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A. INFORMAZIONI GENERALI 

❖   Profilo culturale dell'indirizzo 

Nell’articolazione Odontotecnico gli studenti acquisiscono le competenze necessarie per         
predisporre apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati,            
nel rispetto della normativa vigente. Le competenze acquisite nell’intero corso di studi            
rientrano nel quadro unitario dei quattro assi culturali stabiliti dall’obbligo di istruzione, con             
particolare riferimento all’asse storico-sociale e all’asse dei linguaggi. Infatti, le competenze           
linguistico - comunicative consentono di interagire con la più ampia comunità sociale, con i              
servizi socio-sanitari del territorio e facilitano le relazioni con l’utenza. Particolare importanza            
rivestono le competenze chiave di cittadinanza per porre il diplomato nelle condizioni di             
valorizzare la propria responsabilità e capacità per promuovere azioni e servizi in ambito             
sociosanitario. E’ l’unico profilo odontotecnico della provincia di Venezia. Coniuga la           
formazione specifica del futuro odontotecnico con le materie proprie di una moderna scuola             
superiore, contribuendo a stimolare una quantità di interessi che non preclude alcuno            
sbocco universitario post diploma. Cuore pulsante dell’indirizzo è naturalmente la          
formazione tecnica e professionale, che si esplicita attraverso esercitazioni condotte nei           
nuovi laboratori, all’avanguardia per macchinari e tecnologie. L’Istituto organizza, a          
Settembre di ogni anno, la sessione di esami per conseguire l’abilitazione all’esercizio della             
professione. L’odontotecnico costruisce apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo su           
modelli tratti da impronte fornite da medici chirurghi e dagli abilitati all’esercizio            
dell’odontoiatria e protesi dentaria. Su prescrizione dell’odontoiatra, può redigere         
“dichiarazioni di conformità”, come previsto dalla direttiva 93/427C. 

  

❖  Presentazione della classe 

  
1. Situazione della classe nell’anno scolastico in corso (evidenziare anche 

se ci sono stati miglioramenti rispetto alla situazione di partenza) 
2. Fragilità e punti di forza 
3. Esperienze significative (viaggi, mostre, teatro, conferenze …..) 
4. Continuità didattica 
5. Profitto medio/complessivo raggiunto 

 

 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. Si segnala la presenza in classe di 4 studenti stranieri con relative difficoltà 
espressive in lingua italiana. 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. 

Con l’inizio del pentamestre si è presentata l’emergenza sanitaria covid19, la quale ha             
costretto ad attuare una DaD che, nel caso specifico di questo indirizzo, ha creato qualche               



difficoltà in più (impossibilità di eseguire manufatti, programma svolto in forma teorica a             
discapito della manualità). 

Per ciò che riguarda le esperienze formative e di indirizzo, nel corso del triennio la classe ha                 
partecipato a diverse attività: Teatro in lingua Inglese ( Musical “Grease”), Cineforum per la              
Giornata della Memoria: “un sacchetto di biglie”, “Il bambino con il pigiama a righe”,”La vita è                
bella” ed, in preparazione alla visita di Istruzione a Berlino il Docu-Film “La notte del Muro”.                
Visita alla “Fabbrica di materiali” dentali RUTINIUM di Rovigo, Incontro con un esperto del              
settore ( utilizzo della CAD-CAM nell’ambito dentale), visita allo Studio Odontotecnico Gallo            
di Robegano in merito all’ ORTODONZIA ( Confartigianato ), Job Orienta a Verona, alcuni              
studenti hanno partecipato al Congresso ANTLO a Monastier TV, un gruppo classe            
all’esperienza linguistica in Inghilterra nell’ambito del progetto MOVE. 

Gli allievi hanno inoltre partecipato agli incontri con gli esperti dell’AVIS, per la donazione del               
sangue, e con gli Operatori Sanitari nell’ambito di un Progetto riguardo le Malattie Infettive. 

Molto significativa l’esperienza vissuta dagli studenti durante la Visita di Istruzione a Berlino              
che si è svolta a fine Gennaio 2020. Gli allievi hanno infatti preparato il viaggio e le visite ai                   
vari Quartieri in modo responsabile ed approfondito contestualizzando i luoghi e gli eventi             
legati al programma di Storia del ‘900. 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione gli argomenti trattati sono stati visti sia da un punto 
di vista storico che legale come da allegato A di STORIA e di DIRITTO ed ECONOMIA ( 
elenco sintetico degli argomenti: il Parlamento, il Governo, la Pubblica Amministrazione, il 
Presidente della Repubblica e la Magistratura ).La classe ha partecipato inoltre ad un 
Incontro con gli avvocati dell’Associazione UCPI in merito al Processo Penale. 

Alcuni studenti hanno usufruito della consulenza degli Psicologi del Lavoro ( nell’ambito del 
Progetto VERSO  per l’Orientamento in Uscita) , inoltre hanno compilato i curricula in lingua 
Italiana ed Inglese. 

 

Nel corso del triennio è stata mantenuta la continuità didattica nelle seguenti discipline:             
Scienze dei materiali, Religione, Matematica, Inglese.  

Il profitto medio complessivamente raggiunto è da considerarsi discreto. 

   

❖ Competenze chiave europee e di cittadinanza  

Competenze chiave europee e di cittadinanza declinate in obiettivi educativi, individuati dal 
Consiglio di Classe per quest'anno scolastico e loro conseguimento 

(Per la compilazione, attenersi alla tabella sulle competenze già deliberata in C.D.) 

  

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 



Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 Intermedio 

Risolvere problemi: affrontare situazioni utilizzando 
risorse adeguate, e proponendo soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi specifici della disciplina. 

  Intermedio 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare 
collegamenti e relazioni tra concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, ed anche 
con riferimento alle esperienze formative extra 
curricolari 

  Intermedio 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

  Intermedio 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. Base  

  

❖ Traguardi formativi  

Traguardi formativi (obiettivi cognitivi e competenze professionalizzanti) individuati dal 
Consiglio di Classe per quest'anno scolastico e loro conseguimento  

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 Consolidare le conoscenze, abilità e competenze 
conseguite nel percorso scolastico 

  Intermedio 

 Potenziare le competenze linguistiche e le capacità 
logico-argomentative 

  Base 

 Sviluppare capacità intuitive e logico-deduttive   Intermedio 

Ricorrere con proprietà al linguaggio specialistico di 
ogni disciplina 

  Intermedio 

Esaminare criticamente le proprie conoscenze 
operando collegamenti tra le discipline e 
interpretando fenomeni legati alla specificità 
professionale di indirizzo. 

  Intermedio  



Affrontare situazioni di problem-solving, ipotizzando 
possibili soluzioni di un problema sulla base di 
contesto e variabili. 

  Base  

  

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

* Lavorare in maniera autonoma e funzionale  Intermedio  

* Arricchire il lessico specifico di settore  Intermedio  

* Confrontare le informazioni provenienti da fonti 
diverse e saperle utilizzare in un contesto appropriato 

 Intermedio 

Essere capaci di valutare fatti e conseguentemente 
orientare i propri comportamenti sulla base di un 
sistema di valori coerenti con i principi costituzionali 
e in generale con il diritto. 

 Intermedio  

Comprendere in lingua straniera messaggi, 
indicazioni, informazioni e interagire in situazioni 
concrete e nei contesti professionali di riferimento. 

Base  

 

* Competenze comuni a tutte le classi dell'Istituto. 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze              
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui               
non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”,              
con l’indicazione della relativa motivazione. 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie              
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni non note, mostrando              
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie             
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

   

❖ Attività specifiche ore PCTO 

 

Attività Ore Modalità 

Alternanza Scuola-Lavoro 120 

 (3 settimane) 

Attività di stage presso un Soggetto Ospitante in        
terza indicativamente a giugno 

Alternanza Scuola-Lavoro 120 

 (3 settimane) 

Attività di stage presso un Soggetto Ospitante in        
quarta indicativamente a giugno 



Formazione sulla sicurezza 12 4 ore su piattaforma on-line + 8 ore di lezioni          
specifiche sulla sicurezza ad opera dei docenti di        
laboratorio 

Visite aziendali 24 8 ore all'anno 

Partecipazione a  
conferenze/seminari 
Partecipazione ad eventi 

Incontri con esperti 

18 Nei tre anni 

Stesura del CV in europass in      
lingua Italiana e nelle lingue     
comunitarie 

6 In classe quinta 

  TOTALE  300   

 

Si precisa che le attuali classi quinte hanno seguito una progettazione d’Istituto precedente predisposta  

 

La valutazione corrisponde a quanto previsto nel Progetto P.C.T.O. d'Istituto "Percorsi           
per le competenze trasversali e per l'orientamento" deliberato in sede di Collegio            
Docenti. 

  

❖   Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

I criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 
descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l'attribuzione dei voti ) sono quelli 
approvati dal Collegio dei Docenti, validi per tutte le discipline e l'intera classe, ed inseriti nel 
PTOF d’Istituto consultabile sul sito d'Istituto a cui si aggiunge quanto specificato nel 
Documento Integrativo per l’a.s. 2019/2020 “Didattica a distanza e Covid-19”, adottato dal 
CD in data 20 aprile 2020 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 aprile 
2020 
  
La valutazione in sede di scrutinio finale da parte dei Consigli di Classe viene effettuata 
secondo gli indicatori e i descrittori riportati nella tabella condotta; secondo gli obiettivi 
disciplinari e i criteri di valutazione riportati nella tabella valutazione apprendimenti., 
entrambe pubblicate nel sito e facenti parte integrante del P.T.O.F.  

❖ Tipi di valutazione 

 I tipi di valutazione adottati sono:  
● formativa, con carattere diagnostico in funzione di un controllo del processo di 

apprendimento e di crescita formativa; 
● sommativa, per verificare le risultanze del processo formativo di apprendimento. 
● orientativa e formativa come specificato nel documento precedentemente citato  (cfr 

Documento Integrativo sopra citato).  

  



❖ Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati in sede di scrutinio finale e adottati dai singoli Consigli               
di Classe corrispondono a quelli approvati in sede di Collegio Docenti, riportati nel             
PTOF corrente e nel Documento Integrativo per l’a.s. 2019/2020. Didattica a distanza e             
Covid-19 adottato dal CD in data 20 aprile 2020 ).  

❖  La conduzione del colloquio  

Il Consiglio di Classe ha effettuato delle attività propedeutiche al colloquio d’Esame, 
secondo le indicazioni dell’Ordinanza del n. 10 del 16.05.2020 Art. 17, finalizzate alla 
contestualizzazione di materiali e argomenti già prodotti dagli studenti e all’esposizione 
personale e critica di tematiche, testi, progetti, documenti, esperienze caratterizzanti le 
diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare. La griglia di valutazione è quella indicata 
in allegato all’O.M. 
 

 B.Allegato “A”: Programmazioni disciplinari 

Le schede Allegato A relative agli insegnamenti curriculari, verranno eventualmente           
integrate dalle programmazioni finali di ogni singola materia. 

 
Si fa presente che visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 e l’attivazione della DAD, tutti i               
docenti hanno provveduto alla rimodulazione in itinere delle loro programmazioni iniziali,           
ognuno per quanto attiene alla loro competenza, privilegiando le competenze essenziali e i             
saperi irrinunciabili. Le relazioni finali per singola disciplina - allegati A – da considerare              
parte integrante del presente evidenziano quali percorsi formativi e obiettivi sono stati            
perseguiti in presenza e quali a distanza. 

C. Allegato “B”: Elenco dei testi di Italiano 

Elenco dei testi che sono stati oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano             
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale come               
da art. 17 c.1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 

D. Allegato “C”: Associazione studenti-elaborati delle discipline di        
indirizzo  

Elenco studenti- elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto           
della seconda prova scritta come dal D.M. 28 del 30 gennaio 2020. Il Consiglio di Classe,                
data la particolarità del corso di studi, per rispettare una equa mole di lavoro da svolgere per                 
ciascun candidato, su indicazione dei colleghi di indirizzo, delibera che l’argomento           
assegnato sarà unico per tutta la classe, compito di ciascuno studente sarà provvedere alla              
personalizzazione dell’elaborato stesso. Tale argomento verrà inviato al candidato via mail,           
all’indirizzo Istituzionale, entro il 1° di giugno e, consegnato (sempre via mail ) alla              
commissione entro il 13 giugno 2020. 

 

Si ricorda che: 



Vista l’Ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020, si fa presente che il Documento del Consiglio di Classe                  
dovrà essere elaborato entro la data del 30 maggio 2020. Visto quanto all’Art. 9 della citata                
Ordinanza, ad integrazione di quanto già deliberato nei Consigli di Classe di maggio, i Docenti               
dovranno altresì esplicitare: 

a Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”           
realizzati in coerenza con il PTOF. 

b I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto             
anno che saranno sottoposti ai candidati durante il colloquio ALLEGATO “B” 

Le schede Allegato “A” vengono compilate dai singoli docenti e costituiscono le relazioni di fine anno                
sul programma svolto e sugli obiettivi conseguiti. In particolare ogni singolo docente deve qui inserire: 

 

● una relazione in cui presenta gli esiti del lavoro svolto con la classe, in merito al                
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 

● il programma svolto, in termini di conoscenze e competenze, indicando: 

 

○ i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo; 
○ i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti; 
○ ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

Infine la relazione deve riportare il titolo dei libri di testo utilizzati e / o altro materiale. 

Inoltre Le schede Allegato “A” costituiscono le indispensabili indicazioni per la Commissione che, in              
coerenza con quanto attestato nelle predette schede, predisporrà collegialmente le modalità di            
conduzione del colloquio. 

Entro il 30 maggio il documento,  è pubblicato nel sito dell’Istituto www.iisluzzatti.edu.it  

Il presente documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di            

Classe: 

 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carla Massarenti Firma 

digitale 

I.R.C. Prof.ssa Roberta Martarello __________________________ 

 Italiano Prof. Agostino Piccione __________________________ 

Storia Prof. Agostino Piccione __________________________ 

Matematica Prof.ssa Vania Fusaro __________________________ 

Lingua Inglese Prof.ssa Silvia Barbini __________________________ 

Scienze dei materiali dentali Prof.ssa Isabella Roverato __________________________ 

http://www.iisluzzatti.edu.it/


Gnatologia Prof. Pier Salvatore Pisana __________________________ 

Eser.  di laboratorio  di  odonto.  Prof. Pasquale Savarese  _______________________ 

Diritto e legislazione socio-san.  Prof. Marco D’Este __________________________ 

I.T.P Prof. Gabriele  Gulino __________________________ 

Scienze Motorie Prof. ssa Michela Pasqualato ________________________ 

  

Le firme di tutti i docenti sono  sostituite a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 

 

Mestre-Venezia, 30 maggio 2020 


