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Lingua e letteratura italiana 

Docente:   prof.    Agostino Piccione 

Presentazione della Classe 

La classe, che seguo per la prima volta quest’anno, si compone di 12 elementi, quasi               
tutti molto collaborativi. La frequenza alle lezioni è stata mediamente assidua salvo            
alcuni casi. Il dialogo formativo ed educativo è risultato nel complesso costruttivo,            
fatto determinante nel buon proseguimento della didattica anche durante l’esperienza          
della sospensione delle lezioni in presenza. Da remoto, infatti, quasi tutti gli studenti             
hanno partecipato alla didattica a distanza con impegno costante; solo pochi di loro,             
come hanno potuto, hanno preso parte alle attività da remoto in maniera incostante e,              
a volte, impalpabile. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Per un gruppetto si riscontrano capacità di comprensione e produzione di testi scritti              
buone o molto buone. Per la maggioranza queste capacità raggiungono livelli più che             
sufficienti. Alcuni studenti che non hanno l’italiano come loro lingua madre, invece,            
soprattutto nella produzione scritta, faticano a raggiungere la sufficienza. Oralmente,          
pochi argomentano e approfondiscono molto bene, molti si esprimono con chiarezza           
e adeguata sinteticità, pochi altri, anche se a fatica, si destreggiano sufficientemente            
bene. Tutti, con diverso livello di profitto, colgono le specificità degli autori sapendoli             
contestualizzare nella temperie storico-culturale di appartenenza, comprendendone la        
rispettiva portata innovativa. Nel computo delle ore svolte sono state escluse quelle            
coinvolte in scioperi di studenti o personale scolastico, viaggi d’istruzione, assemblee           
di classe e/o d’istituto ed eventuali attività extracurricolari. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Il Decadentismo  
(Baudelaire con  
cenni a Freud,   
NIetzsche) Lette e   

- Identificare e analizzare 
temi, argomenti e idee 
sviluppati dai principali autori 
della cultura europea.  

Settembre-Ottobre: 5 
ore (in presenza) 
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commentate le  
seguenti liriche di   
Baudelaire: “Spleen”  
e “Corrispondenze”  
tratte dall’opera “I   
fiori del male”. 

 
Identificare aspetti linguistici, 
stilistici e culturali dei testi 
letterari più rappresentativi. 

2 Verga: breve sintesi    
di quanto fatto l’anno    
scorso con lettura e    
commento del brano   
“L’addio alla roba”   
tratto dal “Mastro   
don Gesualdo” 

- Contestualizzare  
l’evoluzione della civiltà   
artistica e letteraria italiana    
dall’Unità ad oggi in    
rapporto ai principali   
processi sociali, culturali,   
politici e scientifici.  

 Settembre-Ottobre: 
3 ore (in presenza) 

3 Pascoli (biografia,  
antologia di liriche,   
poetica). Lettura e   
commento delle  
seguenti liriche: “X   
Agosto”, “Novembre”  
e “Lampo” tratte   
dalla raccolta  
“Myricae”. “Nebbia”  
e “Il gelsomino   
notturno” tratte da “I    
canti di  
Castelvecchio”. 
Lettura e  
spiegazione del  
brano “E’ dentro di    
noi un fanciullino”   
tratto dal saggio “Il    
fanciullino”. 

Identificare e analizzare   
temi, argomenti e idee    
sviluppati dall’autore.  
 
Identificare aspetti linguistici,   
stilistici e culturali dei testi     
affrontati in aula. 

 
 

 Ottobre-Novembre: 
13 ore (in presenza) 

4 D’Annunzio 
(biografia, antologia  
di liriche e brani,    
poetica). Lettura e   
commento delle  
seguenti liriche:  
“Consolazione” tratta  
dal “Poema  
paradisiaco”; “La  
sera fiesolana” e “La    
pioggia nel pineto”   
tratte da “Alcyone”.   
Lettura e  
spiegazione del  

Identificare e analizzare 
temi, argomenti e idee 
sviluppati dall’autore. 
 
 Identificare aspetti 
linguistici, stilistici e culturali 
dei testi affrontati in aula. 

Novembre-Dicembre
: 15 ore (in 
presenza) 
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brano “Il ritratto di un     
esteta” tratto dal   
romanzo “Il piacere”.   
Lettura della  
premessa e dei primi    
articoli (fondamenti)  
della “Carta del   
Carnaro”. 

5  Svevo  
(biografia, antologia  
di brani, poetica) 
Lettura e  
spiegazione dei  
seguenti brani: 
“L’insoddisfazione di  
Alfonso” tratto  
dall’opera “Una vita”;   
“Amalia muore”  
tratto da “Senilità”; 
“Prefazione e  
Preambolo” e  
“L’ultima sigaretta”  
tratti dall’opera “La   
coscienza di Zeno”. 

Interpretare testi letterari 
con opportuni metodi e 
strumenti di analisi al fine di 
formulare un motivato 
giudizio critico. 

 
Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’Unità 
ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici 

 
 

 Febbraio-Marzo: 10 
ore (3 in presenza, 7 
in didattica a 
distanza) 

6 Pirandello 
(biografia, antologia  
di brani, poetica)   
Brani letti e   
commentati: “Il  
sentimento del  
contrario” dal saggio   
“L’umorismo”; “Io e   
l’ombra mia” tratto   
da “Il fu Mattia    
Pascal” e “Salute!”   
tratto dall’opera  
“Uno, nessuno e   
centomila”. 

Contestualizzare 
l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana 
dall’Unità ad oggi in rapporto 
ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici. 

 
Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti 
di analisi al fine di formulare 
un motivato giudizio critico. 

 
 

 Aprile-Maggio: 7 ore 
(a distanza) 

7 Come argomentare   
oralmente e per   
iscritto (Spiegazioni,  
schemi illustrativi,  
esempi scritti e orali,    
esercitazioni e  
verifiche scritte,  
esercitazioni orali. Il   

Argomentare mantenendo 
un filo logico costante, 
sapendo usare i necessari 
connettori testuali, 
adeguandosi alla 
dimensione comunicativa in 
cui ci si trova. 

 Settembre-Maggio: 
18 ore (in presenza) 
9 ore (a distanza) 
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tutto a volte fatto per     
sopperire, in alcuni   
giorni, alle assenze   
di circa metà classe) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

80 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Lezioni frontali, dibattiti, visione di documentari, letture di approfondimento fino al 21            
febbraio 2020. Dopo: sulla piattaforma G-suite sono state effettuate videolezioni,          
visioni di documentari, letture di approfondimento. Inoltre, è stato messo a           
disposizione materiale multimediale prodotto dal docente. 

 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Libro: Sambugar-Salà, Letteratura e oltre 3, La Nuova Italia editrice. Video di Raiplay.             
Materiale multimediale prodotto dal docente. Brevi letture integrative. PC portatile del           
docente. Classroom e Meet di G-suite per la didattica a distanza. Registro elettronico             
ed e-mail d'istituto 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Primo trimestre: Due verifiche scritte e una verifica orale (su richiesta un’ulteriore            
verifica orale). Pentamestre: Due verifiche scritte (una di comprensione prima del 21            
febbraio 2020 e, dopo, un’altra di produzione effettuata su Classroom) Due verifiche            
orali a cui si aggiunge la valutazione complessiva del grado e della qualità della              
partecipazione dei singoli studenti alle attività di didattica a distanza. 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Storia  
 

Docente:   prof.    Agostino Piccione 

Presentazione della Classe 

La classe, che seguo per la prima volta quest’anno, si compone di 12 elementi, quasi               
tutti molto collaborativi. La frequenza alle lezioni è stata mediamente assidua salvo            
alcuni casi. Il dialogo formativo ed educativo è risultato nel complesso costruttivo,            
fatto determinante nel buon proseguimento della didattica anche durante l’esperienza          
della sospensione delle lezioni in presenza. Da remoto, infatti, quasi tutti gli studenti             
hanno partecipato alla didattica a distanza con impegno costante; solo pochi di loro,             
come hanno potuto, hanno preso parte alle attività da remoto in maniera incostante e,              
a volte, impalpabile. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto una buona capacità di orientarsi nelle             
coordinate spazio-temporali circa la conoscenza e la narrazione degli avvenimenti          
storici. Metà classe riesce, anche senza sollecitazioni del docente, a fare           
agevolmente collegamenti con il presente cogliendone così l’intrinseco collegamento         
col passato. Quasi tutti gli studenti hanno partecipato con marcato interesse ai            
dibattiti di cittadinanza e costituzione partendo sempre da spunti offerti dall’attualità           
comparata con la situazione della prima metà del ‘900. Riguardo ai meri contenuti             
storici un piccolo gruppo di studenti si è limitato a una riproduzione mnemonica e              
acritica di essi raggiungendo così un risultato faticosamente sufficiente. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 La società di massa Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli 
elementi di persistenza e 
discontinuità.  

Ottobre: 4 ore (in 
presenza) 
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2 L’età giolittiana Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato.  Conoscere le 
peculiarità di questo periodo 
della storia italiana. 

Ottobre-Novembre: 3 
ore (in presenza) 

3 La prima guerra   
mondiale 

Individuare relazioni tra 
evoluzione scientifica e 
tecnologica, modelli e mezzi 
di comunicazione, contesto 
socio-economico, assetti 
politico-istituzionali. 
Conoscere i principali eventi 
della grande guerra. 

 
  

Novembre-Dicembre: 
7 ore (in presenza)  

4 La rivoluzione russa e    
i bienni rosso e nero 

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli 
elementi di persistenza e 
discontinuità. Apprendere 
sinteticamente i fatti della 
rivoluzione russa e gli effetti 
sulla situazione dell’Italia 
dopo la Grande guerra. 

Dicembre-Gennaio: 4 
ore (in presenza) 

5 La crisi del ‘29 e     
Weimar 

Istituire relazioni tra 
l’evoluzione dei settori 
produttivi e dei servizi, il 
contesto 
socio-politico-economico 
e le condizioni di vita e di 
lavoro. Conoscere i 
principali fatti della crisi del 
‘29 e il nesso con la crisi 
della Repubblica di Weimar. 

Gennaio: 2 ore (in 
presenza) 

6 Fascismo e Nazismo Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato.  
Individuare relazioni tra 
evoluzione scientifica e 

Febbraio-Aprile: 9 ore 
(1 in presenza e 8 a 
distanza)  
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tecnologica, modelli e mezzi 
di comunicazione, contesto 
socio-economico, assetti 
politico-istituzionali. 
Riconoscere le 
caratteristiche e le differenze 
di questi due movimenti 
politici. 

 
 

7 La seconda guerra   
mondiale e la nascita    
della Repubblica  
Italiana 

Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato, conoscendone i 
principali avvenimenti e le 
conseguenze sul mondo 
odierno. 
 

Maggio: 5 ore (a 
distanza)  

8 Cittadinanza e  
costituzione  

Dibattere su temi di attualità 
legati ad una cittadinanza 
consapevole, confrontandoli 
col passato.  

Ottobre-Maggio: 6 ore 
(4 in presenza, 2 a 
distanza) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

40 ore 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Lezioni frontali, dibattiti, visione di documentari, letture di approfondimento fino al 21            
febbraio 2020. Dopo: sulla piattaforma G-suite sono state effettuate videolezioni,          
visioni di documentari, letture di approfondimento. Inoltre, è stato messo a           
disposizione materiale multimediale prodotto dal docente. 

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Libro: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Guida alla Storia 3, Laterza scolastica. Video di          
Raiplay. Materiale multimediale prodotto dal docente. Brevi letture integrative. PC          
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portatile del docente. Classroom e Meet di G-suite per la didattica a distanza.             
Registro elettronico ed e-mail d'istituto. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Primo trimestre: 2 verifiche scritte con domande a risposta aperta (su richiesta 1             
verifica orale). Pentamestre: 2 verifiche orali a cui si aggiunge la valutazione            
complessiva del grado e della qualità della partecipazione dei singoli studenti alle            
attività di didattica a distanza. 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli 
esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Lingua inglese  
 

Docente:   prof. ssa   Silvia Barbini 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 12 studenti. Nel corso dell’anno scolastico un gruppo di studenti ha                
sempre partecipato con interesse alle attività svolte dimostrando un constante impegno nello            
studio, che, unito alle capacità individuali, ha permesso il raggiungimento di risultati più che              
positivi. In alcuni studenti, invece, si è potuto evidenziare un minore impegno ed interesse. Dal               
mese di marzo, in cui si è attivata la didattica a distanza, il primo gruppo ha continuato a                  
partecipare dimostrando ancora più interesse, curiosità e puntualità, cercando anche di           
coinvolgere i compagni più deboli facendoli sentire parte integrante del gruppo. Solo alcuni, alla              
fine, non si sono mai attivati nella DAD con la conseguenza che la padronanza dei diversi                
argomenti trattati, si è attestata per lo più su un livello di appena sufficienza, o addirittura non                 
sufficienza. Il comportamnete è stato in generale adeguato e rispettoso, e il clima di lavoro sia in                 
classe che nella DAD è stato disteso e sereno. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Gli alunni sono in grado, anche se con diversi livelli di abilità, di esporre i contenuti disciplinari                 
studiati e sanno relazionare le esperienze di lavori di gruppo effettuati durante l’anno scolastico,              
utilizzando un buon linguaggio tecnico. Solo alcuni hanno evidenziato difficoltà nell’esposizione e            
rielaborazione della lingua orale, limitandosi ad uno studio mnemonico. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche e/o 
moduli e/o percorsi 

formativi ed 
eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 DENTAL 
CLASSIFICATIONS 

- Angle’s Classification  

- Black’s Classification  

- Kennedy’s 
Classification 

Comprendere globalmente 
e produrre brevi relazioni 
riguardanti le descrizioni 
delle quattro classificazioni 
usate in laboratorio 
odontotecnico. 

Utilizzare le principali 
tipologie verbali in ambito 

Settembre-Ottobre 

Ore: 15 in presenza 
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- Ackerman’s 
Classification 

 

- Review: Passive Form 
and Past Continuous 

 

microlinguistico, in base alle 
costanti che le 
caratterizzano con 
particolare riguardo per le 
forme passive. Utilizzare le 
tipologie testuali 
tecnico-professionali di 
settore. Produrre testi 
coerenti su tematiche note 
di interesse professionale, 
con scelte lessicali e 
sintattiche appropriate. 

Usare la lingua straniera per 
scopi operativi relativi alle 
classificazioni. 

 

2 THE PROPERTIES OF 
MATERIALS 

- The properties of the 
Materials 

- Mechanical Properties  

Dental Materials: 

- Plaster 

- Dental Waxes 

- Investment Materials 

- Impression Materials 

 

 Usare la lingua straniera 
per i principali scopi 
operativi relativi alle 
proprietà dei materiali, al 
gesso, alle cere e ai 
materiali di rivestimento e 
di impronta usati in 
laboratorio. 

Utilizzare le principali 
tipologie verbali in ambito 
microlinguistico, in base alle 
costanti che le 
caratterizzano. Utilizzare le 
tipologie testuali tecnico- 
professionali di settore 
relativo ai materiali che si 
usano nei laboratori 
odontotecnici.  

Comprendere globalmente 
e produrre relazioni 
riguardanti i materiali 
dentali. Produrre testi 
coerenti su tematiche note 
di interesse professionale. 

 

Ottobre-Novembre 
 

Ore: 12 in presenza 
 

3 RECORDING TOOLS Usare la lingua straniera 
per i principali scopi 

Novembre-Dicembre 
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- Impression Trays  

- Articulators  

- Face-bows and 
Pantographs 

- Malocclusion and 
Orthodontic 
Applaiances. 

- Preparazione alla 
visione del musical: 
“Grease” 

 

 

comunicativi ed operativi 
relativi agli apparecchi 
ortodontici alla 
malocclusione e agli 
strumenti ortodontici usati. 
Utilizzare le principali 
tipologie verbali in ambito 
microlinguistico, in base 
alle costanti che le 
caratterizzano.  
 
Utilizzare le tipologie 
testuali tecnico- 
professionali di settore e il 
lessico relativo agli 
apparecchi ortodontici fissi 
e mobili, agli attrezzi che si 
usano nei laboratori 
odontotecnici come 
porta-impronta e 
articolatori.  
 
Comprendere globalmente 
e produrre relazioni 
riguardanti le descrizioni 
delle proprietà dei materiali 
e i vari materiali per 
impronta usati nei 
laboratori. Produrre testi 
coerenti su tematiche note 
di interesse professionale. 
 
Lavoro  sui testi delle 
canzoni del musical 
“Grease”. 

Ore: 14 in presenza 

4 DENTAL MATERIALS 

- Dental Metals 

- Dental Alloys 

-Titanium  

- Prosthetic Resins 

- Simulazione prove 
Invalsi: reading/listening 
Levels B1/B2 

Comprendere globalmente 
e produrre brevi relazioni 
riguardanti i materiali usati 
in laboratorio: metalli, leghe, 
Titanio e resine. 

 

Gennaio - Febbraio 
 

Ore: 20 in presenza 
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5 DENTAL CROWNS 

- Veneers and Dental 
Crowns  

- Dental Laboratory 

Inizialmente essendo in 
DAD si sono approfonditi 
gli argomenti studiati fino 
alla fine di Febbraio, poi 
abbiamo lavorato sui vari 
tipi di corone e sulla 
descrizione del laboratorio 
e della strumentazione 
adeguata. 
 

Comprendere globalmente 
e produrre brevi relazioni 
riguardanti le corone e il 
laboratorio.  

Marzo-Aprile 
 

Ore: 18 a distanza 

6 
 
 
 
 
 
 
 

-Describing the Human 
Mouth and the Tooth. 

Si è approfondito lo studio 
del dente e la morfologia 
della bocca. 

Maggio 
 
Ore: 12 a distanza 
 

 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

61 ore in presenza 
30 ore a distanza 
 

 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Lezione frontale; 

Lavori di gruppo e cooperative learning; 

Brainstorming; 

Ricerca materiali online e utilizzo delle tecnologie informatiche (aula LIM e aule di informatica). 

Nel secondo periodo dell’a.s., l’interazione con gli studenti è avvenuta mediante la piattaforma             
G-suite, Classroom, dove sono state create delle aule virtuali, una per ogni classe, in cui sono stati                 
assegnate materiali, compiti, schede prodotte dall’insegnante, link per video e blog, uso di video              
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lezioni e uso di mail d’Istituto per inviare lavori che non sono stati caricati su Classroom e l’uso del                   
registro elettronico. 

 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

New Dental Topics: C.Radini – V.Radini- Hoepli editore. 

Go Live! : S.Minardi – S.Jones – De Agostini editore Tecnologie audiovisive: 

Aula LIM e aula di informatica. 

Aula CAD per le simulazioni delle prove invalsi livello B1,B2. 

Piattaforma G-Suite, Classroom, RE, video lezioni, mail d’Istituto,nel secondo pentamestre, con la            
didattica a distanza. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Due verifiche scritte e due verifiche orali nel primo trimestre e una prova invalsi (reading/listening). 

Due verifiche scritte nel secondo pentamestre, le verifiche orali, con domande specifiche sugli             
argomenti oggetto di studio, sono state eseguite periodicamente per una valutazione finalizzata a             
misurare il livello di partecipazione attiva e di capacità di collaborazione messo in atto dai singoli                
studenti all’interno di Classroom. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Matematica 
 

Docente:   prof. ssa   Fusaro Vania 

Presentazione della Classe 

La classe V^A odontotecnici risulta composta da 12 alunni, 11 dei quali appartenenti alla IV^A del                 
precedente a.s., ed un allievo iscritto in quinta dopo un percorso, in parte, da privatista. Il                
comportamento degli studenti è, nel complesso, corretto e abbastanza collaborativo. Alcuni alunni            
hanno seguito il primo periodo dell’anno scolastico con scarsa partecipazione ed anche durante             
l'attività didattica a distanza, in modo discontinuo. La maggior parte degli allievi, comunque,             
dimostra, in questo momento particolarmente difficile, interesse e volontà di collaborare, cercando            
soluzioni alternative per l’apprendimento, la condivisione ed il supporto agli insegnanti, con            
impegno nello studio, conseguendo risultati mediamente più che sufficienti, ed in alcuni casi, più              
che buoni. Il dialogo educativo risulta complessivamente soddisfacente. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Gli obiettivi raggiunti in termini di competenze riguardano la distinzione tra semplice Relazione e la               
definizione di Funzione, la classificazione di una funzione data, l’individuazione del suo Dominio, il              
riconoscimento di eventuali simmetrie, lo studio del segno, le intersezioni con gli assi,             
l’interpretazione dei limiti agli estremi del Campo di esistenza e negli intorni dei punti esclusi; il                
concetto di Asintoto e la classificazione delle Discontinuità. Il concetto di Rapporto Incrementale ed              
il significato geometrico di Derivata ( 1° e 2° ), lo studio del segno della stessa, quindi crescenza e                   
decrescenza, concavità e convessità di una funzione. Grafico Probabile. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza” 

1 Ripasso:Concetto di  
Funzione 
 

Definizione di dominio e di 
codominio.  Classificazione 
delle funzioni analitiche. 
Funzioni pari e dispari e 
(caratterizzazione dei loro 
grafici).Abilità: Riconoscere 

Settembre 
Lezione in presenza 
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le funzioni elementari, 
classificare le equazioni 
generiche analiticamente. 
Individuare proprietà 
specifiche di alcune 
funzioni . Tracciare il 
grafico delle principali 
funzioni elementari. 

 

2 I limiti 

  

Definizione intuitiva di limite 
di una funzione reale di 
variabile reale: limite finito 
in un punto, infinito in un 
punto, finito all'infinito, 
infinito all'infinito. 
definizione intuitiva di limite 
destro e di limite sinistro. 
Operazioni con i limiti. 

Abilità:Operazioni sui limiti   
finiti e infiniti. Applicare le     
opportune tecniche  
risolutive per rimuovere   
forme di indecisione che si     
presentano nel calcolo di    
limiti. 

( +∞-∞, ∞/∞, 0/0) 

Analisi grafica 

 Ottobre-Novembre 
 
Lezione in presenza 
 

3  Continuità-Asintoti 
 

Conoscenze 

Concetto di Continuità e    
definizione di Funzione   
continua (in un punto ed in      
un intervallo). Discontinuità di    
una funzione e loro    
classificazione (prima,  
seconda e terza specie).    
Definizione di asintoto.   
Classificazione degli asintoti:   
orizzontali, verticali. Gli   
asintoti obliqui. 

Abilità:Riconoscere funzioni 
continue e discontinue; nel 
caso di funzioni discontinue 

 Novembre 
-Dicembre 
 
Lezione in presenza 
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saper distinguere i vari tipi 
di discontinuità. 
Determinare gli eventuali 
asintoti di una funzione. 

Analisi grafica 

 

4 Funzioni 
Trascendenti 
 

 Conoscenze:funzioni 
esponenziali, logaritmiche, 
goniometriche elementari. 

Abilità: saper individuare 
dominio e segno di semplici 
funzioni trascendenti 

 

 Dicembre- Gennaio 
 
Lezione in presenza 
 

 

 

5 Produzione e lettura   
grafici 

  

Conoscenze e abilità che    
riguardano i moduli   
precedentemente trattati 

  

Febbraio  
 
Lezioni in presenza 

6 Covid19 lettura  
grafici 

  

 Conoscenze 
Concetto di Modello 
Matematico 
M.M.di una Pandemia 
Abilità 
Lettura ed interpretazione 
dei dati quotidianamente 
trasmessi in TV 

 Marzo -Aprile 
 
DAD 

7  Derivata Conoscenze 
Concetto di Rapporto 
Incrementale 
Derivata come limite del 
R.I.  
Derivata delle funzioni 
elementari,delle funzioni 
trascendenti. 
Teoremi sul calcolo della 
derivata 
Abilità 
Saper derivare funzioni 
algebriche e trascendenti  
 

Aprile-Maggio  
 
DAD 

8 Crescenza e   
decrescenza 

Conoscenze  Maggio 
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Significato di Derivata 
come coefficiente angolare 
della retta Tangente alla 
curva. 
Abilità 
Saper calcolare la derivata 
ed interpretare il segno 
della Derivata 1°e 2°  

DAD 

9 PREVEDO 
Produzione 
completa Grafico  

Conoscenze e abilità che    
riguardano i moduli   
precedentemente trattati 

  

 Giugno 
 
DAD 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

XXXXXXX 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc.,condivisione di video, videoconferenze,G suite 
e classroom …...) 

Durante il primo trimestre ed i mesi di Gennaio e Febbraio l’attività è stata svolta in classe con                  
modalità di lezione frontale, esercizi collettivi e gruppi di lavoro ( ripasso/ recupero in itinere per i                 
più deboli). 

A partire dalla prima settimana di Marzo abbiamo utilizzato gli strumenti annessi al registro              
elettronico ( nella sezione DIDATTICA), G suite (classroom e google meet)  

 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Testo in adozione LINEE ESSENZIALI ( corso di matematica per il secondo biennio ed il quinto                
anno degli istituti professionali) LUCIANO SCAGLIANTI - FEDERICO BRUNI , appunti, foto e             
fotocopie nel primo periodo; materiale audiovisivo, presentazioni online e condivisioni durante la            
DAD 
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

2 prove scritte nel 1° trimestre, 2-3 prove orali 

1 prova scritta nel 2° pentamestre ed almeno 2 valutazioni orali ( basate anche sulla correzione                
degli esercizi inviati per avere una valutazione formativa, sommativa e orientativa come richiesto).  
 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Scienze dei materiali dentali e laboratorio  

Docente:   prof.   Isabella Roverato - Gabriele Gulino  

Presentazione della Classe 

La classe è formata da 12 studenti. Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte di loro ha                 
sempre partecipato con interesse alle attività svolte dimostrando un buon impegno nello studio,             
che ha permesso il raggiungimento di risultati più che discreti. Alcuni studenti, tuttavia, hanno              
dimostrato un minore impegno ed interesse. Dal mese di marzo, in cui si è attivata la didattica a                  
distanza, la classe ha continuato a partecipare dimostrando interesse, curiosità e puntualità.            
Alcuni studenti non si sono mai attivati nella DAD, motivo per cui non si ha per loro alcuna                  
valutazione relativa a questo periodo.. Il comportamento  è stato in generale adeguato e rispettoso. 

 

 Competenze raggiunte nella disciplina: 

La maggior parte degli allievi ha raggiunto le seguenti competenze : 

-conoscenza della natura e delle proprietà dei materiali ritenuti basilari per la professione e delle               
relative  tecniche di lavoro 

-capacità di scelta dei materiali e delle tecniche più appropriate a seconda del tipo di lavoro da                 
svolgere 

-capacità di applicazione delle conoscenze acquisite durante le esercitazioni pratiche di laboratorio 

-capacità di impostazione e organizzazione razionale delle fasi di lavoro 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche e/o 
moduli e/o percorsi 

formativi ed eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di 

conoscenze e abilità 

Periodo/ore 
 

1 Cenni di chimica organica : La      
chimica del carbonio;   
caratteristiche dell’atomo di   

Conoscenza dei 
concetti propedeutici di 
chimica organica 
necessari ad affrontare 

Settembre 
/ottobre 
(in presenza) 

Pag. 23 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                                 Classe 5 A 

carbonio, il concetto di    
ibridazione. 

Il legame carbonio-carbonio. 

Le famiglie principali di    
composti organici: alcani,   
alcheni, alchini, il benzene e i      
composti aromatici, alcoli,   
fenoli, eteri. 

Ammine e ammidi. 

 

la chimica dei polimeri 
sintetici. Conoscenza 
delle principali 
caratteristiche e 
classificazione dei 
composti organici . 

 

2 Materie plastiche ed    
elastomeri. 

I polimeri e i meccanismi di      
polimerizzazione; addizione  
e condensazione, stato   
amorfo e cristallino dei    
polimeri. Additivi,  
temperatura di transizione   
vetrosa, le prove sui    
polimeri. 

 

 Conoscenza delle 
caratteristiche dei 
polimeri e delle loro 
criticità in fase di 
lavorazione.  

 
Ottobre/novembr
e 
(in presenza) 

3 Resine sintetiche: tipologie e    
requisiti. Resine acriliche   
termopolimerizzabili a base di    
PMMA. 

Formatura per compressione,   
ciclo di polimerizzazione,   
raffreddamento e  
rifinitura,difetti. Formatura per   
iniezione. 

Resine acriliche  
autopolimerizzabili a base di    
PMMA. 

Resine composite. 

  

 Conoscenza dei 
principali tipi di resine 
utilizzate  in campo 
dentale. Conoscenza 
delle possibili  criticità 
in fase di lavorazione. 
 

 Dicembre 
/gennaio 
(in presenza) 

4 Generalità sulla corrosione;   
corrosione chimica ed   
elettrochimica, il potenziale   

 Conoscere la chimica 
dei processi corrosivi. 

  Febbraio 
(in presenza) 
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elettrodico e la serie    
elettrochimica, le celle   
galvaniche. La passivazione.   
Le diverse forme di    
corrosione. 

La corrosione in campo    
dentale. Accorgimenti per   
limitare la corrosione. 

  

Saper operare scelte 
consapevoli riguardo le 
leghe metalliche 
utilizzate. 

  

5 Materiali ceramici :definizione,   
caratteristiche, classificazione,  
materie prime. 

Tecnologie di fabbricazione. 

La zirconia ; caratteristiche    
chimico-fisiche e meccaniche. 

  

 Saper classificare e 
scegliere un materiale 
ceramico in base alle 
sue caratteristiche e al 
tipo di lavorazione. 

  

Conoscere le possibili 
criticità in fase di 
lavorazione 

 Marzo /aprile 
(a distanza) 

6 Generalità sulle porcellane,    
i vetri inorganici, proprietà    
delle porcellane,  
classificazione e stato di    
fornitura, lavorazione delle   
porcellane. Le leghe per    
porcellana. 
 

  Saper comprendere 
le caratteristiche dei 
materiali ceramici e 
stabilire criticamente 
l’idoneità o meno ad un 
determinato utilizzo. 
 

 Aprile /maggio 
(a distanza) 

7 Attività di laboratorio :     
Protesi fissa; Casistica in    
protesi fissa. Realizzazione   
di protesi circolare con    
monconi sfilabili su   
articolatore a valore medio 

Modellazione in cera in    
articolatore di elementi dentali    
delle due arcate* 

Tecniche di fusione, saldatura,    
rifinitura e lucidatura dei    
metalli dentali .(teorico) 

Tecniche di resinatura,   
rifinitura e lucidatura di    
faccette estetiche (teorico) 

 Saper realizzare 
manufatti odontotecnici 
operando nel rispetto 
della sicurezza propria 
ed altrui. 
 

 Le attività 
pratiche  sono 
state svolte  in 
presenza fino alla 
modellazione in 
cera*  

Pag. 25 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                                 Classe 5 A 

Protesi mobile combinata:   
Principi fondamentali di   
realizzazione della protesi   
combinata, 

Classificazione degli attacchi   
di precisione, 

Casistica in protesi   
scheletrica. 

Realizzazione dei pilastri fissi 

Progettazione e realizzazione   
di uno scheletrato con attacchi     
(protesi combinata) 

Rifinitura e lucidatura,(teorico) 

 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

XXX 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Lezione frontale; 

Lavori di gruppo e cooperative learning; 

Ricerca materiali online e utilizzo delle tecnologie informatiche (aula LIM e aule di informatica). 

Nel secondo periodo dell’a.s., l’interazione con gli studenti è avvenuta mediante la piattaforma             
Gsuite, Classroom, dove sono state create delle aule virtuali, una per ogni classe, in cui sono stati                 
assegnati materiali, compiti, schede prodotte dall’insegnante, link per video. Per quanto possibile, è             
stato mantenuto un contatto costante e collaborativo con gli studenti .  

 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Testo adottato: “Scienze dei materiali dentali e laboratorio” – vol. unico – Lucisano editore. 

Schemi, mappe concettuali, appunti di lezione, utilizzo di strumenti didattici multimediali  
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Nel primo trimestre sono state svolte 2 verifiche scritte e 1 prova orale ; nel pentamestre 1 prova                  
orale in presenza , 1 prova orale a distanza e 2 verifiche scritte. 

Le attività di laboratorio sono state sospese a partire dal mese di marzo. 

  

 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Gnatologia 
 

Docente:   prof.    Pier Salvatore Pisana 

Presentazione della Classe 

Conosco la classe per la prima volta e il loro comportamento è stato improntato all’educazione e al                  
rispetto del docente e degli altri. La classe è omogenea da un punto di vista degli apprendimenti ad                  
eccezione di un piccolo gruppo che ha mostrato un impegno settoriale e saltuario. Sin dall’inizio si                
sono evidenziate lacune nelle conoscenze di base. A questo proposito ho puntato ad un recupero               
in itinere degli argomenti propedeutici al percorso didattico. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Ottenimento di una visione globale dell’apparato stomatognatico, posto in relazione con altri            
apparati del corpo umano. Messa a fuoco dei rapporti e relazioni tra le conoscenze              
anatomo-fisiologiche e le patologie del cavo orale. Comprensione e utilizzazione di un linguaggio             
medico-scientifico adeguato avente come finalità un dialogo ottimale tra odontotecnico e           
odontoiatra. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Anatomia generale 
del sistema 
masticatorio 

Anatomia, fisiologia e 
igiene dell’apparato 
stomatognatico. Saper 
descrivere i denti umani dal 
punto di vista istologico e 
morfologico. Saper 
descrivere le ossa del 
cranio, con particolare 
riferimento ai mascellari 
superiori e inferiori. Saper 
descrivere i muscoli della 
masticazione e gli altri 
muscoli coinvolti nei 
movimenti mandibolari. 

15 in presenza 
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Saper descrivere i 
principali vasi e nervi del 
sistema stomatognatico: 
saper descrivere 
l’articolazione ATM. 
Descrivere i tessuti e la 
morfologia macroscopica 
del dente. Descrivere le 
diverse componenti e la 
relazione tra dente e 
parodonto. 

2  Igiene e sicurezza  Norme di igiene e 
sicurezza del lavoro e di 
prevenzione degli infortuni. 
Sicurezza nei laboratori di 
odontotecnica; rischio 
biologico-chimico e fisico in 
ambito odontoiatrico: 
disinfezione in ambito 
odontoiatrico. 

 15 in presenza  

3  Patologie del cavo 
orale e dell’ATM.  
Microbiologia del 
cavo orale 

 Microbiologia del cavo 
orale; Igiene dentale; Le 
carie. Patologie del cavo 
orale: eziologia, 
alimentazione e malattie; 
Carenze vitaminiche ; 
Infiammazioni e principali 
patologie infettive: 
esogene, virali, batteriche 
e micotiche. Tumori 
benigni: fibroma, lipoma, 
mioma, papilloma. Tumori 
maligni: melanoma, 
sarcoma, odontoma. 
Patologie dell’ATM: 
lussazioni, processi artritici. 
Artrosi dell’ATM: fratture, 
alterazioni funzionali del 
sistema masticatorio. 

 23 in presenza 
13 a distanza 

4  Protesi: articolatori  Le classificazioni di 
Ackermann e Angle e 
Kennedy. Descrivere i vari 
tipi di articolatori. 

 12 a distanza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

78 
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Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

 Lezione frontale e materiale didattico per l’insegnamento a distanza 

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Testo Adottato: “Fondamenti di Gnatologia” A. De Benedetto, L. Galli, G. Lucconi, Franco Lucisano              
Editore. Fotocopie di materiale aggiuntivo (da testi e/o siti web). 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Due verifiche scritte nel trimestre. Due verifiche scritte il secondo pentamestre. A queste si              
aggiunge una ulteriore verifica a distanza (pentamestre). Verifiche orali sono state eseguite per             
alunni con carenze di conoscenze emerse dalle verifiche scritte. 

 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 

Docente:   prof. Pasquale Savarese 

Presentazione della Classe 

La classe 5^ A è composta da 12 allievi che hanno partecipato regolarmente alle lezioni, è una                 
classe mista, 4 femmine e 8 maschi, 4 alunni sono stranieri, ben inseriti nel contesto e                
perfettamente integrati: oralmente si esprimono con sufficiente proprietà di linguaggio. Il           
comportamento degli studenti è da considerarsi nella norma e rispettoso delle regole scolastiche.             
Per quanto riguarda l'impegno e l'applicazione, alcuni studenti, hanno seguito le lezioni con             
discreto interesse, dimostrando una partecipazione accettabile cercando di superare difficoltà, per           
conseguire gli obiettivi prefissati. Altri invece hanno evidenziato una partecipazione modesta,           
raggiungendo un livello di preparazione limitato. Si evidenzia che alcuni studenti, invece, sono             
discontinui nell'impegno, presentando un atteggiamento eterogeneo riguardo impegno e         
partecipazione. Si fa presente che il sottoscritto è stato assegnato a questa classe in quest’anno               
scolastico ed ho riscontrato che gli studenti presentavano una preparazione generale discreta, una             
sufficiente manualità e un discreto interesse per le attività. Nonostante ciò, una prima fase dei               
lavori è stata dedicata al consolidamento di attività basilari degli anni precedenti per poi affrontare i                
nuovi argomenti, purtroppo, la programmazione ha subito una modifica sostanziale; con l’inizio del             
pentamestre si è presentata l’emergenza sanitaria covid19, la quale ci ha costretti ad attuare una               
DaD e nel caso specifico di questa disciplina si è avuto l’impossibilità di eseguire manufatti come                
previsto, la maggior parte del programma è stato svolto in forma teorica a discapito della               
manualità. Per questo motivo non sono stato in grado di portare a termine il programma               
preventivato. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Saper realizzare tutte le fasi di lavorazione necessarie all’esecuzione di protesi in 
metallo-resina, protesi combinate mobili (protesi fissa-protesi scheletrata con attacchi) 

  

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Costruzione di  
elementi di protesi   
fissa  

Applicare le basi tecniche, 
anatomiche biologiche, 
tecnologiche nella 

in presenza 
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evoluzione progettuale e 
manuale dei manufatti 
protesici. 

2 Modellazione in cera   
di un ponte circolare    
in antagonismo:  
costruzione di  
monconi sfilabili con   
perni in  
ottone,modellazione 
in cera di elementi di     
protesi fissa. Messa   
in articolatore a   
valori medi dei due    
modelli antagonisti.. 

 Applicare le basi tecniche, 
anatomiche biologiche, 
tecnologiche nella 
evoluzione progettuale e 
manuale dei manufatti 
protesici.Acquisire 
un'ampia conoscenza della 
casistica delle protesi 
dentali in metallo-resina, 
metallo-ceramica della 
tecnica degli attacchi di 
precisione e delle protesi 
scheletrate.  

 in presenza 

3 Realizzazione di   
protesi combinata,  
non in antagonismo:   
progettazione, 
modellazione in cera   
dei denti pilastro,   
applicazione degli  
attacchi 
extracoronali con  
parallelometro. 
Classificazione degli  
attacchi di  
precisione, 
Classificazione di  
Kennedy. Casistica  
in protesi scheletrica   
    

 Considerando che le fasi 
lavorative dei manufatti 
assegnati presentavano 
determinati gradi di 
difficoltà ogni singolo 
allievo in base 
all'acquisizione della 
propria conoscenza e 
competenza ha raggiunto 
una capacità lavorativa 
commisurata al suo 
impegno  

 in presenza 

4 Casistica in protesi    
fissa: realizzazione  
di modelli con   
monconi sfilabili.  
Modellazione in cera   
in articolatore di   
corone dentali delle   
due arcate in   
articolatore (Studio  
Teorico) 

 Saper sviluppare le 
competenze attraverso le 
conoscenze acquisite nel 
corso degli studi      

 a distanza 

5 Tecnica di fusione a     
cera persa,  
sabbiatura, rifinitura  

 Saper descrivere in modo 
autonomo lavorazioni 
odontotecniche e 

 a distanza 
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e lucidatura dei   
metalli dentali.  
Saldatura. (Studio  
Teorico) 

all’occorrenza saper 
utilizzare in maniera 
appropriata materiali, 
attrezzature e 
apparecchiature. 

Saper descrivere il 
procedimento di 
preparazione di un cilindro 
per la fusione 

Saper descrivere i principali 
procedimenti di sistemi di 
fusione e saldatura 

Saper descrivere la 
sabbiatura e rifinitura e le 
fusioni 

 

6 Tecniche di   
resinatura, rifinitura  
e lucidatura di   
faccette estetiche  
(Studio Teorico) 

 Saper descrivere come 
effettuare lavorazioni 
odontotecniche utilizzando 
in maniera appropriata 
materiali, attrezzature e 
apparecchiature. 

Saper descrivere e 
all’occorrenza saper rifinire le 
faccette estetiche 

 

 a distanza 

7 Realizzazione dei   
pilastri fissi 

Progettazione e  
realizzazione di uno   
scheletrato con  
attacchi, rifinitura e   
lucidatura (Studio  
Teorico) 

 

 Saper descrivere e 
all’occorrenza saper 
effettuare in modo 
autonomo lavorazioni 
odontotecniche utilizzando 
in maniera appropriata 
materiali, attrezzature e 
apparecchiature 

 a distanza 

8 Muffolatura,  
Zeppatura, 
polimerizzazione e  
rifinitura di protesi   
combinate (Studio  
Teorico) 

 Saper descrivere le 
lavorazioni odontotecniche 
e all’occorrenza saper 
utilizzare in maniera 
appropriata materiali, 
attrezzature e 
apparecchiature e nello 

 a distanza 
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specifico descrivere come 
realizzare uno scheletrato 
con tecnica tradizionale 

9 Le ceramiche   
dentali (studio  
teorico) 

 Saper descrivere le 
lavorazioni odontotecniche 
e all’occorrenza saper 
utilizzare in maniera 
appropriata materiali, 
attrezzature e 
apparecchiature  

 a distanza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

XXXXXXX 

 Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

la prima parte del programma è stata svolta con lezioni frontali in attività laboratoriali, 
la seconda parte è stata svolta a distanza con video-lezioni, proiezioni di video di 
attività di laboratorio sugli argomenti affrontati, e illustrazioni di vari testi e immagini 
specifiche dell’argomento trattato. 

  Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Testo: Manuale di Laboratorio odontotecnico 2^ed.( De Benedetto Andrea / Buttieri 
Afredo / Galli Luigi. Orario settimanale di laboratorio:8. Proiezioni di video inerenti agli 
argomenti trattati. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Primo periodo frontale; manufatti laboratoriali assegnati. Secondo periodo a 
distanza:due verifiche a risposta multipla, due relazioni scritte, due relazioni in 
registrazioni orali dei vari argomenti trattati 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate  
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Diritto e legislazione socio - sanitaria 

Docente:   prof.  Marco d’Este 

Presentazione della Classe 

Questa classe è stata ereditata dallo scrivente dalla quarta classe. Le discipline giuridiche ed              
economiche costituiscono materia affrontata in prima ed in seconda classe ed alcuni alunni sono              
stati conosciuti dallo scrivente solo quest’anno. Il profilo disciplinare non fa rilevare alcunché di              
particolare e quindi complessivamente la frequenza ed il comportamento degli alunni può definirsi             
regolare/corretto. La classe si dimostra sufficientemente vivace e collaborativa. Il livello di            
rendimento è più che sufficiente ed alcuni alunni hanno dimostrato una conoscenza e capacità di               
esposizione senz’altro più che buona. Questo sia durante le lezioni in presenza che nella didattica               
a distanza. Si sottolinea tuttavia che altri alunni, in numero limitato, hanno dimostrato scarsa              
partecipazione e scarso apprendimento. Nel complesso la classe fa rilevare un livello più che              
sufficiente. 

  

Competenze raggiunte nella disciplina 

Gli alunni hanno raggiunto un livello di competenza tale per cui possono esporre i diversi argomenti                
partendo dalla legge privatistica (codice civile), per quanto attiene al diritto commerciale e dalla              
Costituzione, per quanto attiene alla parte di diritto pubblico (Cittadinanza e Costituzione). Si rinvia              
alle unità didattiche sotto esposte in merito al percorso svolto dagli alunni. si dà un elenco sintetico                 
degli argomenti svolti e che attengono alla seconda parte della Costituzione Italiana: il Parlamento,              
il Governo, la Pubblica Amministrazione, il Presidente della Repubblica e la Magistratura. Gli alunni              
sono stati verificati in ordine alle conoscenze raggiunte su questa seconda parte. I livelli di               
espressione e conoscenze sono diversi alunno per alunno raggiungendo, talvolta, gradi più che             
buoni ma, in altre volte, gradi appena sufficienti. Nel complesso comunque la classe dimostra              
competenze più che sufficienti per poter affrontare problematiche di vario genere nell’ambito sopra             
descritto utilizzando anche una sufficiente terminologia tecnica. Solo alcuni alunni hanno           
dimostrato particolari carenze che, per gli strumenti messi a disposizione, si presume saranno             
colmate. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
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ed eventuali 
approfondimenti  

1 L’imprenditore: 
nozione ed elementi 
costitutivi 

Saper esporre l’analisi 
dell’art. 2082 c.c. 

Settembre/ottobre 
2019: in presenza 

2  Il piccolo 
imprenditore e 
l’impresa artigiana 

Saper esporre l’analisi 
dell’art. 2083 c.c. e la 
Legge artigiana nazionale 
e regionale veneta 

Ottobre 2019: in 
presenza 

3  Responsabilità 
dell’imprenditore e 
modelli organizzativi 
del lavoro 

 Saper esporre l’analisi 
dell’art. 2086 c.c. in 
relazione 
all’organizzazione del 
lavoro nell’impresa 

Ottobre 2019: in 
presenza 

4  L’imprenditore 
commerciale: 
nozione ed elementi 
costitutivi 

Saper esporre l’analisi 
dell’art. 2195 c.c. 

 Novembre 2019: in 
presenza 

5  Le società di 
leasing e di facoring 

Saper analizzare l’attività 
e i rapporti negoziali delle 
società di leasing e di 
factoring 

Novembre 2019: in 
presenza 

6  Gli obblighi 
dell’imprenditore 
commerciale 

Saper analizzare le finalità 
della tenuta delle scritture 
contabili e dell’iscrizione al 
registro delle imprese 

 Novembre 2019: in 
presenza 

7 Gli ausiliari 
dell’imprenditore 
commerciale 

Sapere l’analisi degli 
articoli del c.c. concernenti 
l’insistore, il procuratore e 
il commesso 
  

Dicembre 2019: in 
presenza 

8  La crisi dell’impresa Sapere la differenza tra 
inadempimento e 
insolvenza e analizzare i 
rimedi alla crisi 
dell’impresa: azione 
monitoria, fallimento 
concordato preventivo 

Gennaio 2020: in 
presenza 

9 L’azienda, la 
cessione 
dell’azienda 

Sapere cos’è l’azienda e 
le conseguenze della sua 
cessione in ordine al 
divieto di concorrenza, ai 

Febbraio 2020: in 
presenza 
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contratti, ai crediti e ai 
debiti 

10 I segni distintivi 
dell’azienda 

Saper esporre la nozione 
e la normativa in ordine 
alla ditta, l’insegna e il 
marchio 

Febbraio 2020: in 
presenza 

11 Il Parlamento Saper esporre  i concetti 
concernenti i profili 
generali del Parlamento 

Marzo 2020: D.A.D. 
(materiale e 
videolezioni) 

12 La funzione 
legislativa del 
Parlamento 

Conoscere l’iter legislativo  Marzo 2020: D.A.D. 
(materiale e 
videolezioni) 

13 Il referendum Conoscere le ipotesi del 
referendum e la sua 
normativa 

 Marzo 2020: D.A.D. 
(materiale e 
videolezioni) 

14 La funzione 
legislativa del 
Governo 

Conoscere le ipotesi di 
decretazione del Governo 

 Marzo 2020: D.A.D. 
(materiale e 
videolezioni) 

15 Il Governo Saper esporre i concetti 
(nomina, struttura, 
funzioni) concernenti il 
Governo 

 Aprile 2020: D.A.D. 
(materiale e 
videolezioni) 

16 Il Presidente della 
Repubblica 

Saper esporre i concetti 
(nomina, funzioni) del 
Presidente della 
Repubblica 

 Aprile 2020: D.A.D. 
(materiale e 
videolezioni). 

17 La magistratura Conoscere i concetti della 
Magistratura, le sue 
differenze, le sue funzioni 

 Maggio 2020: 
D.A.D. (materiale e 
videolezioni) 

18       

19 Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 
documento 

64 

  

Metodologie:  

Per quanto attiene al periodo “in presenza”, le lezioni si sono articolate tra schemi alla lavagna,                
spiegazioni e confronto con gli alunni. Le conoscenze sono state impartite partendo dai testi di               
base (codice civile e Costituzione) ed estrapolando i vari concetti e argomenti che sono stati               
dettati dallo scrivente agli alunni. Per quanto attiene al periodo di “didattica a distanza” agli alunni si                 

Pag. 37 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                                 Classe 5 A 

sono offerti elaborati redatti dallo scrivente in ordine agli argomenti sopra esposti, cui ha fatto               
seguito la spiegazione attraverso la video lezione in streaming ed infine cui ha fatto seguito la                
videoconferenza in cui gli alunni hanno potuto esporre dubbi e chiedere chiarimenti in ordine ai vari                
capitoli affrontati. La piattaforma utilizzata è stata classroom. 

  

     Materiali didattici: 

 Codice civile e Costituzione, appunti redatti dagli alunni previa dettatura degli argomenti, elaborati 
dello scrivente, video lezioni in streaming, videoconferenze. 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Nel periodo “in presenza” due prove scritte a domande aperte oltre alla reiterazione della prova 
scritta per i recuperi delle prove negative ai fini del recupero delle carenze; 

Nel periodo con “D.A.D.” due prove scritte a risposta multipla e verifiche orali. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Scienze motorie e sportive 

Docente:   prof.ssa   Michela Pasqualato 

 

Presentazione della Classe 

Seguo la classe 5A formata da 12 studenti solo da quest'anno. 

Proprio l'esiguo numero di studenti ,interessi diversificati  ma soprattutto capacità motorie 
non omogenee hanno chiesto un continuo adattamento della programmazione, soprattutto 
per andare incontro alle richieste degli studenti 

La partecipazione è stata complessivamente  costante e propositiva. 

Sono state consolidate le discrete capacità motorie raggiungendo complessivamente dei 
buoni risultati con diversificazioni dovute a esperienze pregresse  

durante la DAD Hanno dimostrato interesse anche nella trattazione di argomenti più 
teorici,. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Tutti sono in grado di comprendere, in modo differenziato a livello personale, successioni 
motorie e schemi ideo-motori mediamente complessi e per alcuni alunni/e, anche di 
elevata difficoltà 

Sanno utilizzare in modo più che sufficiente gesti, movimenti e abilità nei diversi contesti. 

Sanno compiere azioni semplici e complesse nel modo più economico e in forma variabile 
di sequenze e di ritmo 

Sanno utilizzare le varie attrezzature sportive in maniera abbastanza corretta e con finalità 
ben specifiche 

Sanno realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio – temporali . 

Sanno eseguire alcuni gesti tipici dell’atletica in forma semplice ma corretta (corsa, lanci, 
salti) 

Sanno utilizzare (anche se in maniera molto diversificata) i fondamentali dei giochi sportivi 
quali il basket, la pallavolo, la pallamano il go-back, in fase di gioco e nel rispetto dei 
regolamenti 

Sono in grado di lavorare in gruppo in modo corretto ed efficace 
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Sanno organizzare il proprio tempo libero anche in funzione di una sana e costante pratica 
motoria inerente al mantenimento della buona salute 

Complessivamente tali obiettivi sono stati conseguiti in modo più che buono da parte di 
quasi tutta la classe, mediamente hanno raggiunto un livello abbastanza buono di 
competenze teoriche specifiche. 

 

 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Rafforzamento delle 
capacità coordinative: 
esercizi di 
coordinazione 
dinamica, equilibrio, 
percorsi, 
circuit-training, circuiti 
con grandi e piccoli 
attrezzi, con variazione 
di intensita, ritmo e 
sequenze, esercizi di 
velocità, rapidita, 
elasticità, anche 
combinati fra loro, 
alcuni elementi di 
preacrobatica. 

 

L’alunno si orienta negli 
ambiti motori e sportivi, 

elabora risposte adeguate in 
situazioni complesse e/o non 
conosciute  e organizza 
percorsi motori / sportivi 
specifici 

 

Periodo:: ottobre - 
gennaio in presenza 
ore 12 

marzo - aprile a 
distanza ore 4  

 

2 Miglioramento delle   
capacita 
condizionali: es di   
forza con bande   

 L’alunno elabora e attua 
risposte motorie adeguate 
in situazioni semplici e 
complesse,. 

Periodo: ottobre - 
gennaio 14 ore in 
presenza 
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elastiche e piccoli   
pesi e ai grandi    
attrezzi resistenza,  
test di Cooper,   
andature ed esercizi   
di preatletica,  
conoscenza dei  
distretti muscolari e   
delle qualità  
condizionali 
coinvolte; 
riscaldamento, 
stretching e  
allungamento, 
defaticamento; 
 

Sa cogliere gli elementi che 
rendono efficace una 
risposta motoria   

 

 

marzo - aprile ore 4 a 
distanza 

  

3 Attività sportive   
individuali e di   
squadra: 

pallavolo, basket , 
pallamano elementi 
essenziali di 
acrobatica,  calcio a 5 

Fondamentali 
individuali e di 
squadra, cenni di 
regolamento di gara e 
arbitraggio. 

Principali schemi di 
attacco e difesa delle 
singole discipline 

 

 

 L’alunno è in grado di 
praticare autonomamente 
alcune attività sportive 
scegliendo semplici tattiche 
e strategie, con fair play 
partecipando all’aspetto 
organizzativo. 

Sa trasferire e ricostruire 
tecniche, strategie, regole 
delle diverse attività sportive 
e di gioco, adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi e 
tempi di cui si dispone  , sa 
cooperare in gruppo/squadra 
utilizzando e valorizzando le 
propensioni e le attitudini 
individuali   

 

 

 Periodo: novembre - 
gennaio in presenza 
10 ore 

4  Salute e Benessere. 

Cenni di primo 
soccorso, nozioni di 
applicazioni dello 
stretching, teoria 
dell’allenamento della 

 L’alunno sa assumere in 
maniera consapevole 
comportamenti 

comportamenti funzionali alla 
sicurezza in palestra, a 

 Periodo: dicembre – 
febbraio in presenza 
ore 2 
 
marzo - aprile a 
distanza ore 6 
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forza, principi 
fisiologici, 
dell’apparato 
muscolare e i 
meccanismi energetici 

 

scuola e negli spazi aperti e 
ad un corretto stile di vita 

 

 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

38 in presenza 
14 a distanza 

  

Metodologie:  

E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale, sempre con la guida 
dell’insegnante, pur lasciando alcuni spazi di autonomia, che hanno consentito lo 
svolgimento di qualche lavoro auto-organizzato. E’ sempre stato chiarito e reso 
comprensibile, soprattutto nelle finalità, il lavoro proposto. Pertanto tutte le lezioni sono 
state supportate da spiegazioni verbali. Le attività sono state svolte individualmente, a 
coppie e per gruppo/i di lavoro. Per l’acquisizione di schemi motori nuovi, è stata utilizzata 
la scomposizione analitica, delle varie fasi, la sintesi ed infine ne è stata favorita 
l’applicazione, in situazioni specifiche. Per la rilevazione dei progressi nei diversi campi di 
applicazione, si è usufruito sia di prove pratiche che di prove scritte ed interventi orali, per 
rilevare le conoscenze specifiche. 

Successivamente con l’avvio del DAD si è reso necessaria una drastica revisione degli 
obiettivi focalizzando l’attenzione soprattutto sull’aspetto teorico. 

Ho cercato di trasformare le conoscenze teoriche in competenze con l’obiettivo di far 
acquisire una maggiore cultura del movimento e dello sport che poi si può tradurre in un 
positivo stile di vita. 

 

Materiali didattici: 

Fino a quando è stato possibile le lezioni con scansione di due ore settimanali consecutive 
si sono svolte in prevalentemente in palestra, ma si sono utilizzati anche gli spazi aperti 
adiacenti all’istituto;  si sono utilizzate tutte le attrezzature attualmente disponibili, piccoli e 
grandi attrezzi, e attrezzi di fantasia. Per ampliare le nozione teoriche sono state fornite 
agli studenti fotocopie –appunti oltre a indicazioni sul libro di testo (facoltativo) in uso  

Dal momento che la scuola e rimasta chiusa la parte pratica  si è  notevolmente  ridotta e 
modificata focalizzando di più l’attenzione sul mantenimento di un buon grado di tonicità 
muscolare e di un minimo di attività aerobica . E stata ampliata la parte di teoria ponendo 
l’accento sui benefici di un corretto stile di vita e sul funzionamento dei singoli apparati. 
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Sulla piattaforma di classroom e sul registro elettronico son stati caricati video e materiali 
didattici recuperati in rete utili per ampliare l’offerta di esercizi 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

 

Come strumenti di verifica, sono state utilizzate prove  pratiche sotto forma di test e di 
circuiti; interventi e relazioni esposte oralmente specie per gli alunni esonerati; ; brevi 
prove scritte; osservazioni da parte dell'Insegnante, nella fase stessa di attuazione del 
lavoro.  Nella fase di didattica a distanza sono stati valutati i lavori degli studenti che 
richiedevano una rielaborazione di un iter motorio 

Per le valutazioni sommative è stato dato un peso rilevante: alla continuità nell’impegno, 
alla frequenza, al tipo di partecipazione, ai progressi personali evidenziati nel corso 
dell’anno scolastico; nonché agli impegni sportivi e la frequenza ad attività motorie svolte 
personalmente, in orario extra-curricolare e/o organizzate e seguite dal nostro Istituto. 

 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate  
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Religione cattolica  

Docente:   prof.ssa    Roberta Martarello 

Presentazione della Classe 

Il gruppo classe relativamente all’I.R.C., è composto da 3 maschi. 

La classe è stata sempre formata da un numero esiguo di studenti,  

Quest’anno il lavoro si è svolto in modo piuttosto discontinuo e, nell’ultimo 

periodo ho preferito lasciare spazio, viste le difficoltà, all'approfondimento di 

altre discipline proprio in vista dell’esame di stato e della sua particolarità 

Ciò nonostante, gli studenti si sono dimostrati interessati e disponibili al 

confronto e al dialogo, evidenziando un livello di maturità apprezzabili. 

Gli stessi si sono anche spesi in modo concreto per realizzare attività di 

orientamento delle scuole medie. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Alla fine del periodo gli allievi hanno raggiunto competenze più che buone. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità 
didattiche e/o 

moduli e/o 
percorsi 

formativi ed 
eventuali 

approfondime
nti  

Obiettivi espressi in termini di 
conoscenze e abilità 

Periodo/ore 
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1 Pagine difficili  
della storia della   
chiesa 

 

Conosce in modo essenziale anche le      
pagine della storia della Chiesa che      
non rispondono né allo spirito del      
fondatore della chiesa né al Vangelo.      
Con onestà e obiettività – senza      
apologia ma senza moralismo fuori     
luogo – colloca le pagine nel loro       
contesto e le sa capire 

 

 ottobre-dicembre 

2  Valori da vivere Riflette sull’importanza di avere dei 
validi punti di riferimento; presentare 
e approfondire alcuni valori 
fondamentali;  
 

 gennaio-febbraio 

3 Ascolto  A causa dell’emergenza covid19, le 
ore di lezioni si sono diradate per 
non gravare ulteriormente, vista la 
già difficile situazione che gli 
studenti dovevano affrontare. 

 marzo-maggio 
periodo dad 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

12 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Le lezioni si svolgono coinvolgendo il più possibile gli studenti durante tutta 

l’ora.  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Il testo è usato come filo conduttore. Si usano testi di vario tipo, estrapolazioni, 

e strumenti multimediali. 
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

La verifica si è basata sull’interazione. 
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