.O., favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti – con particolare
riguardo all’aspetto della sicurezza- e dei doveri del futuro lavoratore.
Il fine è stato quello di trasmettere - attraverso l’analisi dei testi normativi e l’evoluzione storico-sociale
- la consapevolezza della primaria importanza del lavoro, non più percepito esclusivamente come mez-
zo di sostentamento, ma pensato per la realizzazione dell’uomo e per lo sviluppo della società.   
Partendo dai principi costituzionali in materia, che individuano il lavoro come valore fondante della
Repubblica, tutelano i lavoratori e le lavoratrici e sanciscono la libertà d’impresa, gli alunni hanno ana-
lizzato la differenza tra lavoro dipendente e autonomo,  focalizzando l’attenzione sul sistema normativo
di protezione dei lavoratori, sulla necessità di un sistema di prevenzione e sicurezza che affonda le sue
radici nella formazione e informazione, trovando maggiore efficacia nella collaborazione tra lavoratori
e datori di lavoro, nonché nella preventiva conoscenza e rispetto da parte da entrambi dei reciproci di-
ritti e doveri.
Gli studenti hanno consolidato anche attraverso il confronto con esperti esterni,  la conoscenza dei
principi costituzionali in materia di lavoro e dei principali diritti e obblighi del lavoratore e del datore
di lavoro, dei limiti in cui può essere esercitata nel nostro paese l’iniziativa economica privata e delle



loro ragioni storiche nonché, infine, dei principali strumenti, forme e ambiti di tutela del lavoratore,
riflettendo attraverso percorsi mirati che abbracciano diverse discipline, sul processo evolutivo che
ha portato fino all’attuale strategia di prevenzione, caratterizzata non più soltanto da un approccio
sanzionatorio, ma dalla adozione di misure condivise.
Il percorso di studio ha interessato altresì aspetti storico-sociali: dalla rivoluzione industriale, epoca
in cui si era creata l’immagine di un lavoratore paragonabile ad una appendice della macchina, che
lavorava in simbiosi con essa, alla rinascita industriale e sociale, conseguente alla fine della seconda
guerra mondiale, che portò una nuova visione del lavoratore, considerato finalmente come un sogget-
to attivo in grado di interagire con il proprio ambiente di lavoro, ponendo quindi particolare attenzio-
ne alle politiche di prevenzione degli infortuni e sul posto di lavoro e delle malattie professionali (a
partire dagli anni ‘70), nate dalla presa di coscienza che la salute non può più essere concepita come
un elemento da tenere in considerazione solo nel momento in cui viene a mancare. 
Il  percorso  è  stato integrato col  progetto  di  orientamento scuola-lavoro in  collaborazione  con la
CGIL di La Spezia e articolato sulle seguenti tematiche: 

Incontro: Testimonianze di ex lavoratori.                                                                  

Incontro: Le differenti tipologie di contratti nel mondo del lavoro                         

Incontro: Come si realizza un curriculum vitae e come si affronta un colloquio di lavoro



                       I)   ATTIVITA’ INTEGRATIVE EXTRASCOLASTICHE

La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative extra scolastiche 

* Uscita didattica a Brescia c/o Colloquium Dental, Centro fieristico Montichiari;
* Evento “Formiamo il futuro? Parliamo ai giovani” presso Auditorium dell’Autorità del Sistema

portuale del mar Ligure orientale;
* Progetto “Il mondo del lavoro”, a cura dell’organizzazione sindacale CGIL (tre incontri di due

ore);
* Progetto “Educazione alla sessualità consapevole e protetta” presso nostro Istituto;
* Salone per l’Orientamento in uscita presso la città di Genova;
* Due incontri on line sul tema della guerra in Ucraina, organizzati da Ispi (Istituto per gli Studi

di Politica internazionale);
* “Giornata del mare”, evento organizzato dall’Ambito Territoriale di La Spezia;
* Evento  “Liberi  dalla  plastica…si  può?  “organizzato  dal  Distretto  Ligure  delle  Tecnologie

Marine presso Sala Dante.

L)  SIMULAZIONE DELLE  PROVE  D'ESAME:  PROVE  SCRITTE  E  DEL  COLLOQUIO
ORALE

È stata svolta una simulazione delle prove scritte e del colloquio orale nelle seguenti date:
30 marzo prima prova
31 marzo seconda prova
5 e 6 aprile colloqui 

Prove scritte e colloquio orale

L'Ordinanza Ministeriale riguardo allo svolgimento degli Esami di Stato ha disposto lo svolgimento
delle prove scritte e indicato la modalità di svolgimento della prova orale.

Nella  conduzione  del  colloquio  il  candidato  deve  dimostrare  di  aver  maturato  le  competenze  e  le
conoscenze previste dall’attività di Educazione Civica, per come enucleate  all’interno delle singole
discipline;  perciò,  la  trattazione  delle  tematiche  connesse  a  tale  insegnamento  può  avvenire  in
qualunque fase del colloquio.

Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione civica.
Nell’ambito del  colloquio la  sottocommissione terrà  conto  delle  informazioni  nel  curriculum dello
studente (discipline del corso di studi, monte ore, livelli di apprendimento, conoscenze e competenze
professionali acquisite, eventuali attività artistiche, culturali, musicali, sportive e di volontariato svolte
in ambito extracurricolare, esperienze PCTO, certificazioni eventuali).



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7)
Vincoli rispettati in parte (1-5)

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

Temi principali pienamente compresi (8-10)
Comprensione parziale delle tematiche (6-7)
Scarsa comprensione delle tematiche (1-5)

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

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7)
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)

Interpretazione corretta e articolata del
testo

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)
Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7)
Interpretazione inadeguata o assente (1-5)

                                                                                                                                                                                         TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)                 
                                                                                                                                                                                                             /20



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni presenti nel testo
(13-15)
Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni (9-12)
Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e argomentazioni 
(1-8)

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di riflessione e di 
rielaborazione personale (13-15)
Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di connettivi 
complessivamente adeguato (9-12)
Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8)

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

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)
Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7)
Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                                                                                                        TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)

                                                                                                                                                                                                  /20                           



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo e 
suddivisione in paragrafi (13-15)
Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in paragrafi e 
scelta del titolo (9-12)
Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e nella 
suddivisione in paragrafi (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)
Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12)
Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8)

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi riferimenti culturali 
(8-10)
Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti culturali (6-7)
Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria dell'argomento e scarsi 
riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                                                                                                        TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)     /20



                                                          GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7)
Vincoli rispettati in parte (1-5)

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

Temi principali pienamente compresi (8-10)
Comprensione parziale delle tematiche (6-7)
Scarsa comprensione delle tematiche (1-5)

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

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7)
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)

Interpretazione corretta e articolata del
testo

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)
Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7)
Interpretazione inadeguata o assente (1-5)

                                                                                                                                                                                         TOT          /100

N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)       /20     

 



   GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni presenti nel testo
(13-15)
Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni (9-12)
Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e argomentazioni 
(1-8)

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di riflessione e di 
rielaborazione personale (13-15)
Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di connettivi 
complessivamente adeguato (9-12)
Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8)

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

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)
Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7)
Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                                                                                                         TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)     
                                                                                                                                                                                                    /20                    



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo e 
suddivisione in paragrafi (13-15)
Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in paragrafi e 
scelta del titolo (9-12)
Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e nella 
suddivisione in paragrafi (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)
Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12)
Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8)

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi riferimenti culturali 
(8-10)
Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti culturali (6-7)
Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria dell'argomento e scarsi 
riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                                                                                                          TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)   /20         



ESAME DI STATO 
CLASSE 5 ODO

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

Materia______________________ Candidato_____________________

Indicatori Descri ori Voto in 
ventesimi

Voto in 
decimi

Padronanza  delle
conoscenze  disciplinari
rela ve  ai  nuclei  fondan
della disciplina 

Conoscenze dei nuclei fondan  quasi nulle 
che non perme ono di affrontare la prova

1 0.5

Espone i contenu  in modo non sempre 
corre o. Le conoscenze rela ve ai nuclei 
fondan  non sono sufficien .

2 1

Espone i contenu  in modo sempre corre o. 
Le conoscenze rela ve ai nuclei fondan  sono
sufficien .

3 1.5

Espone in modo corre o e chiaro i contenu . 
Le conoscenze sono discrete. Sa correlare il 
problema a modelli.

4 2

Espone in modo chiaro e corre o. Le 
conoscenze sono complete ed approfondite. I 
metodi, le procedure le regole sono 
conosciute ed ampliate

5 2.5

Sa applicare i contenu  e le procedure 
acquisite in modo corre o e completo. Sa 
fare analisi complete. In piena autonomia sa 
risolvere problemi u lizzando metodologie 
appropriate al problema proposto.

6 3

Padronanza  delle
competenze  tecnico-
professionali  specifiche  di
indirizzo  rispe o  agli
obie vi  della  prova,  con
par colare  riferimento
all’analisi  e  comprensione
dei casi  e/o delle  situazioni
problema che  proposte  e

La comprensione del caso proposto è 
scorre a e non riesce ad individuare le 
opportune metodologie per la soluzione 

1 0.5

Applica con difficoltà le conoscenze minime e 
comme e errori gravi. Rielabora con notevoli 
difficoltà. 

2 1

 Applica alcune conoscenze ma comme e 
errori. Analizza e affronta il caso in modo non 
sempre corre o 

3 1.5



alle  metodologie  u lizzate
nella loro risoluzione

 Applicare le conoscenze senza comme ere 
errori

L’analisi e la comprensione della situazione 
problema ca è limitata a situazioni semplici

4 2

Applica le conoscenze con qualche 
imprecisione. È in grado di effe uare analisi 
parziali 

5 2.5

Applica corre amente le conoscenze. Sa fare 
analisi complete ma non approfondite 

6 3

Sa applicare i contenu  e le procedure 
acquisite in modo corre o e completo. Sa 
fare analisi complete. In piena autonomia sa 
risolvere problemi u lizzando metodologie 
appropriate al problema proposto.

7 3.5

Completezza  nello
svolgimento  della  traccia,
coerenza/  corre ezza  dei
risulta  e  degli  elabora
tecnici  e/o  tecnico  grafici
prodo  

Svolge in modo molto limitato la prova e in 
modo non coerente. Comme endo mol  e 
gravi errori

1 0.5

Svolge la traccia in modo non sempre 
coerente e corre o comme endo errori

2 1

Svolge la traccia in modo semplice senza 
comme ere gravi errori

3 1.5

Svolge in modo completo e corre o la traccia.
I contenu  e le procedure u lizzate sono 
coeren  con quanto richiesto. 

4 2

Capacità di  argomentare, di
collegare e di sinte zzare le
informazioni in modo chiaro
ed  esauriente,  u lizzando
con  per nenza  i  diversi
linguaggi specifici

Non sa argomentare, collegare e sinte zzare 
le informazioni.

1 0.5

Argomenta, sinte zza e collega gli argomen  
in modo essenziale u lizzando un linguaggio 
tecnico semplice

2 1

Argomenta, collega e sinte zza gli argomen  
in modo completo u lizzando un appropriato 
linguaggio tecnico

3 1.5

Valutazione complessiva       …………../20 …………/10



M)    ALLEGATI

            Al documento del Consiglio di Classe vengono allegati:

- Tabelle di conversione O.M.;

            - Tracce simulazione prima prova;

- Tracce simulazione seconda prova;

- Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale;





 

 

 

 

 

 

 



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

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, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
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). 



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

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.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
 



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

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”1. 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 collo2 

[…]. 

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 incolume3. 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 accosto4 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 pulverulenta5 

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 

                                                           
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 



semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò7, intatto, il casamento8 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!” 9 

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?  

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.  

 

___________________________ 

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.  

 

                                                           
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

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’umanità1. 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 generazioni2. 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»)3. 

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 4; 

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 Cartagine5. 

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. 

                                                           
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 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). 
3 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. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «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. 



Comprensione e analisi 

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

2. 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?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 

Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia?  

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

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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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 

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 

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

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

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e 

i fenomeni naturali impercettibili. 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

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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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. 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.  

2. 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? 

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

scientifica? 

4. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

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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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. 
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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 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. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

TRACCIA 1)

Il  candidato  descriva  la  riabilitazione,  limitatamente  all’arcata  superiore,  di  un  caso  clinico  con
edentulia bilaterale dei settori posteriori e presenza del gruppo anteriore con elementi da 1.3 a 2.3.

Si  osservi  che  dalle  informazioni  ricavate  a  mezzo  indagine  strumentale  è  emersa  piena  idoneità
anatomica dell’apparato parodontale degli elementi suddetti.

La descrizione del caso dovrà considerare una tra le possibili proposte progettuali adottabili classificate
nell’ambito dei dispositivi combinati, indicandone le motivazioni che hanno guidato il candidato alla 
scelta, definire quindi le caratteristiche funzionali ed estetiche della soluzione indicata, richiamando 
qualità e proprietà dei materiali impiegati e indicare in ultimo il ciclo produttivo necessario alla 
costruzione della proposta protesico.

TRACCIA 2)

Il  candidato  descriva  la  riabilitazione,  limitatamente  all’arcata  inferiore,  di  un  caso  clinico  con
edentulia bilaterale dei settori posteriori e presenza del gruppo anteriore con elementi da 3.3 a 4.3.

Si  osservi  che  dalle  informazioni  ricavate  a  mezzo  indagine  strumentale  è  emersa  piena  idoneità
anatomica dell’apparato parodontale degli elementi suddetti.

La descrizione del caso dovrà considerare una tra le possibili proposte progettuali adottabili classificate
nell’ambito dei dispositivi combinati, indicandone le motivazioni che hanno guidato il candidato alla 
scelta, definire quindi le caratteristiche funzionali ed estetiche della soluzione indicata, richiamando 
qualità e proprietà dei materiali impiegati e indicare in ultimo il ciclo produttivo necessario alla 
costruzione della proposta protesico.

TRACCIA 3)

Il  candidato  descriva  la  riabilitazione,  limitatamente  all’arcata  superiore,  di  un  caso  clinico  con
edentulia bilaterale dei settori posteriori e presenza del gruppo anteriore su pilastri impiantati da 1.3 a
2.3.

La  descrizione  del  caso  dovrà  considerare  una  tra  le  possibili  proposte  progettuali  adottabili,
classificate  nell’ambito dei  dispositivi  combinati,  indicandone  le  motivazioni  che  hanno guidato il
candidato alla scelta, definire quindi le caratteristiche funzionali ed estetiche della soluzione indicata,
richiamando  qualità  e  proprietà  dei  materiali  impiegati  e  indicare  in  ultimo  il  ciclo  produttivo
necessario alla costruzione della proposta protesico.




