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                              NOTIZIE STORICHE SULL’ ISTITUTO 

Il nuovo Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Pirandello nasce dalla fusione del 

precedente Istituto “Luigi Pirandello”, fino al 2010/2011 Liceo Pirandello, con l’Istituto 

d’Istruzione Secondaria Superiore “Lorenzo Panepinto”, a seguito delle misure intervenute 

per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Entrambi gli istituti sono espressione 

di un’antica vocazione della zona dei Sicani, ed in particolare del paese di Bivona, a 

proporsi come centro culturale e di formazione, risorsa fondamentale per la popolazione 

del territorio altrimenti destinata all’isolamento civile e sociale. 

IL Liceo Pirandello, negli ultimi due decenni del secolo scorso, ha allargato la sua offerta 

formativa, introducendo alcuni indirizzi sperimentali : il Linguistico, il Bio-socio-sanitario,lo 

Scientifico, che, non trascurando lo studio del latino e quindi della cultura 

classica,intendevano rispondere meglio alla domanda proveniente dal territorio. 

Con la riforma della scuola secondaria superiore, dall’anno scolastico 2010-2011, 

all’Istituto sono stati assegnati i seguenti indirizzi: classico, linguistico e scientifico. 

Nella primavera del 2011 ha assunto la denominazione attuale di Istituto d’Istruzione 

Secondaria Superiore e ha ottenuto la possibilità di integrare la sua offerta formativa con 

gli indirizzi professionali di Ottico ed Odontotecnico. Nell’anno 2012/13 ha preso avvio 

l’indirizzo Odontotecnico con la formazione della prima classe. Il corso Odontotecnico 

nasce  sulla spinta delle esigenze del territorio che vede il proliferare di aziende e strutture 

che contribuiscono a creare nuove occasioni di sviluppo e di occupazione per i giovani 

sempre più portati ormai a scegliere indirizzi di studio che possano immediatamente 

immetterli nel mondo del lavoro 

Dall’anno 2013/2014, con decreto della Regione Sicilia, è avvenuta l’unificazione con 

l’Istituto Panepinto, per esigenze organizzative-finanziarie. Tale unificazione appare 

tuttavia occasione per riprendere il dialogo, non mai idealmente interrotto, tra cultura 

umanistica e cultura tecnica ed offrire una proposta ampia di formazione in risposta alla 

varietà delle esigenze che vengono dalla popolazione del territorio. 

L’I.I.S.S., dedicato a “Lorenzo Panepinto”,  nasce all’inizio degli anni ’70 come sezione 

staccata prima dell’I.T.C. “M. Foderà” di Agrigento, successivamente dell’I.T.C.G. 

”Giovanni XXIII” di Ribera. 

La concessione dell’autonomia, all’inizio degli anni ’80, fortemente voluta e perseguita 

dalla scuola e dai rappresentanti dell’Ente Locale, consente l’avvio di un processo di 

stabilizzazione e di conduzione democratica nuova che solleciterà una vera avanzata 

quantitativa e qualitativa dell’Istituto per un “aureo” decennio. Una felice intuizione dei 



tempi che cambiano porta, nel 1989, alla sperimentazione assistita IGEA e nel 1990 alla 

maxisperimentazione per ragionieri e geometri. 

Nel 1995 il Ministero della Pubblica Istruzione istituisce il corso ordinario per geometri. Nel 

2000, a seguito della razionalizzazione delle istituzioni scolastiche, viene a far parte 

integrante dell’istituto l’ex scuola coordinata di Cianciana, già incorporata nell’IPIA 

“Archimede” di Cammarata, per il conseguimento della qualifica di ”Operatore Elettrico” e 

per il diploma di “Tecnico delle Industrie Elettriche”. Nel 2010 viene concesso un nuovo 

corso dell'indirizzo professionale: Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera. 

L’unificazione dei due istituti, Pirandello e Panepinto, si innesta pertanto in una ricca 

tradizione, in una volontà di servizio culturale ed educativo da continuare ad offrire anche 

alle generazioni future. 

A partire dall'anno scolastico 2015/16 è stato istituito presso l'IPIA di Cianciana un corso 

serale ad indirizzo MAT per rispondere ai bisogni educativi degli adulti e offrire un ulteriore 

servizio per la crescita del territorio. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                          



 

PROFILO CULTURALE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

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

nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede 

le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della 

normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti 

sanitari abilitati. È in grado di: applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo 

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

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

l’esercizio della professione; dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire 

positivamente con i clienti; aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio 

lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore. In sede di 

programmazione e di svolgimento delle attività didattiche si è operato in armonia con il 

profilo culturale e professionale dell’indirizzo odontotecnico ed in particolare con quanto 

previsto dal regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici e 

professionali ai sensi dell’articolo 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.  

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

risultati di apprendimento in termini di competenze: 

- Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 

provvisoria, fissa e mobile;  

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

di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico. 

- Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i -relativi 

modelli sui dispositivi di registrazione occlusale. 

- Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 

rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni. 

- Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 

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

lavoro e di prevenzione degli infortuni. 

- Interagire con lo specialista odontoiatra. 

- Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 

rispetto della vigente normativa. 

 



                                      

                                        PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A,di indirizzo odontotecnico,è composta da ventinove alunni,diciassette 

maschi e dodici femmine. Tutti provengono dalla quarta classe e hanno frequentato 

regolarmente le lezioni. Quasi tutti provengono da paesi limitrofi a quello dove si trova 

l’Istituto,pertanto hanno risentito ,durante l’anno ,del disagio del pendolarismo. 

Sebbene la classe numerosa e la presenza di qualche alunno vivace,abbiano,all’inizio 

dell’anno ,a volte,rallentato l’attività didattica interferendo sul normale svolgimento delle 

lezioni,grazie alle strategie messe in atto da tutti gli insegnanti,si può affermare che,nel 

prosieguo,il comportamento degli alunni,nel complesso, è stato corretto e la maggior parte 

ha partecipato con attenzione alle lezioni mostrando interesse per le discipline e 

motivazione allo studio. 

Il gruppo classe per quanto riguarda:ritmo di apprendimento,metodo di 

studio,capacità,competenze e conoscenze acquisite, non è omogeneo. Un gruppo ,dotati 

di buone capacità logico-espressive,si è particolarmente distinto per l’approfondimento dei 

contenuti e per l’autonomia di giudizio,mostrando anche una buona capacità di 

rielaborazione. Un altro gruppo ,pur presentando qualche difficoltà,grazie all’impegno , alla 

costanza nello studio e alla partecipazione interessata alle attività,migliora la propria 

preparazione rispetto a quella iniziale. Infine qualche alunno scarsamente incline allo 

studio e poco interessato alle attività della classe,nonostante gli interventi di recupero in 

itinere fatti dagli insegnanti e alla collaborazione dei genitori per assicurare l’impegno nello 

svolgimento dei compiti a casa,presenta ,ad oggi, insufficienze in alcune discipline. 

Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato un notevole interesse verso la trattazione di aspetti 

tecnici e progettuali specifici della professione odontotecnica e si sono distinti nelle attività 

laboratoriali e di alternanza scuola-lavoro. 

I docenti delle discipline coinvolte all’Esame di Stato ,per preparare gli alunni in modo 

adeguato ,hanno somministrato,nel corso dell’anno scolastico,due test di simulazione di 

Terza prova scritta,tipologia C e tipologia B per la lingua straniera, di cui si danno copie in 

allegato. 

 

 

 

 

 



          

                   OBIETTIVI COMUNI REALIZZATI NELLE VARIE DISCIPLINE 

Obiettivi comportamentali 

Gli alunni hanno acquisito: 

- un comportamento corretto con i docenti e con tutto il personale scolastico; --rispetto per 

l’ambiente scolastico in tutte le sue componenti; 

- comportamenti di maggiore disponibilità all’ascolto,alla solidarietà ed alla tolleranza; 

- consapevolezza del proprio ruolo e conquistato fiducia e autostima; 

- una maggiore coscienza dei propri diritti e dei propri doveri; 

-la capacità di accettare la critica costruttiva ed utilizzare il dialogo come modalità primaria 

di confronto. 

Obiettivi cognitivi 

Gli  alunni conoscono: 

-le principali tecniche del metodo di studio; 

-le tecniche della comunicazione scritta e orale; 

-le principali tecniche della produzione scritta; 

-modelli e schemi di riferimento. 

In termini di competenze gli alunni sanno: 

-applicare le principali tecniche di studio; 

-leggere un testo,ascoltare una comunicazione orale e riferire ordinatamente eventi ed 

esperienze in modo logico e cronologico; 

-comporre testi di vario tipo in modo adeguatamente corretto e personale; 

-utilizzare modelli e schemi di riferimento,simboli e formule; 

-individuare i materiali e i dati necessari per risolvere un problema. 

Gli alunni hanno acquisito la capacità di: 

- studiare utilizzando modelli e schemi di riferimento; 

-esprimersi dimostrando di saper rielaborare le conoscenze disciplinari; 

- leggere e comprendere un testo dimostrando di ricavare le informazioni essenziali sui 

contenuti e ne compie l’analisi; 

-comprendere e rielaborare modelli e schemi di riferimento; 

-avere coscienza di sé:rispetto,autostima e autovalutazione; 

- raccogliere e organizzare dati e materiali per risolvere problemi o progetti. 

- utilizzare un sapere critico,inteso anche come capacità di esprimere e sostenere le 

proprie opinioni; 



-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 
Per quanto riguarda le competenze acquisite, riferite alle competenze chiave di 

cittadinanza: 

- organizza il proprio apprendimento ed il proprio metodo di studio e di lavoro utilizzando 

varie fonti e varie modalità; 

- elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro; 

- comprende messaggi di genere diverso mediante supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); 

- rappresenta eventi, fenomeni principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo ecc. utilizzando linguaggi diversi; 

- interagisce in gruppo, valorizzando le proprie ed altrui capacità nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri; 

- riconosce e rispetta, nella vita sociale, i limiti, le regole, le responsabilità; 

- affronta e analizza le situazioni problematiche, individua e propone soluzioni utilizzando 

contenuti e metodi delle diverse discipline; 

-collega e mette in relazione i diversi ambiti disciplinari cogliendone coerenze ed 

incoerenze,cause ed effetti; 

- acquisisce l’informazione ricevuta nei diversi ambiti valutandone criticamente 

l’attendibilità e l’utilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I VALORI E SIGNIFICATI DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI ED 
EXTRACURRICULARI 

  
I valori e i significati delle attività curriculari ed extracurriculari sono strettamente legati al 

profilo professionale dell’indirizzo odontotecnico ed alle competenze previste a 

conclusione del secondo biennio. L’esperienza di alternanza scuola-lavoro strutturata nel 

curriculum,ha fatto acquisire agli alunni l’etica del lavoro,il senso di autodisciplina e il 

valore del lavoro di gruppo. Il percorso di alternanza scuola-lavoro ha avuto una forte 

valenza orientativa e formativa,con risultati postivi che hanno segnato una crescita 

culturale,umana e sociale. Nella logica della didattica laboratoriale, sono riusciti a 

coniugare il sapere con il sapere fare ,mobilitando conoscenze,abilità e competenze nello 

svolgimento delle attività assegnate nel contesto lavorativo e conseguito risultati di livello 

ottimo. Nell’ambito delle attività di orientamento sono stati forniti agli alunni i paradigmi 

dell’organizzazione del lavoro,in particolare nel ruolo sociale della cooperazione e delle 

modalità di organizzazione dell’impresa artigiana. I valori inerenti l’attività extracurriculare 

sono stati veicolati attraverso incontri sulla prevenzione delle malattie del rene e momenti 

significativi della formazione degli alunni sono stati:Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne , Giornata della memoria e Giornata sulla 

Costituzione. Mentre la partecipazione al teatro in lingua inglese e teatro in lingua italiana 

,ha rappresentato un momento di crescita culturale. 

Gli alunni della classe ,in particolare,hanno partecipato: 

-Incontro di formazione con responsabile di risorse umane,presso l’aula magna dell’Istituto 

(plesso Santa Filomena). 

-Attività di orientamento proposta da” Orienta Sicilia” presso Fiera del Mediterraneo a 

Palermo. 

-Incontro con il Dirigente del Centro per l’impiego,presso l’aula magna dell’Istituto (plesso 

Santa Filomena). 

-Incontro Legacoop Sicilia:seminario dal titolo “Il ruolo sociale delle cooperative”,presso 

l’aula magna dell’Istituto (plesso Santa Filomena). 

-Attività di orientamento organizzata dall’Università degli studi di Palermo:Open Week. 

-Partecipazione al seminario formativo”Giovane impresa”,presso l’aula magna dell’Istituto 

(plesso Santa Filomena). 

-Partecipazione alla manifestazione,organizzata in Istituto,in ricorrenza della Giornata 

Internazionale per l’eliminazione della violenza contro delle donne . 



-Teatro in lingua italiana:partecipazione allo spettacolo:”Infernu di Dante”presso il 

teatro”Pirandello” di Agrigento. 

-Teatro in lingua inglese:partecipazione allo spettacolo:”A Midsummer Nigt’s Dreams” 

presso il teatro “Massimino” di Palermo. 

-Partecipazione alla :Giornata della memoria. 

-Partecipazione alla stesura del Giornalino di Istituto. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

L’alternanza scuola-lavoro,nel rispetto della normativa vigente,rappresenta una modalità di 

apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

-collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

-favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

-arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 

-realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica,il mondo del lavoro e la società; 

-correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale,sociale ed economico del territorio. 

L’alternanza scuola-lavoro si è realizzata attraverso periodi di formazione in aula e periodi 

di esperienza in azienda:i periodi in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi 

personalizzati e sono volti alla realizzazione del profilo educativo,culturale e professionale 

del corso di studi. 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati progettati sotto forma di percorsi che si 

sono svolti nel corso del triennio. La durata totale di tali progetti è stata minimo di 200 ore. 

Sulla base delle certificazioni e delle relative competenze acquisite,il Consiglio di Classe 

procede ad una valutazione positiva degli esiti delle suddette esperienze e della loro 

ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Ogni 

docente,pertanto,terrà conto nell’esprimere la propria proposta di voto,degli esiti positivi 

delle esperienze di alternanza scuola-lavoro. 

Le valutazioni per ciascun alunno e gli attestati rilasciati dall’azienda ove si è svolto il 

tirocinio,sono depositati presso l’ufficio di segreteria e a disposizione della commissione 

esaminatrice. 

 



                                     ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E STAGE FORMATIVI 

 
La classe, nel complesso, si è distinta per l’ottimo livello conseguito nelle attività di laboratorio e di alternanza 
scuola-lavoro che si è svolta in centri di eccellenza e di aziende leader del settore Odontotecnico. L’esperienza 
di alternanza scuola-lavoro si è rivelata eccellente nelle materie di indirizzo.   
 
Profilo professionale: ODONTOTECNICO 

Progetto “Alternanza scuola lavoro” 
Anno scolastico di svolgimento:  2015/2016 (3° anno) 
Totale studenti partecipanti allo stage: 27 
Numero giorni di stage per studente: 6 
Numero ore per studente: 130 
Periodo effettuazione stage: Maggio 
Imprese ospitanti: Azienda RHEIN 83 e  

NEW ANCORVIS di Bologna Ambulatorio 
Biosdentalabor e Laboratorio dell’Istituto 
L.Pirandello 

Profilo professionale: ODONTOTECNICO 
Progetto “ costruiamo il nostro futuro” 

 
 

Profilo professionale: ODONTOTECNICO 
Progetto “ Alternanza scuola lavoro” 

Anno scolastico di svolgimento:  2016/2017 (4° anno) 
Totale studenti partecipanti allo stage: 27 
Numero giorni di stage per studente: //// 
Numero ore per studente: 130 
Periodo effettuazione stage:  Aprile 
Imprese ospitanti: Laboratorio Odontotecnico Federico 

Vincenzo Trapani  
Laboratorio dell’Istituto L.Pirandello 

Profilo professionale: ODONTOTECNICO 
Progetto “ Un sorriso per gli anziani” 

 
 

Profilo professionale: ODONTOTECNICO 
Progetto “ Alternanza scuola lavoro” 

Anno scolastico di svolgimento:  2017/2018 (5° anno) 
Totale studenti partecipanti allo stage: 29 
Numero giorni di stage per studente: //// 
Numero ore per studente: 140 
Periodo effettuazione stage: Marzo - Aprile 
Imprese ospitanti: Laboratorio Odontotecnico Novum di Rimini, 

Laboratorio dell’Istituto L.Pirandello, ANTLO  

Profilo professionale: ODONTOTECNICO 
Progetto “ Siamo noi i protagonisti del nostro futuro” 

 



Risultati formativi perseguiti 
attraverso lo 
stage in termini di 
rafforzamento/integrazioni 
delle competenze professionali 

Il progetto si concentra essenzialmente sulla dimensione professionale 
e mira ad integrare nel mondo del lavoro, in modo graduale e guidato. 
Questa esperienza di stage vuole indurre negli studenti attenzione ai 
mutamenti in atto nel mercato del lavoro e nelle realtà aziendali, 
promuovere la cultura della formazione permanente e agevolare 
l’inserimento nel mondo del lavoro, dopo l’acquisizione di: 
• capacità di sapersi orientare in un ambiente extrascolastico. 
• capacità di comunicazione, di relazione e di socializzazione. 
• competenze organizzative e decisionali nell’ambito del proprio settore 
operativo, 
• capacità operative in riferimento ai ruoli lavorativi assegnati. 

Risultati del profilo professionale 
acquisiti 

Gli alunni nei vari contesti lavorativi in cui sono stati inseriti hanno 
potuto acquisire le seguenti capacità operative: 
• interagire con lo specialista odontoiatra; 
• aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni  scientifiche 
e tecnologiche nel rispetto della vigente normativa; 
• redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

 

 

 

L’alternanza scuola-lavoro si è realizzata attraverso periodi di formazione in aula e 

periodi di esperienza in azienda: i periodi in azienda sono parte integrante dei 

percorsi formativi personalizzati e sono volti alla realizzazione del profilo educativo, 

culturale e professionale del corso di studi. 

I percorsi di alternanza scuola- lavoro sono stati progettati sotto forma di percorsi 
biennali che si sono svolti nel corso del quarto e quinto anno. La durata totale di tali 
progetti è stata di 180 ore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



          METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

I docenti del Consiglio di classe al fine del conseguimento  degli obiettivi hanno 

adottato, ciascuno per la propria disciplina, le seguenti strategie:creare un clima 

sereno;usare un linguaggio di facile comprensione;favorire 

l’autovalutazione;adattare i contenuti alle possibilità di apprendimento degli 

allievi;sollecitare la problematizzazione; favorire le discussioni;affrontare tematiche 

al di fuori del contesto specifico delle discipline;dare l’opportunità ad ognuno di 

esprimere le proprie opinioni sia su argomenti di studio che su temi liberi;favorire 

l’interdisciplinarietà laddove vi siano stati i presupposti e gli obiettivi comuni. 

Per consentire agli alunni un migliore approccio con i contenuti disciplinari i 

docenti,oltre alle lezioni frontali,hanno fatto ricorso ad altre metodologie di seguito 

indicate: 

-partecipazione ad attività extracurriculari 

-lezione interattiva(anche multimediale) 

-problem solving 

-discussione guidata 

-attività di laboratorio 

-lavoro di gruppo 

-metodo induttivo 

-metodo deduttivo  

-attività di recupero-sostegno potenziamento 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e spazi: 

-testi adottati 

-manuali e testi consigliati 

-schede operative 

-dispense 

-sussidi multimediali 

-attrezzatura sportiva della palestra  del  laboratorio   di informatica e di 

odontotecnica 

 

 

 

 



 I CRITERI E GLI STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

 Le verifiche sono state articolate in riferimento agli obiettivi generali e agli obiettivi 

specifici prefissati per singolo argomento, unità didattica, modulo. Le verifiche scritte 

ed orali sono state frequenti e omogeneamente distribuite nell’arco dell’anno. Le 

verifiche orali sono state articolate nella maniera più varia possibile per rispondere 

con flessibilità alle diverse esigenze della valutazione e in forma di: interrogazione, 

esposizione, confronto, momenti di intervento e discussione, colloquio. Anche le 

prove scritte sono state articolate nelle forme più varie, dalle tipologie tradizionali ai 

test ed alle prove strutturate e semi strutturate. 

Le modalità di verifica ed i criteri di valutazione sono stati illustrati agli studenti per 

renderli consapevoli dell’importanza formativa della verifica e guidarli gradualmente 

a maturare capacità di autovalutazione e di giudizio critico, e per creare soprattutto 

un clima di fiducia ed un rapporto più aperto tra docenti ed alunno. La valutazione ( 

espressa con un voto numerico) è il risultato della lettura unitaria della persona in 

tutte le sue componenti: livello di partenza;profitto; operatività; competenza; 

partecipazione;impegno; volontà e assiduità. 

La valutazione è stata dunque: 

_ Formativa: utile per decidere scelte didattiche, interventi di sostegno e di 

approfondimento. 

_ Sommativa: indicativa delle conoscenze ed abilità acquisite dagli alunni a 

conclusione di un percorso didattico. 

_ Informativa: trasparente, disponibile per gli utenti ( alunni, famiglie, altri docenti, 

organi di controllo). 

_ Professionale: i risultati conseguiti dagli alunni costituiscono un importante 

momento di autovalutazione delle scelte operate dal docente nel proprio 

insegnamento. 

Gli indicatori ed i parametri per la valutazione del profitto e dell’aspetto 

comportamentale sono stati approvati dal Collegio dei docenti, inseriti nel PTOF. e 

allegati al presente documento. 

 

 Sulla base della certificazione delle competenze il Consiglio di classe 

procederà: 

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta 

sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; 



b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M.20 novembre 2000, n 429, in 

coerenza con I risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite 

coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei D.P.R. n.87,88 e 89 

del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo 

emanate. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ED INDICATORI PROFITTO 

1. Valutazione disciplinare del profitto 

Non sono state approntate griglie di valutazione standardizzate: ciascun docente ha 

valutato gli allievi secondo schemi personalizzati. Comunque, per rendere le variabili in 

gioco meno soggettive e per assicurare una valutazione quanto più possibile omogenea, si 

è concordato di utilizzare un linguaggio valutativo comune tra tutti i docenti, secondo la 

griglia di valutazione recepita nel P.T.O.F. dell’Istituto. 

 

VOTO  GIUDIZIO DESCRITTORI 

9/10 ECCELLENTE/ 

OTTIMO 

CONOSCENZE  Ampie, complete e integrate, senza 
errori,particolarmente approfondite 

ABILITÀ/ 

COMPETENZE 

 

 

 Analisi complesse, precisione e 
sicurezza 

nell’applicazione 
 Esposizione rigorosa e ben articolata 

 Rielaborazione autonoma delle           
conoscenze acquisite 

e capacità critico-valutative 

8 BUONO 

 

CONOSCENZE  Corrette e complete, ordinate e 
abbastanza approfondite 

ABILITÀ/ 

COMPETENZE 

 

 

 Analisi puntuali, precisione e sicurezza 
            nell’applicazione 

 Esposizione chiara, precisa e fluida 
 Sintesi parziale con apporti personali 

apprezzabili 

 

7 

DISCRETO 

 

 

 

CONOSCENZE  Corrette e complete 

ABILITÀ/ 

COMPETENZE 
 Applicazione sostanzialmente sicura dei 

contenuti. Esposizione chiara, 
abbastanza precisa 

6 SUFFICIENTE 

 

CONOSCENZE  Corrette negli aspetti fondamentali 
ABILITÀ/ 

COMPETENZE 
 Analisi elementari ma pertinenti, 

applicazione guidata ma senza gravi 
errori. Esposizione semplice, ma corretta 



  Rielaborazione parziale delle 
conoscenze acquisite 

5 INSUFFICIENTE 

 

 

 

CONOSCENZE  Parziali 

ABILITÀ/ 

COMPETENZE 
 Applicazione incerta, imprecisa, anche 

se guidata 
 �Schematismi, esiguità di analisi 
 Esposizione ripetitiva e imprecisa 
 Analisi incerta delle conoscenze 

acquisite, in modo mnemonico 

4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

 

CONOSCENZE  Frammentarie, lacunose , 
           scorrettezza nelle articolazioni logiche 

ABILITÀ/ 

COMPETENZE 

 Applicazione scorretta con gravi errori, 
incompletezza anche degli elementi 
fondamentali. Analisi inconsistente, e 
non corretta 

 Esposizione frammentata, povertà 
lessicale 

 Non rilevabili capacità di analisi 

3/1 NEGATIVO/ 

NULLO 

 

 

CONOSCENZE  Gravi lacune nella conoscenza dei 
contenuti, con evidenti difficoltà anche 
nel recuperare le informazioni minime 

ABILITÀ/ 

COMPETENZE 

 Applicazioni e analisi gravemente 
scorrette o inesistenti. Esposizione 
gravemente scorretta,confusa 

 Capacità di analisi non rilevabili 

 

2. Valutazione del comportamento 

Per la valutazione del comportamento (voto di condotta) degli alunni, fermo restando i limiti normativi 

imposti dall’art.4 comma 7 del D.P.R. 122/2009 sul numero massimo di assenze ammissibili per 

l’ammissione agli esami di Stato, in sede di scrutinio intermedio e finale si è attribuito il voto di 

condotta prendendo a riferimento i seguenti elementi: 

 Profitto, inteso come media dei voti disciplinari; 
 Frequenza delle lezioni e puntualità; 
 Partecipazione al dialogo educativo e alle attività scolastiche; 
 Rispetto delle consegne ed uso materiale scolastico; 
 Rispetto delle disposizioni organizzative della scuola; 
 Uso corretto e responsabile delle strutture della scuola; 
 Rispetto del Regolamento d’Istituto; 
 Comportamento generale (in termini di correttezza, responsabilità e consapevolezza) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   SCHEDA PER L’ ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI    
 
 
 
 

 

Credito scolastico 

 

Comportamento scolastico positivo dettato dall’impegno collaborativo ed assertivo 0,2 

Su proposta del docente di Religione o del docente di Attività Alternative all’insegnamento della religione 0,3 

cattolica  

Assiduità ed impegno nella frequenza scolastica per numero di assenze inferiori a 28 giorni 0,3 

Partecipazione fattiva (contributi all’ideazione e all’organizzazione, interventi,relazioni, etc.) ed iniziative 0,3 

culturali della scuola, per un numero di almeno 20 ore   
 
 
 

 

Credito scolastico/formativo di Alternanza Scuola – Lavoro 

 

Frequenza certificata dal 75% al 90% dell’intero percorso ASL 0,3 

   

Frequenza certificata superiore al 90% dell’intero percorso ASL 0,5 

   
   

Credito formativo   

   
Patente europea ECDL: si attribuisce il credito formativo in presenza del superamento dei primi quattro  0,3 

moduli e successivamente degli altri tre all’acquisizione della patente europea   

Certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF, DELE, FIT 1, FIT 2.  0,3 

Esperienze  di  studio  all’estero  svolte  nel  periodo  estivo  ed  adeguatamente  certificate  da  organismi  0,2 

accreditati a livello internazionale   

Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio o di corso annuale musicale (scuole musicali), a  0,2 

giudizio del consiglio di classe, considerato omologo ed equipollente   

Crediti  erogati  da  istituzioni  scolastiche  o  culturali  autorevoli  e  riconosciute  (almeno  20  ore)  e  0,1 

partecipazione a progetti promossi dall’esterno da istituzioni culturali autorevoli, in accordo/convenzione   

con la scuola come: Olimpiadi di Matematica e altro  (AMI) (fase provinciale)   

Olimpiade di Matematica (AMI)  e altro(fase sovraprovinciale)  0,2 

Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un minimo di 30 (trenta) ore  0,2 

Attività sportive a livello provinciale regionale o nazionale a condizione che le attività agonistiche abbiano  0,2 

durata annuale    

 

Per i crediti da assegnare nelle fasce di attribuzione si procede così: per un punteggio, relativo alla media aritmetica, 

minore di 0,5 si procede con l’assegnazione del punteggio più basso della banda. Per un punteggio, invece > a 0,5 si 

procede con l’assegnazione del punteggio più alto della banda. Tuttavia in presenza di credito scolastico e/o formativo 

pari almeno a 0,7 punti il consiglio di classe può elevare il punteggio fino al punto più alto della banda di oscillazione. 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 
 

Classe VA Odontotecnico 
 
Materia Esercitazione di Odontotecnica 
 
Docente prof. Montalto Stefano 
 
a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità e 
competenze: 

 Conoscenze: la maggior parte degli allievi dimostra di avere acquisito i principali 

contenuti disciplinari affrontati nei quattro anni in modo discreto. Altri hanno dimostrato 

particolare interesse ed impegno per la disciplina e ciò ha fatto si che l’acquisizione dei 

contenuti sia stata, per questi, più che buona. 

Capacità: in linea generale buona parte degli allievi riesce ad operare autonomamente 

scelte significative e a rielaborare criticamente i concetti acquisiti.  

Competenze: molti di loro riescono ad acquisire le conoscenze e la pratica necessarie ad 

operare, anche se in maniera scolastica; altri ancora riescono autonomamente ad 

organizzare il lavoro, si esprimono con linguaggio tecnico preciso e sono in grado di 

affrontare e rielaborare problematiche professionali semplici.  

 
 
Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati 
ad un livello mediamente buono 
 
b) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la 
realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo:  

La mia programmazione è stata articolata in moduli suddivisa in unità didattiche 

rispettando le direttive dei programmi ministeriali , e con la possibilità di intercambiare in 

itinere i moduli proposti a secondo delle esigenze didattiche riscontrate per la classe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

I PERIODO: SETTEMBRE – OTTOBRE  

MODULO 1: Ortodonzia (30 ore) 

Odontotecnica e ortodonzia . Ortognatodonzia , classificazione di Angle , classificazione di 

Andrews , classificazione delle apparecchiature ,  costruzione di apparecchiatura 

ortodontica.  

 

II PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE  

MODULO: 2 Protesi scheletrita(60 ore) 

Analisi del modello e progettazione, classi di Kennedy, componenti dello scheletrato, 

costruzione di uno scheletrato, montaggio dei denti, metallurgia legata alla protesi 

sceletrata. 

III PERIODO:GENNAIO –FEBBRAIO-   

MODULO: 3 Protesi fissa in metallo-ceramica(25 ore) 

Proprietà delle ceramiche dentali, classificazione delle ceramiche, legame metallo 

ceramica, estetica del dente, colore: teoria fondamentale, realizzazione di protesi in 

metallo-ceramica. 

IV PERIODO: MARZO  

MODULO: 4 Protesi mobile (28 ore) 

Anatomia e patologia edentulo , tenuta della protesi dentale , scelta dei denti , tecniche di 

montaggio in laboratorio , finalizzazione clinica della protesi .  

V PERIODO: APRILE-MAGGIO  

MODULO: 5 Impianti(32 ore) 

Impianti e dime , chirurgia impiantare , sepoltura dell’impianto , tecniche di sviluppo 

impronte , transfert riposizionabili , pilastri protesici , parallelismo degli impianti , protesi su 

impianti 

 

VI PERIODO: PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 
DEL 15 MAGGIO 2017: 

MODULO 6: 

CAD CAM fresaggio a controllo numerico 
 
 
c) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 
autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi 



d'istruzione, ecc. :  

Orientamento Universitario: 

Alternanza scuola lavoro laboratorio odontotecnico Novum Rimini 

 
 
 
 
 
 
 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, 
gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, 
sostegno, integrazione,ecc…: 
 
 
Recupero 

autonomo con 

la guida 

dell’insegnante 

Attività di 

ripasso, di 

raccordo con 

il programma 

svolto 

Recupero in 

itinere, come 

normale 

prassi 

didattica ,  

Pausa 

didattica 

Corsi di 

recupero 

Sportello 

didattico 

 
 
e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, 
la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc: 
RISORSE SINGOLA DISCIPLINE – AREE DISCIPLINARE 

SPAZI L’attività didattica si è svolta in aula magna, nei laboratori di 
odontotecnica e nell’aula multimediale 

MEZZI E 
ATTREZZATURE 

La classe ha potuto usufruire dei seguenti supporti: computer con 
connessione a Internet, videoproiettore, fotocopiatrice e 
attrezzature sportive 

LABORATORI I laboratori sono attrezzati con tutti gli strumenti e tutte le 
apparecchiature specifiche. Sono dotati di tutte le tecnologie più 
avanzate  

MATERIALI DIDATTICI I materiali didattici sono costituiti da libri di testo: Manuale di 
laboratorio odontotecnico “dispositivi protesici dentali” , Editore 
Francesco Lucisano, Autori: Andrea De Benedetto, Alfredo Buttieri 
e Luigi Galli 

 
 



f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 
giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 
utilizzate: 

 Tipologie di verifica: 

 

Di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse saranno effettuate 
costantemente e tenderanno ad accertare eventuali carenze e a sanarle. 
Di tipo “sommativo”, alla fine di un  percorso educativo–didattico o in riferimento alla 
valutazione trimestrale e pentamestrale. 
 
 

• PROVE ORALI:  Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori individuali o di 
gruppo ( es. utilizzo di power point). Per esigenze didattiche, alcune verifiche orali 
potranno essere sostituite con questionari scritti. 
 

• PROVE SCRITTE:  Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, questionari, mappe 
concettuali, parafrasi, riassunti, composizioni in lingua inglese e francese, traduzioni, 
testi di vario genere, compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame. 
 

• PROVE PRATICHE: Nella valutazione delle esercitazioni pratiche si è tenuto conto 
della capacità dimostrata dallo studente di sapersi orientare correttamente:  

• nelle procedure di lavorazione.  

• nell’utilizzo corretto dei materiali impiegati nelle varie fasi di lavorazione.  

• nell’applicazione corretta delle teorie relative alle protesi. 

 

 
 
Bivona 7/05/2018                                                                                    

L’ insegnante  
Stefano Montalto 
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a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze:  

 Conoscenze 

Solo pochi alunni hanno raggiunto una preparazione omogenea e un livello più che 

discreto. La gran parte ha acquisito le nozioni fondamentali inserite nella programma- 

zione annuale, conseguendo risultati pienamente sufficienti. 

Gli alunni hanno dimostrato interesse per lo studio degli argomenti maggiormente attinenti 

al settore odontotecnico;la loro trattazione ha visto una partecipazione alle lezioni, più 

attiva e propositiva.Un gruppo ristretto ha dimostrato poco impegno e interesse per la 

disciplina non raggiungendo risultati sufficienti. 

Non bisogna tuttavia sottovalutare le difficoltà intrinseche a questa disciplina che prevede 

lo sviluppo di molti argomenti di stretta pertinenza medica,la cui acquisizione 

necessiterebbe di competenze di cui gli allievi non dispongono. 

Competenze 



In relazione agli argomenti e alle conoscenze acquisite,una buona parte degli 

studenti dimostra di sapersi orientare e operare scelte corrette. 

La maggioranza degli studenti dimostra una povertà lessicale di carattere generale 

ma non una mancanza di conoscenza del linguaggio tecnico specifico.  

Abilità 

Gli alunni sono in grado di individuare le problematiche inerenti le patologie e proporre le 

relative soluzioni protesiche,adottare comportamenti idonei alla prevenzione delle 

patologie e delle malattie professionali e utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 

b) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la realizzazione di ciascuna unità 

didattica e modulo:  

Concetto di salute e malattia,fattori eziologici,infiammazioni, patologie 

cellulari,tumori benigni e maligni (10 ore).Carie dentaria,fattori predisponenti e 

determinanti,patologia della polpa dentaria,patologia del parodonto (10).Patologie di 

origine batterica, virale, micotica,infezioni focali odontogene(5 ore).Igiene orale nel 

neonato,nei bambini,negli adulti e negli anziani.(4 ore).Patologie dell’ATM,atrofia 

muscolare.(4 ore).Protocollo terapeutico,eziologia delle disarmonie cranio-facciali.(4 

ore).Bruxismo (3 ore).  

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 

MAGGIO 2017:  

 

Classificazione e tipologie di impianto,osteointegrazione.  

 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 

processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione,ecc…:  

Lezione frontale e partecipata, discussione guidata, lezione interattiva, problem solving, 

lavoro di gruppo.  

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la 

biblioteca, i materiali didattici, ecc…:  

Testo in adozione, materiale cartaceo (fotocopie, appunti), saggi ed articoli tratti da riviste 

e quotidiani, audiovisivi, strumenti tecnologici e multimediali.     

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

(indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione 

dei voti); le tipologie delle prove utilizzate:   

  



Le prove di verifica e valutazione sono state operate coerentemente con gli obiettivi 

programmati .Sono stati utilizzati i seguenti strumenti:interrogazioni come discussione 

aperta che ha portato alla presa di coscienza dei propri limiti e delle proprie capacità 

espositive,test di verifica articolati con quesiti a risposta aperta e a scelta multipla che 

hanno consentito agli alunni l’autoverifica del livello di apprendimento e l’esercizio alle 

diverse tipologie di prove. Per la corrispondenza tra voti, livelli di conoscenza e 

abilità,sono stati rispettati i criteri comuni come da programmazione di classe. La 

valutazione sommativa avrà quindi la funzione di bilancio consuntivo sull’attività scolastica 

e sugli apprendimenti che essa ha promosso.    

   

  

  

Bivona, 07/05/2018                             

La docente                   

                                                                        

                                 Prof.ssa Angela Silvana Diliberto 
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a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, 

capacità, competenze: 
 
Sviluppo di una competenza comunicativa che permetta all’allievo di esprimere idee, bisogni 

e richieste in una lingua corretta e semplice; acquisire competenze linguistiche in area 

specialistica di indirizzo e utilizzare linguaggi settoriali relativi al percorso di studi per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali a livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di riferimento per le lingue.                     

Conoscenze 
 
Possedere un sufficiente repertorio di funzioni, strutture grammaticali e lessicali nonché di 

contenuti  culturali tali da permettere agli allievi di situarsi come soggetti ricettivi e produttivi 

in una discreta gamma di situazioni della vita sociale. 

Abilità 

Sviluppo delle quattro abilità comunicative e delle abilità di riflessione sulla lingua. 
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali,comprese quelle tecnico-professionali,in 
base alle costanti che le caratterizzano. Comprendere idee principali e specifici dettagli di 
testi relativamente complessi,inerenti la sfera personale, l’attualità,il lavoro e il settore 
d’indirizzo. Produrre in forma scritta o orale brevi relazioni, sintesi e commenti anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 
 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati 

realizzati ad un livello mediamente: discreto 

 

 

b)     Programma  svolto   e   tempi   (   espressi   in   ore   )   

per   la realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo: 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

UNIT 4 

TALKING ABOUT 
NATURAL 
DISASTER 
 
DESCRIBING 
PROCESSES 
 

-Saper descrivere processi. 

-Saper descrivere dati di fatto. 

-Ricavare informazioni 

essenziali da brevi registrazioni 

audio su argomenti familiari 

-Desumere informazioni   

 importanti da un estratto, 

articoli di giornale e capire il 

significato di singole parole 

sconosciute. 

 

 

O
re

  
3
 

Unit  5 

 

Talking about 

health and 

fitness 

Talking about 

past habits 

Comparing 

ability 

• Saper parlare di abitudini 

passate. 

• Saper comparare diverse 

abilità 

• Saper interpretare immagini e  

  foto.  

• Saper ricavare  informazioni 

essenziali da brevi 

registrazioni audio . 

• Desumere informazioni   

  importanti da un   estratto e 

capire  il significato di singole 

parole sconosciute. 

Verbs +to or –ing 

Used to 

Adverbs and 

comparative adverbs 

O
re

  
4

 

 

 

Unit  6 

 

Getting things 

done 

Asking for and 

giving advice 

Talking about 

illness 

• Saper chiedere e dare consigli. 

• Saper interpretare immagini e  

  foto.  

• Saper ricavare  informazioni 

essenziali da brevi 

registrazioni audio . 

• Desumere informazioni   

•  importanti da un estratto e 

capire  il significato di singole 

parole sconosciute. 

 

Have/get something 

done 

Should, ought to 

Why don’t you..?, 

You’d better.... 

If I were you 

O
re

  
5
 

 

 

Unit  7 

 

Imagining 

different 

situations 

Making wishes 

Talking about 

emotions 

• Saper parlare di una 

situazione immaginaria 

diversa da quella reale. 

• Saper parlare di desideri per il 

presente 

• Saper interpretare immagini e  

  foto.  

• Saper ricavare  informazioni 

essenziali da brevi 

registrazioni audio . 

• Desumere informazioni   

•  importanti da un estratto e 

capire  il significato di singole 

parole sconosciute. 

Second conditional 

Wish +Past simple 

Make+object+verb/a

djective 

O
re

  
4

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI ESPRESSI IN TERMINI DI  
COMPETENZE,  ABILITA’ E CONOSCENZE 

Unità 
didattica 
o Modulo 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

TEMPO DI 
SVOLGIMENTO(in 

ore) 



 

 

Unit  12
 

 

Imagining  a 

different past  

Using different 

conditionals 

Talking about 

regrets 

• Saper parlare di una 

situazione immaginaria 

diversa da quella reale. 

• Saper parlare di desideri per il 

presente 

• Saper interpretare immagini e  

  foto.  

• Saper ricavare  informazioni 

essenziali da brevi 

registrazioni audio . 

• Desumere informazioni   

 importanti da un estratto e 

capire  il significato di singole 

parole sconosciute. 

 

Third conditional 

Conditionals 

revision  

 

O
re

 3
 

Dal testo di microlingua, New Dental Topics, sono state svolte le seguenti 

unità:  

 

Unit 9 IMPRESSION MATERIALS 
Impression Materials.                                                                              ( ore 2) 

 Rigid Impression Materials.                                                                    ( ore 2) 

 Elastic Impression Materials.                                                                  ( ore 2) 

 

  Unit 11 BASICS OF DENTAL LAB 
The Dental Laboratory                                                                            ( ore 2) 

Casting e model                                                                                      ( ore 2) 

 

Tooth Carving                                                                                          ( ore 2) 

      Fixed Temporary Prostheses in resin                                                       ( ore 2) 

 

Unit 12 EXECUTING A FIXED PROSTHESES 
Fixed Prostheses                                                                                        ( ore 2) 

Gold .Resin Prostheses                                                                             ( ore 2) 

Gold-Porcelain Prostheses                                                                      ( ore 2) 

Cad Cam                                                                                                  (ore 2) 

 

Unit 8 IMPLANTS AND IMPLANT- SUPPORTED PROSTHESES 
Implants                                                                                                      ( ore 2) 

                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
Le ore rimanenti sono state dedicate alle verifiche formative e sommative. 
 
 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL 15 MAGGIO 
2017: tutti gli argomenti verranno trattati entro il 15 maggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

c)   Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 

autonomamente dalla  classe  ),  visite  guidate,  viaggi 

d'istruzione, ecc. 

Teatro in lingua inglese  Palermo (palchetto stage): A Midsummer 

Night’s Dream    di W. Shakespeare 

 

 



d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: 

lezioni, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero, sostegno, integrazione,ecc…:  

Metodologie didattiche 

( Indicare le metodologie usate) 

Lezione frontale e partecipata X Discussione guidata  

Partecipazione ad attività extra 
curriculari 

 Attività di laboratorio   

Lezione interattiva X Attività di recupero – sostegno - 
potenziamento 

X 

Problem solving X Autoapprendimento in rete e/o  

con strumenti multimediali 

X 

Lavoro di gruppo ( esercitazioni, 
relazioni, ricerche) 

X Assegnazione di compiti di 
tutoraggio agli alunni . 

 

X 

Cooperative learning X Altro  

 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le 

tecnologie, la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, 

ecc…: 

1)New Horizons Intermediate    2) New Dental Topics. 

 

 

Risorse da utilizzare 

( Indicare le risorse utilizzate) 

Testi in adozione e consigliati X LIM  

Materiale cartaceo ( fotocopie, appunti 

ecc.) 

X Laboratorio informatico  

Saggi ed articoli tratti da riviste e 

quotidiani 

 Materiale della biblioteca e dei 

laboratori 

 

Laboratori vari  Audiovisivi   

Altro    



f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e 

della valutazione (indicatori e descrittori adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le 

tipologie delle prove utilizzate: 
 

Tipologie di verifica: 

 

� di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse saranno effettuate 
costantemente e tenderanno ad accertare eventuali carenze e a sanarle. 

� di tipo “sommativo”, alla fine di un  percorso educativo–didattico o in riferimento alla 
valutazione  quadrimestrale. 

€ PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori individuali o di 
gruppo ( es. uso di power point) . Per esigenze didattiche, alcune verifiche orali 
potranno essere sostituite con questionari scritti. 

€ PROVE SCRITTE:  Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, realizzazioni di mappe 
concettuali, questionari, parafrasi, riassunti, composizioni in lingua inglese e francese, 
traduzioni, testi di vario genere, compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame. 

 

Frequenza verifiche: 

 

La frequenza delle prove scritte, orali e pratiche dipenderanno dal monte ore della 

disciplina.  

In linea generale saranno effettuate le seguenti verifiche: 

 

Tipo di prova Numero a Trimestre                 

Pentamestre 

Prova scritta                         2                                    3 

Prova pratica  

Prova semistrutturata  

Prova strutturata  

Prova orale                        2/3 2/3 

Lavoro di gruppo  

Prove oggettive o questionario  

Verifiche per classi parallele  

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione finale: 

 

La valutazione finale terrà conto:  

• dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice 
media aritmetica);  

• del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, 
capacità); 

• del possesso dei linguaggi specifici; 

• del metodo di studio conseguito; 

• della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di 
approfondimento;  

• dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

• del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

• dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; 

• della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed 
educativi programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare le regole, di collaborare, di 
comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di 
frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo); 

• dell’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari; 
 

Per i CRITERI DI VALUTAZIONE nella RILEVAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO si 

rimanda alla Tabella riportata nella programmazione del C. di C. 

 

VOTO DI COMPORTAMENTO 

La nuova normativa fa corrispondere l’insufficienza nella condotta al voto 5 su 10. 

Nella definizione del voto di condotta il consiglio di classe farà riferimento alla tabella di 

valutazione inserita nel POF e approvata in sede di Collegio dei docenti.  

 

Bivona                                                                                     

  Il Docente 

Antonina Fragola 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 
 

Classe ______VA ODT________________________ 
 

Materia __Matematica___ Docente __Massimiliano Friscia____ 
 
 
 
 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, 

capacità, competenze: 
 
Competenze 
Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità 

necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera 

domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 

proprie e altrui in molteplici contesti, limitatamente alla classe in oggetto al termine dell’anno 

scolastico si può concludere di avere raggiunto discreti risultanti. 

Conoscenze 
Il risultato della classe nel corso dell’anno scolastico in termini di assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento di principi, teorie e pratiche, si possono distinguere in due fasce di 

livello. In una fascia l’apprendimento è stato buono mentre nell’altra appena sufficiente. 
 
Abilità  
Le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere 

problemi; misurate attraverso verifiche scritte e orali, sono state mediamente sufficienti, si è 

comunque distinto un gruppo di ragazzi che ha saputo dimostrare abilità maggiori rispetto al resto 

della classe. 



Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati 

realizzati ad un livello mediamente sufficiente 
 

b) Programma  svolto  e  tempi  (espressi  in  ore  )  per  la 
 

realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo: 
 
  Unità     Competenze   

  didattica    

Traguardi 
formativi Indicatori   

  Le funzioni e le - Dominare attivamente Individuare le -  Individuare dominio,   

  loro proprietà   i concetti e i metodi  principali proprietà di   segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità,   

     delle funzioni  una funzione   (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una   
     elementari dell’analisi     funzione   

        - Determinare la funzione composta di due o più   

           funzioni   
        - Trasformare geometricamente il grafico di una   

         funzione   

        -  Obiettivi minimi:   
          saper individuare  gli elementi per la costruzione del   

          grafico   
          probabile di una funzione, per via analitico e   

          geometrica   
            

  I limiti delle - Dominare attivamente Apprendere il -  Operare con la topologia della retta:   

  funzioni   i concetti e i metodi  concetto di limite di   Intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di   

     delle funzioni  una funzione   accumulazione di un insieme   
     elementari dell’analisi   -  Verificare il limite di una funzione mediante   

          la definizione con semplici esempi.   

          Obiettivi minimi: Comprendere la topologia della   

          retta    

               



 

 
  Unità    Competenze  

  didattica    Traguardi formativi Indicatori  

  Il calcolo dei  - Dominare attivamente - Calcolare i limiti di -  Calcolare il limite di somme, prodotti,  

  limiti   i concetti e i metodi funzioni   quozienti e potenze di funzioni  

     del calcolo algebrico e  -  Calcolare limiti che si presentano sotto  

     delle funzioni   forma indeterminata  

     elementari dell’analisi  -  Cenni sul Calcolo dei limiti ricorrendo ai limiti  
         notevoli  

       - Studiare la continuità o discontinuità di una  

        funzione in un punto  

       - Calcolare gli asintoti di una funzione  

       -  Disegnare il grafico probabile di una  
        funzione  

       - Obiettivi minimi: calcolare semplici limiti risolvendo  

  

         
 

         forme di indeterminazione  

         Individuare casi di discontinuità Determinare gli  

         asintoti di una funzione  

        Saper raccogliere le informazioni in un grafico  

         probabile  

            
 

 
  Unità    Competenze  

  didattica    Traguardi formativi Indicatori  

  La derivata di  - Dominare attivamente - Calcolare la derivata - Calcolare la derivata di una funzione mediante  

  una funzione   i concetti e i metodi di una funzione  la definizione  

     delle funzioni  - Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione  
     elementari dell’analisi  - Calcolare la derivata di una funzione mediante  

     e del calcolo   le derivate fondamentali e le regole di derivazione  

     differenziale   Obiettivi minimi: 

derivata di una 

 

        Saper calcolare la  

        funzione in base alla definizione o con  

       regole di derivazione  

           
 

 
Totale ore svolte al 08/05/2017 

 

Dettaglio Ore 

Lezione 42 
Le funzioni e le loro proprietà 10 

I limiti delle funzioni 8 

Il calcolo dei limiti 14 

La derivata di una funzione 10 

Interrogazione 14 

Compito in classe 6 

Sorveglianza 2 

Assemblea di istituto 2 

Assemblea di classe 1 
  

Totale ore 67 



 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA 

DATA DEL 15 MAGGIO 2018: 
 
1. Cenni sugli integrali indefiniti e definiti. 
 
 
 

 

b) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 

autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi 

d'istruzione, ecc. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: 

lezioni, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero, sostegno, integrazione,ecc…: 
 

Per conseguire gli obiettivi prefissati, ho svolto la mia attività didattica utilizzando: 
 

La lezione frontale; lavori di gruppo che, favorendo il confronto, consentono ai ragazzi di socializzare ed 

esprimere pienamente la loro creatività. In merito a ciò sono stati utilizzati tutti gli strumenti disponibili: 

testi in adozione e altri comunque reperibili, audiovisivi, siti web. 

 
 
 
 
 

2 I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le 

tecnologie, la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 
 
testo adottato matematica.Rosso volume 4; materiale reperibile su internet, sito web personale. 
 
 
 
 
 
 

6 I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 

valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 



giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 

utilizzate: 
  

Del tutto insufficiente 2-3  
   

conoscenze Competenze capacità 

Nessuna conoscenza o Non riesce ad applicare le sue Non è capace di effettuare alcuna analisi ed a 

poche/pochissime conoscenze e commette gravi sintetizzare le conoscenze acquisite. 

conoscenze   
   

Gravemente Insufficiente 4  
 

Conoscenze Competenze capacità 

Frammentarie e Riesce ad applicare le conoscenze Effettua analisi e sintesi solo parziali ed 

piuttosto superficiali in compiti semplici, ma commette imprecise. Sollecitato e guidato effettua 

 errori anche gravi nell’esecuzione valutazioni non approfondite 

   

Insufficiente 5   

Conoscenze Competenze capacità 

Superficiali e non del Commette qualche errore non Effettua analisi e sintesi ma non complete ed 

tutto complete grave nell’esecuzione di compiti approfondite. Sollecitato e guidato sintetizza 

 piuttosto semplici le conoscenze acquisite. 
   

Sufficiente 6   

conoscenze Competenze capacità 

Complete ma non Applica le conoscenze acquisite ed Effettua analisi e sintesi complete ma non 

approfondite esegue compiti semplici senza fare approfondite. Sollecitato e guidato riesce ad 

 errori effettuare valutazioni anche approfondite 
   

Discreto 7   

conoscenze Competenze capacità 
Complete ed approfondite Esegue compiti complessi e sa Effettua analisi e sintesi complete ed 

 applicare i contenuti e le procedure, approfondite con qualche incertezza se 
 ma commette qualche errore non aiutato. Effettua valutazioni autonome 

 grave parziali e non approfondite 
   

Buono 8   

conoscenze Competenze capacità 

Complete, approfondite e Esegue compiti complessi e sa Effettua analisi e sintesi complete ed 

coordinate applicare i contenuti e le procedure approfondite. Valuta autonomamente anche 

 ma commette qualche imprecisione se con qualche incertezza 
   

Ottimo- eccellente 9-10   
   

conoscenze Competenze capacità 

Complete, approfondite e Esegue compiti complessi, applica Coglie gli elementi di un insieme, stabilisce 

coordinate, ampliate, le conoscenze e le procedure in relazioni, organizza autonomamente e 

personalizzate nuovi contesti e non commette completamente le conoscenze e le procedure 

 errori acquisite. Effettua valutazioni autonome, 

  complete, approfondite e personali  



Strumenti di verifica 
 

Per ciò che concerne le prove di verifica, al fine di rendere la stessa quanto più possibile 

ampia ed esaustiva, mi sono avvalso, oltre che dei colloqui orali, anche di verifiche in 

forma scritta contenenti esercizi e problemi volti a valutare le conoscenze dell’allievo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bivona, …08/05/2018………. 
 

L’ insegnante 
 

Friscia Massimiliano 

  



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 

Classe  V A ODT 

Materia ITALIANO 

Docente prof.ssa Reina Adelina Rita 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, 

competenze: 

LINGUA 

                                                          LEGGERE  

.  

Conoscenze  

-Conoscere testi letterari significativi e relativa contestualizzazione;  

-conoscere caratteristiche e finalità di testi non letterari;  

-conoscere i tratti essenziali e l’evoluzione storica della lingua italiana attraverso i secoli 

(dalla seconda metà dell’ Ottocento alla prima metà del Novecento);  

-consolidamento delle conoscenze linguistiche acquisite nel primo biennio. 

Abilità  

-Affinare le tecniche di analisi di testi letterari appartenenti ai diversi generi;  

-individuare struttura,tipologia e scopo comunicativo di un testo;  

-individuare temi e messaggi di un testo, saper interrogare criticamente un testo;  

-saper utilizzare le informazioni ricavate dai testi e saperle collegare al fine di produrre 

testi personali;  

-identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua italiana;  

-raccogliere,selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività di studio e di ricerca. 

Competenze  

-Leggere,comprendere ed interpretare un testo letterario;  

-leggere ,analizzare ed interpretare testi non letterari;  

-avere coscienza della storicità della lingua italiana,attraverso la lettura di testi letterari 

distanti nel tempo;  



-utilizzare le diverse tecniche di lettura in relazione ai diversi scopi per cui si legge. 

 

                                           SCRIVERE  

Conoscenze  

-Conoscere le modalità e le tecniche di produzione di testi appartenenti a diverse tipologie;  

-conoscere le tecniche per la schematizzazione dei contenuti delle lezioni frontali;  

-consolidamento delle conoscenze linguistiche acquisite nel primo biennio.  

Abilità  

-Saper reperire,selezionare,organizzare le informazioni;  

-saper progettare un testo,secondo le modalità richieste dalla tipologia;  

-saper produrre le seguenti tipologie testuali:riassunto,parafrasi,analisi 

testuale,relazione/esposizione,saggi brevi; 

-saper utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei 

destinatari. 

Competenze  

-Produrre testi scritti di diverso tipo rispondenti alle diverse funzioni,sapendo 

padroneggiare il registro formale e i linguaggi specifici;  

-produrre testi con chiarezza e proprietà;  

-individuare le funzioni dei diversi livelli (ortografico,interpuntivo,morfosintattico,lessicale-

semantico,testuale) nella costruzione ordinata del discorso.  

                                                       ASCOLTARE  

Conoscenze  

-Conoscere le regole e le forme della comunicazione orale,consolidamento delle 

conoscenze lingui-stiche acquisite nel primo biennio.  

Abilità  

-Saper prendere appunti in funzione dei diversi tipi di comunicazione;  

-saper formulare domande pertinenti ai fini di una corretta comprensione.  

Competenze  

-Comprendere una comunicazione orale sapendone cogliere i caratteri specifici, le 

informazioni principali e le finalità.  

                                                             

 

                                                               PARLARE  

Conoscenze  



-Conoscere le diverse modalità e tecniche per l’esposizione orale,consolidamento delle 

conoscenze linguistiche acquisite nel primo biennio.  

Abilità  

-Saper organizzare e rielaborare appunti;  

-saper utilizzare linguaggi specifici;  

-saper collegare le conoscenze personali e di studio dal punto di vista linguistico,tematico 

ed interdisciplinare;  

-saper lavorare sui testi cogliendone gli elementi essenziali e rielaborandoli;  

-sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche al di fuori di contenuti 

scolastici;  

-utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei destinatari. 

Competenze  

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti,con particolare attenzione ai requisiti di 

chiarezza e coerenza;  

-eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta;  

-saper esprimere e motivare i propri giudizi,con proprietà e pertinenza.  

 

LETTERATURA 

Conoscenze  

-Consolidamento delle conoscenze linguistiche acquisite nel primo biennio,ampliamento 

del patrimonio lessicale e semantico;  

-conoscere i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie;  

-conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dall’Unità 

d’Italia Alla prima metà del Novecento;  

-conoscere testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale 

italiana dall’Ottocento al Novecento;  

-conoscere significative opere letterarie,artistiche e scientifiche di autori internazionali nella 

epoche dall’Ottocento al Novecento.  

Abilità  

-Saper condurre una lettura diretta del testo,come prima forma di interpretazione del suo 

significato;  



- individuare i momenti piu’ rilevanti della civiltà letteraria,gli scrittori e le opere che piu’ 

hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono,sia ad arricchire il 

sistema letterario italiano ed europeo;  

-cogliere l’influsso che il contesto storico,sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro 

testi;  

-sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i 

contenuti;  

-cogliere le relazioni tra forma e contenuto;  

-svolgere l’analisi linguistica,stilistica,retorica del testo;  

 -riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene;  

-individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme;  

 -riconoscere aspetti innovativi dell’opera di un autore rispetto alla produzione precedente 

o coeva e punti di contatto con quella successiva..  

Competenze  

-Comprensione del valore intrinseco della lettura; 

-acquisire familiarità con la letteratura ,impadronendosi degli strumenti indispensabili per 

l’interpretazione dei testi ,acquisire il metodo di lavoro che essa richiede;  

-riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate nei testi e i 

modi della rappresentazione;  

-dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura,cogliendo le linee fondamentali 

della prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana;  

-leggere,comprendere ed interpretare un testo letterario;individuarne le caratteristiche 

formali e i temi in relazione alla poetica e al pensiero di un autore;contestualizzarlo sul 

piano storico-culturale e linguistico-retorico;praticare la spiegazione letterale per rilevare le 

peculiarità del lessico,della semantica,della morfologia e della sintassi e nei testi 

poetici,l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica; 

-saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere; 

-interpretare i testi alla luce delle proprie conoscenze e con apporto critico personale. 

Competenze trasversali chiave di cittadinanza  

 Imparare ad imparare  

-Saper leggere il libro di testo evidenziando i nuclei fondanti del discorso;  

-saper seguire le lezioni con attenzione e saper prendere appunti in modo efficace;  

 -saper seguire le indicazioni del docente specialmente a proposito delle correzioni;  



-acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali. 

Progettare 

-progettare/costruire la scaletta di un testo da scrivere; 

-progettare un percorso di ricerca e di approfondimento su temi storico-letterari. 

Collaborare e partecipare  

-Imparare a vivere e lavorare con i compagni;  

-saper seguire con attenzione le spiegazioni;  

-saper intervenire con ordine;  

-non arrecare disturbo durante le interrogazioni dei compagni e prestare attenzione;  

Comunicare  

-Sapersi presentare ad un interlocutore;  

-gestire un’interrogazione orale;  

-interagire in un colloquio;  

-ascoltare e partecipare costruttivamente ad un dibattito.  

Agire in modo autonomo e responsabile  

-Portare il materiale occorrente per la didattica;  

-pianificare lo studio a casa.  

Individuare collegamenti e relazioni  

- Individuare le interazioni fra le diverse forme del sapere;  

-operare collegamenti pluridisciplinari.  

Risolvere problemi  

-Applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi da quelli noti.  

Acquisire ed interpretare l’informazione  

-Ricercare informazioni in libri,giornali,pagine web,dizionari,enciclopedie. 

 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati 

ad un livello mediamente discreto. 

b) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la    

realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo: 

U.D.1-Dal Positivismo alle avanguardie:l’economia e la società;le idee e la cultura;le 

poetiche e la letteratura.          Ore:9 

U.D.2-Il romanzo naturalista e verista.          Ore:1 



U.D.3-Giovanni Verga:vita,opere,poetica.”I Malavoglia”(La famiglia Malavoglia);”Mastro 

Don Gesualdo”;”La roba”.          Ore:4 

U.D.5-La lirica europea dal Simbolismo alle Avanguardie. 

Il Simbolismo francese;C.Baudelaire;”I fiori del male”:”Corrispondenze”.         Ore:3 

U.D.6-Giovanni Pascoli:vita,opere,poetica.”Lavandare”;”Novembre”;”IL gelsomino 

notturno”.  Ore:4 

U.D.7-Gabriele D’Annunzio:vita,opere,poetica.”Il piacere”;”La pioggia nel pineto”.  Ore:3 

U.D.8-Tra le due guerre:la letteratura dell’impegno:le idee e la cultura,le poetiche e la 

letteratura.            Ore:5 

U.D.9-Salvatore Quasimodo.”Ed è subito sera”;”Alle fronde dei salici”.       Ore:2 

U.D.10-Luigi Pirandello:vita,opere,poetica.”Il treno ha fischiato”;”Il fu Mattia 

Pascal”(Cambio treno);Enrico IV.       Ore:6 

U.D.11-Italo Svevo:vita,opere,poetica.”La coscienza di Zeno”(L’ultima sigaretta”).     Ore:2 

U.D.12-Il saggio breve:tipologia,struttura, composizione. Esercitazioni.        Ore:8   

Le restanti ore sono state destinate alle verifiche orali e scritte ,ai compiti in classe.         

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 

DEL  15 MAGGIO 2018: 

-G.Ungaretti:vita,opere,poetica.”Mattina”;”San Martino del Carso”;”Soldati”. 

-E.Montale:vita,opere,poetica.”Meriggiare pallido e assorto”. 

 

C)   Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 

autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, 

ecc. : 

-Teatro in lingua italiana:partecipazione allo spettacolo “Infernu di Dante” presso il teatro 

“Pirandello” di Agrigento. 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, 

gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, 

sostegno, integrazione,ecc…: 

L’impostazione metodologica di base è stata quella problematica rivolta alla formazione 

negli allievi delle capacità logiche e di una mentalità aperta,critica e costruttiva. 

Di ciascun autore è stato presentato il contesto storico-culturale in cui egli ha operato,un 

profilo lettarario che ha illustrato la sua attività e le opere delle quali alcune sono state 



lette,interpretate ed analizzate.Per quanto riguarda le opere di narrativa si è seguito il 

seguente itinerario metodologico:dalla lettura globale del testo si è passati ad una prima 

riflessione generale che ha condotto alla interpretazione del messaggio,all’intenzione 

comunicativa dell’autore.E’ seguita una riflessione più specifica che ha 

riguardato:trama,personaggi,situazioni,tecniche espressive.La lettura globale,espressiva 

delle poesie avviata dall’insegnante e poi intensificata da quella individuale degli alunni,è 

stat preceduta da un commento introduttivo che ha dato le indicazioni contenutistiche 

essenziali.La fase analitica ed interpretativa si è soffermata sulla forma piuttosto che sul 

contenuto,occasione privilegiata per lo sviluppo delle abilità linguistiche generali.I 

contenuti dell’educazione linguistica sono state le attività direttamente connesse agli 

obiettivi che sono stati indicati.Per l’esercizio nella produzione orale e scritta sono stati 

utilizzate le occasioni offerte dalla disciplina quindi le pratiche di scrittura connesse con lo 

studio letterario. 

Sono stati utilizzati ,in vista del raggiungimento degli obiettivi programmati le seguenti 

strategie: 

-attività finalizzate alla verifica ,approfondimento e ulteriore perfezionamento della 

conoscenza della struttura della lingua e del lessico; 

-educazione all’ascolto:dalla conversazione,la lezione in classe,la discussione di 

gruppo,l’interrogazione come momento di esposizione orale distinto da quello valutativo,si 

è verificato sa l’alunno è stato in grado di cogliere gli aspetti essenziali ed esporli in 

maniera adeguata; 

-per favorire l’autonomia dell’attività di sintesi e di ricerca extratestuale e rendere più 

consistenti le capacità di astrazione si sono affrontate tematiche al di fuori del contesto 

specifico della disciplina; 

-si è dato ampio sapzio,nelle ore curriculari,alle attività che hanno dato la possibilità ad 

ogni alunno di esprimere le proprie opinioni sia su argomenti di studio,sia su temi liberi. 

 Sono state svolte esercitazioni di analisi,interpretazione e sintesi dei testi letterari presi in 

esame.Gli alunni sono stati addestrati adeguatamente su alcune tipologie espressive che 

dovranno affrontare nelle prima prova d’esame di stato,in modo che possano mettere a 

frutto le varie pratiche di scrittura coltivate durante il loro corso di studi. 

Le attività di recupero sono state svolte secondo le seguenti modalità: 

-recupero autonomo con la guida dell’insegnante; 

-attività di ripasso ,di raccordo con il programma svolto; 

-recupero in itinere ,come normale prassi didattica.  



 

 

 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, 

la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:testo in adozione (GAOT+-

M.SAMBURGAR-G.SALA’-LA NUOVA ITALIA) ,fotocopie,alti testi,audiovisivi. 

 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 

valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 

giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 

utilizzate: 

Tipologie di verifica:  

- di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse sono state effettuate 

costantemente per accertare eventuali carenze e  sanarle;  

- di tipo “sommativo”, alla fine di un percorso educativo–didattico o in riferimento alla 

valutazione del trimestre e pentamestre.  

- PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui. Per esigenze didattiche, alcune 

verifiche orali sono state   sostituite con questionari scritti.  

- PROVE SCRITTE: compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame.  

 

Valutazione finale:  

La valutazione finale terrà conto:  

- dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte  (non della semplice media 

aritmetica);  

- del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, 

abilità);  

- del metodo di studio conseguito;  

- della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero; 

- dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

- del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

- dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno;  



- della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed 

educativi programmati dal C.d.C. (capacità di rispettare le regole, di collaborare, di 

comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di 

frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo);  

- dell’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari;  

 

Per i CRITERI DI VALUTAZIONE nella RILEVAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDI-

MENTO si rimanda alla Tabella riportata nel presente documento. 

 

Bivona, 7/05/2018 ………….                                                      

                                                                       L’ insegnante 

Reina Adelina Rita 

 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

                                   Classe V A ODT 

Materia STORIA  

Docente prof.ssa Reina Adelina Rita  

 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, 

competenze: 

Conoscenze  

-Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XX in 

Italia,in Europa e nel mondo;  

-aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale ;  

-modelli culturali a confronto:conflitti,scambi e dialogo interculturale;  

-Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi ,sui servizi e 

sulle condizioni socio-economiche;  

 -categorie ,lessico,strumenti e metodi della ricerca storica.  

Abilità  

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato 

,cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità;  

-analizzare problematiche significative del periodo considerato;  

-individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica ,modelli e mezzi di comunicazione 

,contesto socio-economico ,assetti politico-istituzionali. 

Competenze 

-Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze e delle tecnologiche; 

-riconoscere gli aspetti geografici,ecologici,territoriali dell’ambiente naturale ed antropico,le 

connessioni con le strutture demografiche,economiche,sociali,culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

-partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale,nazionale e comunitario. 

  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  



L’educazione alla cittadinanza ha avuto l’obiettivo di fornire agli studenti quelle determinate 

competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 

democratica e capire le «regole del gioco» della stessa, aiutandoli a trovare il loro cammino 

individuale in un mondo globalizzato sempre più complesso e caratterizzato dalla più totale 

incertezza.  

 

 

Competenze trasversali chiave di cittadinanza  

-Imparare ad imparare:attività di ricerca,utilizzando internet ,per raccogliere informazioni su 

argomenti di carattere storico o geografico ;scrittura di un breve testo, corredato con tabelle 

,grafici,fotografie,immagini;confrontare le informazioni con quelle del manuale.  

-Comunicare:esporre in modo organico le conoscenze apprese,utilizzare il lessico della 

disciplina in modo appropriato e pertinente.  

-Collaborare e partecipare:lavori di gruppo;discussioni guidate;sviluppare l’abitudine al 

confronto,alla discussione in gruppo,al rispetto di tempi e interventi;importanza delle regole e 

del loro rispetto.  

-Individuare collegamenti e relazioni:attività su mappe concettuali,confronti diacronici,riportare 

al presente,all’attualità,al quotidiano.  

-Acquisire e interpretare l’informazione:uso di fonti differenti;approfondimenti su strumenti 

cartacei e multimediali. 

 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad 

un livello mediamente discreto. 

b) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la    

realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo: 

-La società di massa (sintesi)                  Ore:1 

-Visione del film :”Tempi modermi”          Ore:2 

-L’età giolittiana                                        Ore:2 

-La prima guerra mondiale                       Ore:3 

-La rivoluzione russa (sintesi)                  Ore:1 

-Il primo dopoguerra                                Ore:2 

-L’Italia tra le due guerre :il fascismo       Ore:2 

-La crisi del 1929                                     Ore:1 

-La Germania tra le due guerre;il nazismo   Ore:3 



-La seconda guerra mondiale                  Ore:3 

Le rimanenti ore sono state destinate alle verifiche orali e scrtte. 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  

15 MAGGIO 2018: 

-Le origini della guerra fredda 

-La deconolizzazione (sintesi) 

-La distensione (sintesi) 

-L’italia repubblicana :dalla ricostruzione agli anni di piombo 

C)  Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 

autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 

-Giornata della memoria 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, 

gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, 

integrazione,ecc…: 

-Studio essenziale secondo il succedersi cronologico (aiutando gli alunni con sintesi adeguate; 

-individuazione dei problemi fulcro; 

-lavoro di sintesi; 

-costruzione e analisi di mappe concettuali; 

-E’ stato utilizzato il metodo espositivo (lezione frontale e conversazione) e il metodo della 

ricerca,secondo la seguente articolazione logica: 

-esposizione dell’intreccio del racconto storico, 

-analisi per l’individuazione dei problemi; 

-formulazione(mediante il coinvolgimento della classe)d’ipotesi esplicative dei problemi; 

-verifica delle ipotesi. 

Le attività di recupero sono state svolte secondo le seguenti modalità: 

-recupero autonomo con la guida dell’insegnante; 

-attività di ripasso ,di raccordo con il programma svolto; 

-recupero in itinere ,come normale prassi didattica.  

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la 

palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

-Testo in adozione (L’ERODOTO-G.GENTILE-L.RONGA-A.ROSSI-LA SCUOLA);fotocopie,altri 

testi,audiovisivi. 



f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 

valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 

giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

Tipologie di verifiche 

-di tipo formativo,durante il processo di apprendimento :esse sono  state effettuate 

costantemente per accertare eventuali carenze e sanarle; 

-di tipo sommativo,alla fine di un percorso educativo-didattico o in riferimento alla valutazione 

del trimestre e pentamestre. 

PROVE ORALI:interrogazioni (anche brevi),colloqui.Per esigenze didattiche ,alcune verifiche 

orali sono state sostituite con questionari scritti.  

Valutazione finale:  

La valutazione finale terrà conto:  

- dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte  (non della semplice media aritmetica);  

- del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, abilità);  

- del metodo di studio conseguito;  

- della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero; 

- dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

- del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

- dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno;  

- della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed 

educativi programmati dal C.d.C. (capacità di rispettare le regole, di collaborare, di 

comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di 

frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo);  

- dell’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari;  

 

Per i CRITERI DI VALUTAZIONE nella RILEVAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDI-

MENTO si rimanda alla Tabella riportata nel presente documento. 

 

 

Bivona, 7/05/2018 ………….                                                      

                                                                       L’ insegnante 

Reina Adelina Rita 

 



 

Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe V/A ODT 

Materia  Scienze motorie e sportive    Docente prof. Giuseppe Sciara 

 

  

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze:  

 

 Conoscenze 

Conoscere i regolamenti, le varie tecniche e le diverse tattiche relative agli sport proposti in 

maniera approfondita. 

Conoscere i miglioramenti per la mente e per il corpo, conseguibili a tutte le età, derivanti dalla 

pratica regolare delle attività motorie e sportive e i benefici legati ai percorsi di preparazione 

fisica specifici.  

Conoscere gli eventi e i fenomeni più rilevanti legati alla sfera delle attività motorie e dello sport 

e la loro importanza nella società odierna. 

Conoscere le regole alimentari per un sano stile di vita e per praticare efficacemente le attività 

motorie e sportive.   

 

  

 Capacità 

Praticare, collaborando con i compagni e con fair play, varie attività motorie e sport sia di 

squadra che individuali  in ambienti diversi.  

Adoperare le capacità motorie in maniera autonoma e pertinente. 

Utilizzare i vantaggi derivanti dalla pratica delle attività motorie e sportive nella vita quotidiana. 

Riconoscere i vari fenomeni legati allo sport e la loro importanza nella società odierna. 

Utilizzare le regole alimentari più idonee per il mantenimento di uno stile di vita sano e attivo e 

per la pratica delle attività motorie e sportive. 

Svolgere compiti di arbitraggio. 

Utilizzare varie attrezzature sportive e strumenti tecnologici e multimediali in maniera 

appropriata e corretta. 

 

 



 Competenze    

Essere in grado di praticare in ambienti diversi, con perizia e fair play, sport e attività motorie di 

diverso grado di complessità e proporzionate al proprio grado di maturazione, ricoprendo vari 

ruoli compresi quelli relativi all’arbitraggio. 

Saper cogliere il ruolo e il contributo della pratica delle attività motorie e dello sport nel 

miglioramento e nella salvaguardia della salute durante tutta l’esistenza.  

Saper comprendere e valutare i fenomeni relativi all’ambito sportivo e a quello delle attività 

motorie cogliendo l’importanza che rivestono nella società odierna.  

Essere in grado di applicare sia i principi dell’alimentazione corretta per il mantenimento della 

salute, sia le regole nutrizionali opportune nella pratica delle attività motorie e sportive. 

 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 

buono.  

 

Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la realizzazione di ciascuna unità 

didattica e modulo:  

 

Parte pratica: corsa (corsa intervallata, corsa continua, corsa veloce), esercizi di preatletica 

generale (skip, corsa calciata dietro, balzi a piedi alternati, balzi a piedi pari), esercizi a corpo 

libero (da in piedi con traslocazione, da in piedi sul posto, dal decubito supino, dal decubito 

prono, dal decubito laterale), esercizi con i piccoli attrezzi (la palla medica, la bacchetta), 

esercizi ai grandi attrezzi (la cavallina, il tappeto, la pedana semielastica). (5 ore). 

 

Pallavolo  

Parte teorica: il regolamento, tattica di gioco. Parte pratica: fondamentali individuali (il 

palleggio, il bagher, il servizio, la schiacciata, il muro), fondamentali di squadra (la difesa, la 

ricezione), partita, arbitraggio. (10 ore). 

 

Pallacanestro 

Parte teorica: il regolamento, tattica di gioco. Parte pratica: fondamentali individuali (il tiro, il 

palleggio, il passaggio), fondamentali di squadra (la difesa individuale, la difesa a zona, il 

contropiede), partita, arbitraggio. (4 ore). 

 

Badminton 

Parte teorica: il regolamento, tattica di gioco. Parte pratica: fondamentali (il servizio, il clear, il 

drop, il lob, il drive, lo smash), partita, arbitraggio. (2 ore). 



 

Parte teorica:  

Benefici prodotti dalla pratica delle attività motorie e sportive nelle diverse età. (3 ore). 

 

Benefici prodotti dai percorsi di preparazione fisica specifici. (1 ora). 

 

L’alimentazione nella vita quotidiana e nella pratica delle attività motorie e sportive: I 

macronutrienti (i glucidi, i protidi, i lipidi), i micronutrienti (le vitamine, i sali minerali), l’acqua. Il 

fabbisogno energetico. La nutrizione quotidiana. La nutrizione nelle attività motorie e negli 

sport. (3 ore). 

 

Le attività motorie e lo sport nella società odierna: Rilevanza delle attività motorie e sportive 

amatoriali. Lo sport professionistico. Il doping. Le Olimpiadi moderne (da Atene 1896 a 

Pyeongchang 2018). (2 ore). 

 

 

 

I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 

processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione,ecc…:  

   

Lezione frontale e partecipata, discussione guidata, lezione interattiva, problem solving, lavoro 

di gruppo.  

 

 

 

I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la 

biblioteca, i materiali didattici, ecc…:  

 

Testo in adozione (titolo:Voglia di movimento - Fairplay, autori: A. Rampa - M. C. Salvetti, 

editore: Juvenilia), materiale cartaceo (fotocopie, appunti), saggi ed articoli tratti da riviste e 

quotidiani, strumenti tecnologici e multimediali, spazi all’aperto, palestra, attrezzature sportive.     

  

  

 



I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

(indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei 

voti); le tipologie delle prove utilizzate:   

  

Nella valutazione si è tenuto conto: 

- dei risultati raggiunti dagli alunni nelle verifiche; 

- dei progressi conseguiti rispetto al livello di partenza; 

- del grado di partecipazione all'attività didattica; 

- dell'impegno dimostrato; 

- della capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

- dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi didattici ed educativi fissati dal Consiglio di Classe. 

Le verifiche sono state orali e pratiche. 

   

 

Per i criteri di valutazione nella rilevazione dei processi di apprendimento si rimanda alla 

tabella riportata nella parte comune del presente documento del C. di C..  

   

   

  

  

Bivona, 07/05/2018                                                

             

 L'insegnante 

               

Giuseppe Sciara 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 
 

Classe _V^ A Odontotecnico _____________________________ 

Materia: Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Docente: Prof. VINCENZO NATALE SCAGLIONE 

 

Quadro orario (ore settimanali): 2 (DUE) 
 

Dettaglio ore alla data del 05.05.2018:  
 
 
 

Lezione 25 

Interrogazione 10 

Verifiche orali 6 

Interrogazione e spiegazione 3 

Assemblea di classe 1 

Spiegazione 1 

Alternanza scuola-lavoro 1 

Compito in classe 1 
  

Totale ore 48  
 
 
 
 
 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, 

competenze: 
 

Per quanto concerne le discipline giuridiche, una metà della classe ha dimostrato un 

soddisfacente interesse, una partecipazione attiva al dialogo educativo ed un’applicazione 

in generale costante lavorando con impegno e costanza nel corso dell’intero anno 

scolastico e raggiungendo una preparazione complessivamente esauriente e sicura e 

dimostrando discrete capacità di ragionamento logico e buon metodo. 
 
Per l’altra metà della classe non sempre lo studio è stato assiduo e approfondito, ma 

spesso è stato finalizzato al mero conseguimento della sufficienza. 
 
Pochi casi di risultati insufficienti, sono stati determinati da applicazione incostante e 

difficoltà logiche, espositive, nonché linguistiche, come anche da un disinteresse per la 

disciplina. 



 
Per gran parte della classe che ha evidenziato risultati positivi, sono stati raggiunti in modo 

soddisfacente gli obiettivi e le competenze, trasversali e disciplinari, preventivamente 

stabiliti. Si sono rilevate soddisfacenti evoluzioni dai livelli iniziali. Il programma preventivo 
 
b) stato in gran parte svolto. Non si sono rilevati particolari problemi disciplinari, se si 

esclude la tendenza a distrarsi da parte di alcuni. 
 
Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 

mediamente discreto. 

 

 

c) Programma svolto e tempi per la realizzazione di ciascuna unità 

didattica e modulo: 
 

Percorso A  Nascita ed evoluzione storica del  Diritto commerciale  
     

Il Diritto commerciale 1 La nascita del diritto commerciale  
      

(2 ore) 2 L’evoluzione storica del diritto commerciale  
      

 3 Le vicende della codificazione  

 4 I caratteri del diritto commerciale  

 5 Le fonti del diritto commerciale  

  L’imprenditore  
Unità n.1       

 1 La nozione giuridica di imprenditore  
Imprenditore, impresa e 
azienda 

2 I caratteri dell’attività imprenditoriale 
 

  

( 3 ore)  
Le tipologie di impresa  

 
   

 1 I criteri di classificazione  

 2 L’imprenditore agricolo  

 3 L’imprenditore commerciale  

 4 Il piccolo imprenditore  
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unità n.2 
 

Le società 
 

(4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 2 
 

Obbligazioni e 
contratti 
 

Unità 1 
 

Il rapporto obbligatorio 
 

(3 ore)  

5 L’impresa familiare  
 
L’impresa artigiana ed odontotecnica 1 

L’imprenditore artigiano 

2 L’impresa artigiana 
 
3 L’accesso al credito delle imprese artigiane 
 
4 Il laboratorio odontotecnico come impresa artigiana 

 
5) L’azienda ed i segni distintivi 
 
 

 

Le società 
 
1 Il contratto di società 
 
2 La classificazione delle società 
 
3 La società semplice 
 
4 La società in nome collettivo 
 
5 La società in accomandita semplice 
 
6 La società per azioni 
 
7 La società in accomandita per azioni 
 
8 La società a responsabilità limitata 
 
9 Lo scopo mutualistico 
 
10 Le società cooperative 
 
 

 

Il rapporto obbligatorio 
 
1 Obbligazione e rapporto obbligatorio 
 
2 Gli elementi del rapporto obbligatorio 
 
3 Le fonti e la disciplina del rapporto obbligatorio 
 
4 La classificazione delle obbligazioni 
 
5 I modi di estinzione delle obbligazioni in generale 
 
6 L’adempimento 
 
7 I modi di estinzione diversi dall’adempimento 
 
8 L’inadempimento 



Unità 2 
 

Il contratto 
 

(4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità 3 
 

I singoli contratti 
 

( 2 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULO 3 
 

Legislazione Socio-
sanitaria 

 

Unità n.1 

 

Lineamenti 
dell’ordinamento sanitario 
 

( 3 ore)  

 
La disciplina del contratto  
 
1 La nozione di contratto 
 
2 Gli elementi essenziali del contratto 
 
3 La rappresentanza 
 
4 Gli elementi accidentali 
 
5 I contratti per adesione 
 
6 Il contratto preliminare 
 
7 Gli effetti del contratto 
 
8 L’invalidità del contratto 
 
9 La nullità 
 
10 L’annullabilità 
 
11 La rescindibilità 
 
12 La risoluzione 
 
13 La riserva mentale e la simulazione 
 
 

 

I principali contratti tipici e atipici dell’imprenditore 1 

Contratti tipici e contratti atipici 2 La vendita 

 
3 La somministrazione 
 
4 Il leasing 
 
5 Il franchising 
 
6 Il deposito 
 
 

 

Lineamenti di ordinamento sanitario 1 I 

riferimenti normativi 

 
2 Il Servizio Sanitario Nazionale 
 
3 Il Piano Sanitario Nazionale: strumento di programmazione ed 

attuazione del Servizio 

 
Sanitario Nazionale 
 
4 La trasformazione dell’Unità Sanitaria Locale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità n.2 

 

Igiene pubblica e privata e 
tutela dell’ambiente 
 

(3 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità n.3 

 

Sicurezza Aziendale e 
protezione lavoratore 
 

(3 ore) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unità n.4 

 

Certificazione manufatti 
in campo odontotecnico 
 

( 2 ore)  

5 Organi dell’azienda USL  
 
6 Assetto organizzativo dell’azienda USL 
 
7 Le aziende ospedaliere 
 
8 I livelli essenziali di assistenza sanitaria Normativa 

ambientale, igienica, della sicurezza Igiene pubblica e 

privata e tutela dell’ambiente 

1 Premessa 
 
2 La tutela dell’ambiente 
 
3 L’inquinamento delle acque 
 
4 L’inquinamento dell’aria 
 
5 L’inquinamento acustico 
 
6 Igiene dell’abitato 
 
7 Igiene del lavoro 
 
8 Igiene dell’alimentazione 
 
9 Igiene della scuola 
 
10 Disinfezione 
 
 

 

La disciplina della sicurezza aziendale 
 
1 Il sistema normativo di protezione dei lavoratori in azienda 

 
2 Le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/2008 
 
3 I soggetti responsabili della sicurezza dei lavoratori 
 
4 Gli obblighi e i diritti dei lavoratori 
 
5 L’informazione e la formazione dei lavoratori 
 
6 I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 

Certificazione dei manufatti in campo odontotecnico 1 La 

figura dell’odontotecnico 

 
2 I dispositivi medici in generale: la direttiva 93/1942 CEE 
 
3 La marcatura CE 



4 I dispositivi medici nel settore odontoiatrico 
 

5 La dichiarazione di conformità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL 

15 MAGGIO 2018: 
 
 

 

Unità n.5 
 

Privacy e trattamento dati 
 

(3 ore) 

 

 

La normativa sul trattamento dei dati personali 
 
1 Il diritto alla protezione dei dati personali: dalla normativa europea 

ai principi generali del Codice 
 
2 Il Codice della privacy 
 
3 I soggetti che effettuano il trattamento dei dati 
 
4 I diritti dell’interessato 
 
5 Gli adempimenti. La notificazione 
 
6 Gli obblighi di comunicazione e le autorizzazioni generali 
 
7 L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
 
8 Trattamento dei dati personali in ambito sanitario 

 
 
 
 
 

 

c) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: 
 

Le metodologie usate sono state essenzialmente la lezione frontale con frequenti 

esemplificazioni concrete e coinvolgimento degli allievi ed applicazioni del “problem 

solving” per l’accertamento delle competenze. 
 
Si è cercato, infatti, di affiancare al metodo tradizionale della lezione frontale per fornire agli 

alunni un quadro d’insieme sugli argomenti di studio, una didattica basata su domande 

stimolo, per incoraggiare ad una maggiore partecipazione gli studenti, specialmente quelli 

meno motivati, nella consapevolezza che le discipline giuridiche rappresentano un 
 



importante momento di crescita cognitiva e, al tempo stesso, di maturazione umana, 

personale e sociale. 
 
In tale prospettiva il primo passo compiuto è stato quello di stimolare negli studenti 

l’interesse per gli argomenti di studio attraverso il loro coinvolgimento nella lettura e studio 

del libro di testo e di altro materiale stampato o fotocopiato al fine di attirare la loro 

attenzione e migliorare l’efficacia del metodo di lavoro. 
 
Lezione dialogata, quindi, per stimolare comportamenti partecipativi, intuizioni, 

riflessioni personali, ampliamento e approfondimento delle conoscenze. 
 

d) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le 

tecnologie, la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

 

-Libro di testo: “ Diritto, Pratica commerciale e Legislazione socio-sanitaria” Edizione: 
 

Simone per la Scuola 

 

-Dispense fornite dalla docente. 

 

e) I criteri e gli strumenti della misurazione della valutazione; 

le tipologie delle prove utilizzate: 
 

Le verifiche sono servite a valutare il percorso formativo e di apprendimento e a indurre 

comportamenti autovalutativi negli studenti. Le verifiche sono state fatte in congruo 

numero. La valutazione conclusiva o finale è stata effettuata considerando: 
 

Esiti delle verifiche  
 

Impegno  
 

Partecipazione all’attività didattica  
 

Capacità di recupero delle lacune 

evidenziate Situazione personale 
 

Capacità relazionali e di cooperazione  
 

Evoluzione rispetto alla situazione di partenza  
 

Tipologia di classe. 
 

Per le verifiche, si sono alternate le tradizionali interrogazioni orali con prove scritte a 

domande aperte e test oggettivi, strutturati o semistrutturati. 

 

Bivona, 07 maggio 2018 L’ insegnante 
                                                                Vincenzo Natale Scaglione 
 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

Classe: 5^A - ODONTOTECNICO 

 

Materia: Scienze dei materiale dentali e laboratorio 

Docenti: prof. Rosario Muni, prof. Stefano Montalto 

 

 Linee guida e metodologiche della disciplina 

 

La disciplina Scienze dei Materiali Dentali e Laboratorio, nel percorso di Istruzione 

“Professionale”, del Settore “Servizi”, Indirizzo “Servizi socio-sanitari, Articolazione “Arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale: 

è utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi;  

è utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

è svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le 

altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

è contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

è intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 

controllo di qualità; 

è utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno.  

 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze.  

 

Conoscenze 

- Chimica ed elettrochimica della corrosione in campo dentale. 

- Metodiche di passivazione e trattamenti per limitare i fattori di rischio che favoriscono la 

corrosione. 



- Lavorazione delle materie plastiche ed elastomeri. Meccanismi di polimerizzazione, 

additivi, prove sui polimeri. 

- Resine, compositi e zirconia in campo dentale. 

- Classificazione, caratteristiche, tecnologie di fabbricazione dei materiali ceramici. 

- Classificazione, caratteristiche, componenti e struttura delle porcellane dentarie. 

- Metodiche di lavorazione in laboratorio delle leghe per porcellana. 

- Odontoprotesi. 

- Modalità di lettura autonoma della documentazione tecnica. 

    

Capacità 

- Individuare le cause di corrosione nell’ambito del cavo orale. 

- Prevenire il fenomeno della corrosione, individuandone i necessari accorgimenti. 

- Classificare i polimeri e le resine in funzione delle proprietà, composizione ed utilizzo. 

- Correlare i vari tipi di resine e compositi alle tecnologie di lavorazione. 

- Classificare i materiali ceramici tradizionali e le ceramiche dentali. 

- Individuale la ceramica dentale più idonea per una perfetta integrazione nel cavo orale. 

- Progettare un manufatto protesico. 

- Valutare i risultati delle lavorazioni e riconoscere i difetti di produzione. 

- Comprendere ed avvalersi delle schede tecniche dei materiali. 

- Interagire con l’odontoiatra in relazione alla corretta scelta dei materiali ed alla 

progettazione delle protesi. 

  

 

Competenze    

- Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

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

fissa e mobile. 

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

chimica per la realizzazione di un manufatto protesico. 

- Interagire con lo specialista odontoiatra. 

- Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 

rispetto della vigente normativa. 

  

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 

buono.  

  

Programma svolto e tempi per la realizzazione 

- Materiali per la modellazione: Cere dentali e Resine calcinabili                           (Ore 10)            

- I Metalli e le Leghe          (Ore 10) 

- Rivestimenti           (Ore 10) 

- Fusione, saldatura e trattamenti termici       (Ore 10) 

- La polimerizzazione          (Ore 10) 

- Resine: sintetiche e composite         (Ore 10) 

- Ceramiche dentali           (Ore 10) 



Non si prevede alcun altro svolgimento dopo la data del 15 maggio. 

 

Metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni 

 

I docenti, nel percorso di insegnamento-apprendimento hanno sviluppato autonomia e 

responsabilità nello studente attraverso le seguenti metodologie operative: 

- Learning by doing. 

- Problem solving.  

- Lezioni frontali.  

- Gruppi di lavoro.  

- Processi individualizzati.  

- Attività di recupero e sostegno. 

Risorse utilizzate  

 
- Libro di testo: Silvia Recchia, Andrea De Benedetto – Scienze dei materiali dentali e 

Laboratorio – Franco Lucisano Editore 

- Laboratori vari 

- Sussidi audiovisivi 

 
  

Verifica e Valutazione  

La verifica ha avuto lo scopo di: 

- Assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per orientarlo 

e modificarlo secondo le esigenze degli allievi; 

- controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, 

delle tecniche e degli strumenti utilizzati;  

- accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici, il possesso delle conoscenze da parte 

degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo delle capacità logico-

critiche, espressive e di collegamento tra le varie discipline. 

 

Essa si è svolta con tipologia diversa come: 

• Prove orali: interrogazioni, colloqui, discussioni guidate, confronti. 

• Prove scritte: problemi, esercizi, quesiti a risposta multipla, sintesi di argomento, tema. 

• Prove di laboratorio. 

 

La valutazione ha permesso di accertare i livelli di preparazione, l’acquisizione di un 

adeguato metodo di studio, l’interesse, la partecipazione, la capacità di analisi e di sintesi, l’utilizzo 

di una terminologia appropriata. In particolare, sono stati presi in considerazione per la valutazione 

periodica e finale: 

• Metodo di studio e impegno 

• Partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari 

• Progressi rispetto ai livelli di partenza e alla capacità del singolo 

• Raggiungimento degli standard minimi di apprendimento 

• Livello della classe                                                       



                              

Per i criteri di attribuzione numerica nella rilevazione dei processi di apprendimento si rimanda alla 

Tabella riportata nella programmazione del C.di C. che è allegata nel presente documento.  

 

  

Bivona, 07 maggio 2018                      

I Docenti                         
                              (Prof. Rosario Muni, Prof. Stefano Montalto)                        

  

  

 

 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 

 

Classe: VA ODONTOTECNICO 

 

Materia: Religione Cattolica 

Docente: prof Alfonso Cacciatore 

 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, 

competenze: 

 

 L’ambiente di vita e di apprendimento degli alunni, nonostante 

la vasta gamma di sfumature in esso rinvenibili, ha delle 

caratteristiche assiologiche e religiose grossomodo omogenee. La 

religione prevalente, alla quale appartengono e con la quale si 

confrontano, è quella cristiana, di confessione cattolica; i sistemi di 

significato, sociale politico economico, vi si ispirano e, 

curiosamente, se ne discostano non poco, nonostante ciò, i 

discenti, opportunamente stimolati e promossi, danno prova di 

saper comprendere, confrontare e trarre le debite valutazioni.      

Conoscono in maniera soddisfacente le fonti del cristianesimo e le 

sue verità fondamentali; riconoscono il contributo dei cristiani e 

della loro fede in Cristo al farsi dell’identità culturale e sociale 

regionale, del popolo italiano e dell’intera Europa. 

 



Sanno giustificare le proprie scelte di vita rapportandole alla 

conoscenza della religione cristiana e dei suoi valori. 

Sono capaci di esporre, in questi tempi non esenti da tensioni date 

da strumentalizzazione delle religioni in ordine a conflitti etnici o 

regionali, i contenuti del cristianesimo, precipuamente del 

cattolicesimo, con altri sistemi di significato e di senso.   

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati 

realizzati ad un livello mediamente soddisfacente. 

 

c) Programma svolto 

I contenuti previsti nella progettazione didattica di inizio anno 

scolastico sono stati trattati, in modo  trasversale, nelle lezioni del I 

(h 12) e II periodo didattico e nella prima parte del III periodo (h 12), 

nella parte restante dell’ultimo periodo si porterà a compimento 

quanto previsto in progettazione. 

 

 

- L'idr nella scuola italiana; 

- Papa Francesco: udienza del 20 settembre; 

- La Riforma protestante a 500 anni dalla sua implementazione; 

- L'Esodo e la migrazione;  

- La persona: relazione, dignità, libertà;  

- Sacra Scrittura, Bibbia, Parola di Dio; 

- Gesù, il cristianesimo e le donne; 

- Il Il senso cristiano del Natale; 



- tempo sacro nelle religioni. L'anno liturgico; 

- Linguaggio religioso e linguaggio informatico, analogie e 

differenze; 

- La memoria e la Shoah; 

- Il vangelo di Marco;  

- Il tempo di quaresima: preghiera, digiuno, elemosina nel 

cristianesimo e nelle religioni; 

- La festa di San Giuseppe nelle tradizioni popolari; 

- La Pasqua; 

- Segni e simboli della Pasqua; 

- Giovanni Paolo II ad Agrigento: incompatibilità tra Vangelo e 

mafia;  

- La Chiesa nella storia. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 

DEL  15 MAGGIO 2018: 

 

- La Chiesa: mistero e istituzione; 

- Dialogo ecumenico e interreligioso; 

- L’etica della pace e della giustizia. 

 

d) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 

autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi 

d'istruzione, ecc. : si rimanda a quanto riportato nel 

documento. 



 

e) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: 
lezioni, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero, sostegno, integrazione,ecc…: 

Lezione frontale; lettura guidata di testi; discussione guidata. 

 

e)  Il testo adottato: L. Solinas, Tutti i colori della vita, ed. SEI.  

 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 

valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 

giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 

utilizzate: 

Nel rispetto della natura della disciplina - l’IdR - considerate le 

ore a disposizione per il suo insegnamento (1h settimanale), si è 

preferito instaurare un rapporto educativo didattico improntato al 

colloquio amichevole e al confronto franco e costruttivo. Nel corso 

delle interazioni docente-studenti, si sono potuti osservare i livelli di 

attenzione, partecipazione e personalizzazione degli argomenti 

trattati. Alla luce di quanto premesso si sono formulati, per ogni 

singolo alunno, dei giudizi sintetici, indicati nei tabelloni riassuntivi 

delle valutazioni didattiche periodiche e infraperiodiche.   

Si riporta la griglia di valutazione per obiettivi disciplinare 

L’allievo si orienta con sicurezza nel trattare 
gli argomenti richiesti, arricchisce la disciplina 
con approfondimenti personali, critici, 
dimostrando notevole interesse per la 
materia.  

Moltissimo  

Dimostra serietà e un buon interesse per gli 
argomenti trattati, è in grado di motivare le 
proprie posizioni, cogliendo la problematicità 
delle diverse interpretazioni..  

Molto  



Dimostra di orientarsi sui concetti 
fondamentali mostra una capacità di 
espressione appena sufficiente.  

Sufficiente  

Mostra una preparazione di base lacunosa 
con linguaggio approssimato, povero nel 
lessico specifico e non coerente.  

Insufficiente  

Mostra disinteresse, evidenzia una 
preparazione di base gravemente lacunosa.  

Scarso  

 

 

Bivona, 7 maggio 2018                                                     

                                                                       

L’ insegnante 

Alfonso Cacciatore 

 



ALLEGATI 

-Simulazione terza prova (23/02/2018) 

-Simulazione terza prova (23/04/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 

Odontotecnico 

Sede di CTRH 

Contrada  Paratore, 135 
92010 BIVONA (AG) 

 
                          

                        A.S. 2017/2018 
 

                      SIMULAZIONE  TERZA PROVA SCRITTA 
                    23/02/2018                

 

 

 Cognome: ___________________ Nome: _________________ 

 
           Classe:  V   Sez.  A ODT                     Data: ___________________ 

 

 

Tipologia C: 32 quesiti a risposta multipla e  3 aperte 
 

Materie coinvolte :  
Esercitazione Odontotecnico 
Storia 
Diritto 
Gnatologia 
Inglese 
 
Durata della prova: 90 minuti 
 

Valutazione: Punti 0,375 per risposta esatta 
Valutazione : Inglese 0,25  0,50  0,75  1 
Punteggio massimo: 15 punti 
 

Note: 

 Le risposte vanno scritte o segnate con inchiostro nero o blu 

 E’vietato l’uso del correttore, della matita e della penna rossa 

 Alle risposte errate o non date vengono attribuiti punti 0 

 
 

Totale punteggio conseguito dall'alunno/a : 

ESERCITAZIONE ODONTOTECNICO 



 

1-La scienza che studia l’aspetto fisico dei diversi denti è detta? 

a)Gnatologia 

b)Conformazione anatomica.a 

c)Morfologia dentale 

d)Dentizione residua 

 

2-Il materiale per la duplicazione dei modelli in scheletrica è: 

a)gesso 

b)lega 

c)alginato 

d)rivestimento 

 

3-I diversi lati del dente vengono chiamati: 

a)cuspidi 

b)cingoli 

c)facce 

d)incisale 

 

4-Tramite l’impronta si ottiene: 

a)modello 

b)articolatore 

c)impronta 

d)protesi 

 

5-La macchina che produce più o meno vibrazioni viene chiamata: 

a)vibratore 

b)ultrasuoni 

c)vaporizzatori 

d)ritenzione 

 

 

 

6-Il primo molare sup.quante cuspidi presenta: 



a)1 

b)2 

c)3 

d)4 

 

7-Il passaggio dallo stato solido a quello liquido si chiama: 

a)solidificazione50 

b)liquefazione 

c)cristallizzazione 

d)fusione 

 

 

8-Nella modellazione di una cappetta che tipo di attrezzatura usi: 

a)coltello 

b)leacron 

c)pinza  

d)P.K. Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



STORIA 

 

1-Giolitti fu definito da Salvemini”ministro della malavita”perché: 

a)I suoi candidati,cui consentiva di assicurarsi il voto in cambio di favori ,erano sostenuti 

dagli stessi prefetti. 

b)Garantì libertà d’azione alla malavita organizzata,in cambio del sostegno ai candidati della 

sua maggioranza. 

c)Invece di combattere la malavita organizzata,preferì ignorare il problema ,per non 

inimicarsi i deputati del sud. 

d)I deputati meridionali della sua maggioranza erano direttamente legati alla malavita 

organizzata. 

 

2-Nel 1912,Giolitti fece approvare dal parlamento: 

a)L’estensione del diritto di voto a tutti i maschi che avessero compiuto 21 anni e sapessero 

leggere e scrivere,escludendo quindi gli analfabeti. 

b)L’estensione del diritto di voto a tutta la popolazione maschile e femminile  

c)L’estensione del diritto di voto a tutti i maschi ,anche agli analfabeti ,per i quali l’età si 

alzava a 30 anni. 

d)l’estensione del diritto di voto a tutta la popolazione ,maschile e femminile ,compresi gli 

analfabeti 

 

3-Le cause della prima guerra mondiale sono da ricondurre soprattutto a: 

a)I conflitti imperialistici tra le grandi potenze europee. 

b)La mancata realizzazione del processo di unità nazionale in Germania. 

c)Alla politica imperialistica della Gran Bretagna. 

d)Le mire italiane sui Balcani. 

 

4-Nei primi anni del Novecento,l’industriale Henry Ford : 

a)Fu il primo ad investire molto denaro in una campagna pubblicitaria. 

b)Costruì il primo telefono,che era stato già ideato dall’italiano Antonio Meucci. 

c)Installò nelle sue fabbriche la catena di montaggio che aumentava la velocità di 

produzione. 

d)Costruì il primo aeroplano,con una struttura coperta di tela verniciata,per vincere meglio 

la resistenza dell’aria. 



5-Durante la prima guerra mondiale ,la Russia uscì dal conflitto con una pace 

separata perché: 

a)In cambio del suo ritiro ottiene alcune concessioni territoriali dall’Austria. 

b)Le furono garantite derrate alimentari,indispensabili per nutrire la popolazione affamata. 

c)Non era in grado di sostenere una guerra rifiutata dai soldati e dalla popolazione. 

d)Nonostante fosse militarmente sconfitta,le furono garantiti gli stessi territori di prima della 

guerra. 

 

6-Con la sua proposta in 14 punti il presidente americano Wilson intendeva sostenere 

una pace che: 

a)Si basava sugli ideali di democrazia,giustizia e libertà dei popoli. 

b)Univa agli ideali democratici l’affermazione del ruolo egemone degli USA. 

c)Puniva la Germania considerata come la principale responsabile del conflitto. 

d)Sfruttava la debolezza dell’Europa per rafforzare l’economia statunitense. 

 

7-In occasione della marcia su Roma: 

a)Il re firmò la richiesta di Facta per la proclamazione dello stato d’assedio ma subito 

rinunciò a far intervenire le truppe per evitare un bagno di sangue. 

b)Il presidente del consiglio Facta trattò con Mussolini la sua entrata al governo in cambio 

dell’allontanamento dei fascisti affluiti a Roma. 

c)Dopo che il re ebbe rifiutato di firmare la proclamazione di stato d’assedio,Mussolini arrivò 

a Roma e ottenne l’incarico di governo. 

d)Giolitti si propose come mediatore tra il re e Mussolini,ottenendo che Vittorio Emanuele III 

non firmasse lo stato d’assedio. 

 

8-I Patti lateranensi del 1929: 

a)Segnarono l’ingresso ufficiale dei cattolici nella vita politica nazionale,con l’appoggio della 

Chiesa al PNF. 

b)Restituirono alla Chiesa i beni espropriati dopo la breccia di Porta Pia in cambio del suo 

sostegno a Mussolini. 

c)Stabilirono un’alleanza politica tra le organizzazioni catoliche,soprattutto l’Azione 

cattolicaq,e il PNF. 

d)Ristabilirono le relazioni diplomatiche tra l’Italia e Santa Sede regolandone i rapporti. 

 



                                                          DIRITTO 

1) Quale fra le seguenti è la definizione legislativa di imprenditore data dall’art. 2082 

c.c.?  

a) E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al 

fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi; 

b) E’ imprenditore chi esercita continuativamente un’attività economica organizzata al 

fine della produzione di beni o di servizi; 

c) E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni;  

d) E’ imprenditore chi esercita un’attività economica al fine della produzione o dello 

scambio di beni o servizi  

2) Cosa significa che l’attività economica deve essere esercitata 

professionalmente? 

a) che deve essere svolta in economia 

b) che deve essere svolta senza interruzioni 

c) che deve essere esercitata in modo non occasionale 

d) che deve essere esercitata in modo transitorio 

3)Quale di questi soggetti non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili 

a)l'imprenditore commerciale; 

b) le società di persone;  

c) l'imprenditore agricolo 

d) l’impresa familiare; 

4)Quale tra i tipi di società di seguito elencati non rientra tra le società di capitali? 

a) La società per azioni; 

b) La società in accomandita per azioni;  

c) La società in nome collettivo; 

d) La società a responsabilità limitata; 

5)Quale dei seguenti atti o fatti non è fonte di obbligazione: 

a) il contratto; 

b) il fatto illecito;  

c) la promessa unilaterale; 

d) la prescrizione; 

 



6)Quale dei seguenti non è uno dei modi satisfattori di estinzione dell’obbligazione: 

a) la novazione; 

b) la compensazione;  

c) la confusione; 

d) l’adempimento; 

 

7)Quale tra quelli di seguito indicati non è un elemento accidentale del contratto: 

a) la condizione risolutiva; 

b) il termine iniziale;  

c) la condizione sospensiva; 

d) il termine potestativo; 

 

8)Quale di questi  non è un elemento essenziale del contratto: 

a) l’accordo delle parti; 

b) l’adempimento;  

c) la causa; 

d) l’oggetto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               GNATOLOGIA 

 

1) Sono definiti “ agenti eziologici” tutti i fattori che portano all’alterazione 

 

a. stato eziologico  

b. stato patologico  

c. stato fisiologico  

d. stato biologico  

 

2)    L’infiammazione è generalmente un 

 

a.   Processo nucleare  

b.   Processo localizzato 

c.   Processo cromosomico  

d.   Processo generalizzato   

 

3)    La causa principale della carie che è presente in alcuni paesi ed in altri no è 

 

a.    Lo stile di vita 

b.    Le abitudini alimentari 

c.    Fattore genetico 

d.    Fattore cromosomico 

 

4)     Nei tumori i sistemi stazionari 

 

a. non vengono mantenuti 

b. vengono mantenuti 

c. si creano nuovi sistemi 

d. rimangono i ponti di comunicazione 

 

5)     Il fattore eziologico endogeno è dato dalla malattia che ha come causa 

 

a.    una alterazione cellulare 

b.    una alterazione del  genoma 

c.    una alterazione  del fisiologica 

d.    una alterazione di un organo 

 

6)     La stomatite angolare è causata da 

 

a.     infiammazione 

b.     lesione 

c.     carenza  vitaminica 

d.     indebolimento del sistema immunitario 



 

 

7)      Il granuloma è 

 

a. immunodeficienza 

b. degenerazione dei tessuti 

c. infiammazione cronica 

d. patologia cronica 

 

8)      La candidosi è una patologia di origine 

 

a.     batterica 

b.     protozoica 

c.     micotica  

d.     virale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      English Test    

Name……………………………………………….Surname……………………………………….Cl

ass…………………..Date……………………  

Read the text and answer the questions in no more than four lines.  

                                            Globalization 

A definition 

Globalization in its literal sense is the process or transformation of local or 

regional phenomena into global ones. It can be described as a process by 

which the people of the world are unified into a single society and function 

together. This process is a combination of economic technological, socio-

cultural and political forces. Globalization is often used to refer to 

economic globalization, that is, integration of national economies into the 

international economy through trade, foreign direct investment, capital flows, migration, and the 

spread of technology. 

Human societies across the globe have established 

progressively closer contacts over    many centuries, but recently 

the speed has dramatically increased. Jet airplanes, cheaper    

telephone service, e-mail, computers, huge ocean-going vessels, 

instant capital flows, all these have made the world more 

interdependent than ever. Multinational corporation produce goods in 

many countries and sell to consumers around   the  world.   Money,   technology  and   raw 

materials move swiftly across national borders. Together with products and finances, ideas 

and cultures circulate more freely.l As a result, laws, economies, and social movements are 

forming at the international level. Many politicians, academics, and journalists treat these trends 

as both inevitable and (on the whole) welcome. But for billions of the world's people, business-

driven globalization means uprooting old ways of life and threatening livelihoods and cultures. 

 

 

1) What is globalization? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) What is the main cause of world interdependence? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) What are the positive cultural aspects of globalization? 
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