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Lingua e letteratura italiana

Docente:  Silvana Lo Faro

Presentazione della Classe

La classe è costituita da 19 studenti, 10 femmine e 9 maschi. Tutti hanno frequentato con
costanza e dedizione, ad eccezione di una studentessa che ha superato la percentuale di
assenze consentite.
La classe ha mostrato interesse e serietà verso la materia sin dal primo giorno di lezione.
Alcuni di loro hanno manifestato un entusiasmo tale da realizzare autonomamente delle
presentazioni in Power Point, e altri lavori multimediali, sugli argomenti affrontati nel corso
dell’anno.
Dal punto di vista della disciplina, gli studenti hanno mantenuto un comportamento
adeguato e rispettoso nei confronti dell’insegnante, a parte qualche elemento facilmente
tendente alla distrazione.
Nel complesso il livello didattico-disciplinare risulta medio-alto.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Gestire forme di interazione orale, monologica e dialogica, secondo specifici scopi
comunicativi; comprendere e interpretare tipi e generi testuali, letterari e non letterari,
contestualizzandoli nei diversi periodi storici; utilizzare differenti tecniche compositive per
scrivere testi con finalità e scopi professionali diversi; utilizzare il patrimonio lessicale ed
espressivo e le strutture della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali).

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 L’età del Positivismo: Il
Naturalismo e il
Verismo.
Giovanni Verga: vita e
opere.
Approfondimento sul
romanzo “I Malavoglia”
e la novella “La roba”.

Contestualizzare il pensiero
dell’autore nell’epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell’autore. Individuare

Settembre/Otto
bre
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all’interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

2 Il Decadentismo.
Le nuove teorie
filosofiche di fine ‘800.
Nietzsche, Bergson e
Freud.
Giovanni
Pascoli: vita e opere.
Gabriele D’Annunzio:
vita e opere.
Approfondimenti: il
tema del “nido” in
Pascoli; le audaci
imprese di D’Annunzio,
dalla “beffa di Buccari”
all’occupazione della
città di Fiume.

Contestualizzare il pensiero
dell’autore nell’epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell’autore. Individuare
all’interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

Novembre

3 Le avanguardie
storiche:
Espressionismo,
Futurismo, Dadaismo,
Surrealismo.
Approfondimenti: la
poesia anticonformista
e bizzarra di Aldo
Palazzeschi con
particolare riferimento
alla lirica “E lasciatemi
divertire”.

Contestualizzare il pensiero
dell’autore nell’epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell’autore. Individuare
all’interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

Dicembre

4 La narrativa della crisi.
Italo Svevo: vita e
opere.
Luigi Pirandello: vita e
opere.
Approfondimenti: la
teoria delle maschere e
l’Umorismo

Contestualizzare il pensiero
dell’autore nell’epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria

Gennaio
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pirandelliano;
l’inettitudine di
Zeno Cosini e
lo scetticismo verso la
psicoanalisi
freudiana.

dell’autore. Individuare
all’interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

5 Giuseppe Ungaretti: la
vita, le opere, il
pensiero e la poetica.
Lo sperimentalismo
della raccolta
“L’Allegria” come
preludio all’Ermetismo.

Contestualizzare il pensiero
dell’autore nell’epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell’autore. Individuare
all’interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

Febbraio

6 L’Ermetismo: le origini
e il contesto storico.
Salvatore Quasimodo,
vita e opere.
L’evoluzione poetica di
Quasimodo dalla
raccolta “Acque e terre”
alla raccolta “Giorno
dopo giorno”.

Contestualizzare il pensiero
dell’autore nell’epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell’autore. Individuare
all’interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

7 La poesia “metafisica”
di Eugenio Montale.
Vita e opere.
L’evoluzione della
poetica montaliana
dalla raccolta “Ossi di
seppia” alla raccolta
“Satura”.

Contestualizzare il pensiero
dell’autore nell’epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria

Marzo
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dell’autore. Individuare
all’interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

8 Dal superamento
dell’Ermetismo ai giorni
nostri. La poesia della
neoavanguardia e la
narrativa italiana del
Neorealismo.
Italo Calvino, vita e
opere.
Approfondimenti: il
tema della Resistenza
nel romanzo “Il sentiero
dei nidi di ragno”.

Contestualizzare il pensiero
dell’autore nell’epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell’autore. Individuare
all’interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

Aprile/Maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

125

Metodologie:

-Lezione frontale
-Classe capovolta

Materiali didattici:

- Libro di testo: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura e oltre. Dall’età del positivismo
alla letteratura contemporanea, vol. III, La Nuova Italia.
- Mappe concettuali.
- Articoli di giornale.
- Materiale audiovisivo: Film, serie tv e documentari.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

- Cinque verifiche scritte (due durante il primo quadrimestre; due durante il secondo)
- Tre verifiche orali (una al primo quadrimestre; due al secondo)

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Storia

Docente:  Silvana Lo Faro

Presentazione della Classe

La classe è costituita da 19 studenti, 10 femmine e 9 maschi. Tutti hanno frequentato con
costanza e dedizione, ad eccezione di una studentessa che ha superato la percentuale di
assenze consentite.
La classe ha mostrato interesse e serietà verso la materia sin dal primo giorno di lezione.
Alcuni di loro hanno manifestato un entusiasmo tale da realizzare autonomamente delle
presentazioni in Power Point, e altri lavori multimediali, sugli argomenti affrontati nel corso
dell’anno.
Dal punto di vista della disciplina, gli studenti hanno mantenuto un comportamento
adeguato e rispettoso nei confronti dell’insegnante, a parte qualche elemento facilmente
tendente alla distrazione.
Nel complesso il livello didattico-disciplinare risulta medio-alto.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; analizzare
criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi
e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici ambiti di riferimento; riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni avvenute nel corso del
tempo.

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 L’età della
Restaurazione. Il
Congresso di Vienna
e i suoi principi
ispiratori. I moti degli

Comprendere, anche in una
prospettiva interculturale, il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in
dimensione diacronica

Settembre
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anni Venti e Trenta attraverso il confronto fra
epoche e in dimensione
sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche
e culturali.
Analizzare gli eventi storici
concatenando i fatti e
individuando persistenze e
mutamenti. Collocare nello
spazio e nel tempo gli eventi
storici trattati. Saper usare
alcuni strumenti di base della
ricerca storiografica e porsi il
problema.

2 Lo sviluppo
industriale
dell’Occidente.
Il sistema di fabbrica
e la divisione del
lavoro di Adam
Smith.
Il decollo industriale
dell’Europa e degli
Stati Uniti.
I riflessi tecnologici e
politici dello sviluppo
economico.

Comprendere, anche in una
prospettiva interculturale, il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in dimensione
sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche
e culturali.
Analizzare gli eventi storici
concatenando i fatti e
individuando persistenze e
mutamenti. Collocare nello
spazio e nel tempo gli eventi
storici trattati. Saper usare
alcuni strumenti di base della
ricerca storiografica e porsi il
problema.

Ottobre

3 L’Europa dal 1848
alla fine
dell’Ottocento.
La “primavera dei
popoli”.

Comprendere, anche in una
prospettiva interculturale, il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in dimensione
sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche
e culturali.
Analizzare gli eventi storici
concatenando i fatti e
individuando persistenze e
mutamenti. Collocare nello
spazio e nel tempo gli eventi
storici trattati. Saper usare
alcuni strumenti di base della
ricerca storiografica e porsi il
problema.

Novembre
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4 Dal Risorgimento
all’Unità d’Italia.
L’ideale democratico
e repubblicano di
Mazzini. Le proposte
federaliste di
Gioberti, Balbo e
Cattaneo.
Le guerre
d’indipendenza.
Dall’ascesa di Cavour
all’Unità d’Italia.
Il governo della
Destra storica.

Comprendere, anche in una
prospettiva interculturale, il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in dimensione
sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche
e culturali.
Analizzare gli eventi storici
concatenando i fatti e
individuando persistenze e
mutamenti. Collocare nello
spazio e nel tempo gli eventi
storici trattati. Saper usare
alcuni strumenti di base della
ricerca storiografica e porsi il
problema.

Dicembre/Gennaio

4 L’età della Grande
Industria. La seconda
rivoluzione
industriale.
Il primato degli Stati
Uniti e la
modernizzazione del
Giappone.
L’imperialismo: la
spartizione dell’Africa
e il primato coloniale
britannico.
L’Italia della sinistra
storica: l’avventura
coloniale italiana e la
svolta autoritaria di
Crispi.

Comprendere, anche in una
prospettiva interculturale, il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in dimensione
sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche
e culturali.
Analizzare gli eventi storici
concatenando i fatti e
individuando persistenze e
mutamenti. Collocare nello
spazio e nel tempo gli eventi
storici trattati. Saper usare
alcuni strumenti di base della
ricerca storiografica e porsi il
problema.

Febbraio

5 L’alba del Ventesimo
secolo: le
trasformazioni sociali
della Belle époque.
I nazionalismi e
l’antisemitismo.
L’Italia liberale di
Giolitti.

Comprendere, anche in una
prospettiva interculturale, il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in dimensione
sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche
e culturali.
Analizzare gli eventi storici
concatenando i fatti e
individuando persistenze e
mutamenti. Collocare nello
spazio e nel tempo gli eventi

Marzo
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storici trattati. Saper usare
alcuni strumenti di base della
ricerca storiografica e porsi il
problema.

6 La Grande Guerra. Le
premesse e le cause
del conflitto. 1914-
1916: La guerra di
trincea.
1917-1918: La vittoria
degli alleati

Comprendere, anche in una
prospettiva interculturale, il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in dimensione
sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche
e culturali.
Analizzare gli eventi storici
concatenando i fatti e
individuando persistenze e
mutamenti. Collocare nello
spazio e nel tempo gli eventi
storici trattati. Saper usare
alcuni strumenti di base della
ricerca storiografica e porsi il
problema.

Prima metà di
Aprile

7 Il dopoguerra e la
crisi del ‘29.
L’Italia fascista.
Il totalitarismo
in URSS.
La Germania nazista.

Comprendere, anche in una
prospettiva interculturale, il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in dimensione
sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche
e culturali.
Analizzare gli eventi storici
concatenando i fatti e
individuando persistenze e
mutamenti. Collocare nello
spazio e nel tempo gli eventi
storici trattati. Saper usare
alcuni strumenti di base della
ricerca storiografica e porsi il
problema.

Seconda metà di
Aprile

8 La seconda guerra
mondiale.
Le vittorie dell’Asse.
L’Europa nazista e la
Shoah.
La vittoria degli
alleati.

Comprendere, anche in una
prospettiva interculturale, il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in dimensione
sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche
e culturali.

Maggio
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Analizzare gli eventi storici
concatenando i fatti e
individuando persistenze e
mutamenti. Collocare nello
spazio e nel tempo gli eventi
storici trattati. Saper usare
alcuni strumenti di base della
ricerca storiografica e porsi il
problema.

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

47

Metodologie:

- Lezione frontale
- Classe capovolta

Materiali didattici:

- Libro di testo: A.R.Leone, G. Casalegno, Storia aperta, vol. II-III, La Nuova Italia.
- Mappe concettuali.
- Articoli di giornale.
- Materiale audiovisivo: Film, serie tv e documentari.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

- Tre verifiche scritte (una durante il primo quadrimestre, due durante il secondo)
- Tre verifiche orali (una durante il primo quadrimestre, due durante il secondo)

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Lingua inglese

Docente:  Zocco Nicola

Presentazione della Classe

La classe è composta da 19 alunni. Dal punto di vista disciplinare, non si riscontrano
particolari criticità. Dal punto di vista didattico, le abilità e le conoscenze non sono uguali
per tutti. La preparazione risulta adeguata sotto il profilo del rendimento, rimane per alcuni
studenti il divario tra competenze scritte e orali. La classe si è dimostrata generalmente
collaborativa e interessata alla materia oggetto di studio, con alcuni casi di spicco per
competenze e serietà nello svolgimento delle lezioni.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Acquisire ed utilizzare strutture morfo-sintattiche fondamentali per scopi comunicativi
personali; utilizzare tipologie testuali e terminologia tecnica della micro-lingua di
settore/professionale;comprendere in maniera globale e analitica il contenuto di un testo.

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando una
modalità di informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e 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 Grammar:
Review of Past simple
of regular and irregular
verbs ; affirmative,
negative, questions
and short answers.
Present perfect with
already, yet and just.
The passive form.

Riconoscere le specifiche forme
verbali e il relativo  impiego per
comunicare informazioni riguardanti
il passato. Essere in grado di
gestire trasformazioni di forme
verbali attive a  passive per
comporre e decifrare testi che ne
presentino l’uso.

settembre -
dicembre

2 Fixed Orthodontic
Appliances.
Removable
Orthodontic
Appliances.

Essere in grado di parlare
utilizzando terminologia specifica,
nonché costruzioni frasali proprie, di
apparecchi ortodontici fissi e mobili,
per quanto riguarda funzioni e
componenti.
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3 To-infinitive and -ing
form verbal
contructions in
contrastive
perspective.

Saper tradurre e scegliere nella
produzione linguistica attiva le
forme verbali corrette nella
subordinazione implicita.

gennaio-marzo

4 Veneers and Dental
Crowns.
Dental Implants.
Partial Dentures

Essere in grado di parlare
utilizzando terminologia specifica,
nonché costruzioni frasali proprie, di
faccette e corone dentali, impianti
dentali e dentiere parziali.

5 Titanium. Prosthetic
Resins. Dental
Porcelain. Composites

Essere in grado di parlare
utilizzando terminologia specifica,
nonché costruzioni frasali proprie,
de vari materiali impiegati in
ortodonzia e il loro specifico
impiego.

aprile-giugno

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

68

Metodologie:

Lettura di classe e traduzione con analisi linguistica. Visione di video in lingua sui temi
specifici. Esercizi grammaticali.

Materiali didattici:

Testo/i adottato/i, eventuali materiali messi a disposizione:

- “New Dental Topics” di V.Radini, C. Radini, HEOPLI

- link da siti internet di volta in volta utilizzati per le lezioni

- file caricati e condivisi nella sezione “Didattica” del registro elettronico.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Tre verifiche scritte, tre verifiche orali.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Matematica

Docente:     prof.ssa V. FUSARO

Presentazione della Classe

La classe 5°AV odontotecnici è costituita da 19 alunni. Il gruppo classe è eterogeneo.
L'atteggiamento degli studenti è stato mediamente più che corretto. La maggior parte
degli allievi, dimostra interesse e volontà di collaborare per l’apprendimento e la
condivisione del programma, con impegno nello studio ed attenzione in classe,
conseguendo risultati mediamente soddisfacenti, ed in alcuni casi, più che buoni.

Competenze raggiunte nella disciplina:

● 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 sua determinazione
● la classificazione delle Discontinuità.
● il concetto di Rapporto Incrementale ed il significato geometrico di Derivata
● lo studio del segno della stessa, quindi crescenza e decrescenza
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

approfondi
menti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore
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1 Ripasso:
Concetto
di Funzione

Conoscenze:
Definizione di dominio e di
codominio.
Classificazione delle
funzioni . Funzioni
pari e dispari
(caratterizzazione dei loro
grafici).
Abilità:
Riconoscere le funzioni
elementari, classificare le
equazioni generiche.
Individuare proprietà
specifiche di alcune funzioni.
Tracciare il grafico delle
principali funzioni elementari e trascendenti.

Settembre/Ottobre

2 Funzioni
irrazionali

Conoscenze:
funzioni irrazionali
elementari.
Abilità:
saper individuare dominio,
segno, intersezioni con gli
assi.

Ottobre/
Novembre

3 I limiti Conoscenze:
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 (algoritmo
di calcolo per funzioni
algebriche razionali fratte).
definizione intuitiva di limite
destro e di limite sinistro.
Operazioni e teoremi
con/su 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)

Gennaio/Febbraio

4 Continuità-Asint
oti

Conoscenze:

Concetto di Continuità

definizione di Funzione
continua

Febbraio/Marzo
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Discontinuità di una
funzione e loro
classificazione (prima,
seconda e terza specie).
Definizione di asintoto.
Classificazione degli

5 Produzione e
lettura grafici

Conoscenze e abilità che
riguardano i moduli
precedentemente trattati

Tutto il 1°
quadrimestre e a
seguire

6 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

7 Utilizzo della
derivazione

Saper calcolare la derivata
ed interpretare il segno
della Derivata 1°

Maggio/Giugno

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

53

Metodologie:

L’attività è stata svolta in classe con modalità di lezione frontale, esercizi collettivi ed
utilizzo di grafici e/o proposte supportate dalla condivisione digitale

( ripasso/ recupero in itinere per i più deboli).

Materiali didattici:

Testo di riferimento LINEE ESSENZIALI ( corso di matematica per il secondo biennio ed il
quinto anno degli istituti professionali) LUCIANO SCAGLIANTI - FEDERICO BRUNI ,
appunti, materiale audiovisivo, presentazioni online e condivisioni  varie

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove grafiche,
prove  di laboratorio ecc. )
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2 prove scritte per ciascun quadrimestre 2-3 prove orali per allievo

Varie verifiche di recupero  DEBITO.

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

Docenti:   prof.ssa Isabella Roverato -  I.T.P.  prof. Pasquale  Savarese

Presentazione della Classe

La classe 5°AV  è costituita da 19 alunni. La classe è collaborativa e partecipe
alle lezioni e alle attività proposte. L'atteggiamento degli studenti è stato
mediamente più che corretto. Il profitto risulta  mediamente discreto, per alcuni
più che buono.

Competenze raggiunte nella disciplina:

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
Saper effettuare in modo autonomo lavorazioni odontotecniche utilizzando in maniera
appropriata materiali, attrezzature e apparecchiature.
Saper valutare e scegliere con senso critico le opportune modalità di lavorazione e gli
strumenti idonei alla realizzazione di un manufatto. 

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 I polimeri e le reazioni
di polimerizzazione

Conoscere i vari tipi di polimeri e le
loro caratteristiche

settembre

2 Le proprietà dei
polimeri e le loro
caratteristiche

Conoscere i vari tipi di polimeri e le
loro caratteristiche

settembre

3 Le resine dentali;
resine acriliche
termopolimerizzabili  a

Conoscere i vari tipi di polimeri e le
loro caratteristiche

ottobre
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base di PMMA, resine
acriliche
autopolimerizzanti,
resine acriliche
fotopolimerizzanti

4 i difetti delle protesi in
resina e gli
accorgimenti per
evitarli

Saper prevenire eventuali difetti
causati da errate modalità di
lavorazione

ottobre

5 I materiali compositi Conoscere le caratteristiche dei
materiali compositi, le modalità di
lavorazione e i campi di
applicazione.

ottobre

6 I materiali ceramici e
le porcellane dentali;
materie prime
utilizzate
(caratteristiche e
funzioni)

Conoscere la composizione,le
caratteristiche e la lavorazione dei
materiali ceramici

novembre/dicembre

7 le caratteristiche della
ceramica

Conoscere la composizione,le
caratteristiche e la lavorazione dei
materiali ceramici

novembre/dicembre

8 il legame
metallo-ceramica

Conoscere la composizione,le
caratteristiche e la lavorazione dei
materiali ceramici

dicembre

9 La zirconia Conoscere le principali
caratteristiche e le modalità di
utilizzo dei prodotti ceramici speciali

gennaio/febbraio

10 I metalli e la
corrosione, corrosione
chimica ed
elettrochimica, tipi di
corrosione . Il
potenziale
elettrochimico e le
correnti galvaniche

Conoscere le caratteristiche dei
metalli e dei processi corrosivi,
saper attuare modalità di
prevenzione della corrosione

marzo

11 La corrosione
nell’ambiente orale,
caratteristiche e
prevenzione.

Conoscere le caratteristiche dei
metalli e dei processi corrosivi,
saper attuare modalità di
prevenzione della corrosione

marzo/aprile

12 Attività di laboratorio:
la protesi combinata,
la protesi fissa

Protesi fissa : Casistica in protesi
fissa: saper realizzare   modelli con
monconi sfilabili, modellazione in cera
in articolatore di elementi dentali delle
due arcate

tutto l’anno
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Conoscere le tecniche di fusione,
rifinitura e lucidatura dei metalli
dentali , le tecniche di resinatura,
rifinitura e lucidatura di faccette
estetiche

Protesi mobile combinata: Principi
fondamentali di realizzazione della
protesi combinata; saper classificare
gli  attacchi di precisione, Casistica in
protesi scheletrica, Realizzazione dei
pilastri fissi

Progettazione e realizzazione di uno
scheletrato con attacchi, Rifinitura e
lucidatura, Montaggio dei denti in
articolatore,

Ortodonzia : saper realizzare  modelli
ortodontici, classificare  le
malocclusioni

Saper utilizzare pinze e strumentario
ortodontico,ganci ed archi vestibolari

Saper realizzare   una placca
ortodontica superiore, rifinire  e
lucidare  le placche ortodontiche in
resina

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

113

Metodologie:

Lezioni frontali e attività di laboratorio

Materiali didattici:

Libro di testo “ Scienze dei materiali dentali e laboratorio “  - Lucisano editore, appunti di
lezione, videolezioni tecnico-pratiche

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

Sono state effettuate 3 prove scritte e 2 prove orali, 1 simulazione scritta della seconda
prova e 1 simulazione orale.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Gnatologia

Docente:  prof. Cerino Gabriele

Presentazione della Classe

La classe 5a AV è composta da 19 alunni. Il docente ha incontrato la classe quest’anno per
la prima volta ed ha trovato un gruppo compatto e corretto nei confronti dello stesso. Dopo
un fisiologico periodo di conoscenza e di affiatamento il gruppo si è dimostrato
generalmente disposto e partecipativo durante le lezioni. Anche se i due terzi dell’orario
dedicato alla materia si sono svolti durante il rientro pomeridiano, la classe seppur
affaticata ha generalmente risposto positivamente agli stimoli del docente. Un ristretto
numero di studenti si è infine distinto per capacità di studio e padronanza della materia
anche in termini di interdisciplinarietà.

Competenze raggiunte nella disciplina:

● Conoscenza della struttura anatomo-funzionale del sistema stomatognatico;
● Principali strutture e meccanismi fisiologici implicati nello studio della gnatologia;
● Conoscenza delle classi di dispositivi protesici, delle loro peculiarità funzionali e

strutturali e dell’impatto sulla fisiologia e sull’anatomia dell'individuo;
● Tipi di forze applicate dai dispositivi protesici sul sistema mucoso e scheletrico

dell’individuo e problemi da affrontare nella scelta-realizzazione dei dispositivi;
● Associare ad ogni dispositivo il giusto approccio biomeccanico nella realizzazione

dello stesso.

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 Biomeccanica
protesica: Articolatori
e strumenti accessori

Conoscenze:
Funzione degli articolatori •
posizione spaziale dei modelli e tipi
di archi facciali (cenni) •
classificazione degli articolatori in
base alle prestazioni ed in base
all’anatomia.

Abilità:
Sapere cos’è un articolatore e qual
è la sua funzione • Saper descrivere

ottobre - novembre
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la funzione degli archi facciali •
Saper distinguere tra articolatori di
classe I, II, III e IV, sapendo anche
riconoscere articolatori arcon, non
arcon e ibridi

2 Biomeccanica
protesica: Principi
generali di gnatologia
e biomeccanica
protesica

Conoscenze:
Definizione di gnatologia •
Gnatologia funzionale
neuromuscolare • DATO:
Disclusione, allineamento
Tridimensionale, Occlusione •
Bilanciamento bilaterale nella
protesi totale mobile •  funzione
estetica • Requisiti protesici
generali.

Abilità:
Conoscere i contributi apportati allo
sviluppo della gnatologia Anibal A.
Alonso e Bernard Jankelson •
conoscere i principi di gnatologia
funzionale e neuromuscolare •
conoscere il significato
dell’acronimo DATO e saper
descrivere i requisiti che lo
costituiscono • saper descrivere il
bilanciamento bilaterale in protesi
totale mobile • concetto di estetica e
funzione protesica • relazione tra
biomeccanica e capacità funzionale
dei dispositivi protesici • requisiti
protesici comuni - relazione
centrica, stabilità occlusale,
funzionalità dei movimenti.

dicembre - gennaio

3 Biomeccanica
protesica:
Biomeccanica della
protesi fissa

Conoscenze:
Definizione e descrizione della
protesi fissa • Valutazione dei
pilastri e progettazione della protesi
• Preparazione dei pilastri •
classificazione delle protesi fisse •
corone complete: tipologie e
indicazioni generali • corone
parziali: tipologie, classificazione di
Black, tipi di intarsi • perni
moncone, Richmond e cappette
radicolari • ponti: tipologie e
indicazioni • sistemi di ancoraggio
della protesi fissa: accoppiamento
conico, viti, chiavistelli • barre
Toronto e All on four (cenni).

dicembre - gennaio
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Abilità:
Saper descrivere la protesi fissa, le
sue caratteristiche generali e le
modalità di trasferimento dei carichi
ai mascellari • caratteristiche
indispensabili dei pilastri in
relazione ai criteri di progettazione
della protesi • tipologie di
preparazione dei pilastri  •
classificazione dei dispositivi dissi
secondo diversi criteri • differenza
tra i diversi sistemi di ricostruzione
dei pilastri • generalità sui diversi
tipi di protesi fissa • caratteristiche
principali dei diversi tipi di
ancoraggio per i dispositivi fissi.

4 Biomeccanica
protesica:
Biomeccanica della
protesi parziale

Conoscenze:
Scarico delle forze nella protesi
semifisiologica • classificazione di
Kennedy e sottoclassi di Applegate
• tipi di protesi parziali: con ganci,
scheletrate, combinate • funzioni di
ganci.

Abilità:
Conoscere e descrivere le modalità
di scarico delle forze nei vari tipi di
protesi parziale (scheletrata,
combinata) • saper individuare la
classe di Kennedy e l’eventuale
sottoclasse a seconda delle
edentulie parziali • conoscere e
distinguere i tipi di protesi parziali
indicando per ognuno le principali
caratteristiche e la modalità di
trasmissione dei carichi • tipologie
di ancoraggio in protesi combinata
(cenni).

febbraio - marzo

5 Biomeccanica
protesica:
Biomeccanica della
protesi totale mobile

Conoscenze:
Caratteristiche e peculiarità della
protesi totale mobile • principi di
tenuta • esami intra ed extraorali •
stabilità protesica • requisiti e
caratteristiche delle impronte in
protesi totale mobile • importanza
della zona neutra • ruolo della linea
di Pound e dell’area di Pound •
generalità per l’esecuzione del
montaggio dei denti artificiali.

Abilità:
Conoscere le caratteristiche di una
protesi totale mobile e la differenze

aprile - maggio
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rispetto alle altre tipologie
protesiche • conoscenza
dell’influenza della base protesica,
dei bordi periferici e dei denti
artificiali sulla tenuta della protesi
totale mobile • generalità sulle
metodologie di rilevamento di
un’impronta dinamica • utilizzo delle
classi di Ackermann per
l’individuazione e la registrazione
dei rapporti intermascellari • effetti
ed evoluzione del riassorbimento
osseo in protesi totale mobile •
posizione ed importanza della zona
neutra • conoscenza dei principi
condivisi per il montaggio dei denti
artificiali • conoscenza e
caratteristiche del principale tipo di
bilanciamento protesico impiegato
in protesi totale mobile.

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

56

Metodologie:

Lezione frontale, lezione in flipped classroom

Materiali didattici:

Libro di testo: Fondamenti di Gnatologia - A. De Benedetto, L. Galli, G. Lucconi - edit.
Franco Lucisano editore;

G-Suite: Google Classroom • Google Documenti • Google Presentazioni • Google Moduli •
YouTube

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

5 verifiche: 4 scritte; 1 orale

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.Gabriele Gulino

Presentazione della Classe

La classe V^A odontotecnici risulta composta da 19 alunni, tutti provenienti dalla IV^A del
precedente a .s.
Gli studenti complessivamente partecipano alle attività didattiche in modo
sufficientemente collaborativo, con poche eccezioni.
Riguardo le attività  pratiche di laboratorio l’impegno non sempre risulta adeguato, a volte
gli studenti mostrano scarse capacità organizzative nello svolgimento delle lavorazioni
assegnate.
Il dialogo educativo risulta complessivamente soddisfacente.

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

Saper realizzare manufatti
odontotecnici operando nel
rispetto della sicurezza

propria ed altrui.

Tutto l’anno
scolastico
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cera di elementi
dentali delle due
arcate Tecniche di
fusione, rifinitura e
lucidatura dei metalli
dentali .
Rifinitura e lucidatura
di faccette estetiche
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
Rifinitura
e lucidatura.

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

169

Metodologie:

Lezioni frontali , utilizzo di materiali online e tecnologie
informatiche, approfondimenti tematici e in preparazione all’esame di Stato.
Attività pratiche in laboratorio

Materiali didattici:

Testo adottato: “Laboratorio Odontotecnico - Esercitazione pratiche” - Volume 1 -2 di
A.Galli e Luigi Galli -Franco Lucisano editore - Utilizzo di strumenti didattici multimediali.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

Nel corso dell’anno sono state svolte prove pratiche inerenti al programma svolto.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

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

Docente:  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 in quei due anni. Il profilo disciplinare non fa
rilevare alcunché di particolare e quindi complessivamente la frequenza ed il
comportamento degli alunni può definirsi regolare e 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. Si sottolinea tuttavia che altri alunni, in numero limitato, hanno dimostrato una
buona partecipazione ma associata a sufficienti capacità espositive. Nel complesso la
classe fa rilevare un livello discreto.

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 con particolare riguardo alle Istituzioni: Parlamento,
Presidente della Repubblica e Governo). 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 discrete per
poter affrontare problematiche di vario genere nell’ambito sopra descritto utilizzando anche
una sufficiente terminologia tecnica.

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 L’imprenditore:
nozione ed elementi
costitutivi

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

Settembre/ottobr
e 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 2021
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3 L’imprenditore
commerciale:
nozione ed elementi
costitutivi

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

Novembre 2021

4 Le società di
leasing e di facoring

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

Novembre 2021

5 Gli obblighi
dell’imprenditore
commerciale

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

Novembre 2021

6 Gli ausiliari
dell’imprenditore
commerciale

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

Dicembre 2021

7 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 2022

8 L’azienda, la
cessione
dell’azienda

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

Febbraio 2022

9 I segni distintivi
dell’azienda

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

Febbraio 2022

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

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

11 La funzione
legislativa del
Parlamento

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

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

Marzo 2022

13 La funzione
legislativa del
Governo

Conoscere le ipotesi di
decretazione del Governo

Marzo 2022

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

Aprile 2022

15 Il Presidente della
Repubblica

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

Maggio 2022.
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16

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

56

Metodologie:

Le lezioni, sempre frontali, 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.

Materiali didattici:

Codice civile e Costituzione, appunti redatti dagli alunni previa dettatura degli argomenti,
elaborati dello scrivente, videolezioni.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Nel primo periodo due/tre prove scritte. Nel secondo periodo due/tre prove orali. Gli alunni
hanno avuto sempre la disponibilità a recuperare i voti non ritenuti soddisfacenti.

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:  Dinnella Nicola

Presentazione della Classe

La 5A è composta da 19 alunni. La classe nel suo insieme si è sempre dimostrata molto
disponibile, collaborativa e il clima interno è sempre stato piacevole. Gli studenti hanno
partecipato in modo attivo alle lezioni e si sono distinti per un grande affiatamento. I
risultati raggiunti possono dirsi globalmente ottimi.

Competenze raggiunte nella disciplina:

1. Tutti hanno consapevolezza del proprio del corpo in movimento nelle variabili spazio e
tempo, nello sviluppo delle abilità motorie e nelle modificazioni fisiologiche anche in
ambiente naturale;

2. Sanno sperimentare le potenzialità dell’espressività corporea in tutti i suoi aspetti
comunicativi e relazionali;

3. Sanno praticare diversi tipi di sport, dimostrando partecipazione attiva, fair play e
rispetto delle regole;

4. Sanno sviluppare uno stile di vita corretto per migliorare il proprio benessere e la
propria efficienza fisica, conoscono i fondamentali della sicurezza personale in
palestra, a casa e negli spazi aperti;

5. Sanno ascoltare e comprendere informazioni, indicazioni e procedure in situazioni
concrete.

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

L’alunno:
Risponde adeguatamente agli
stimoli motori;

Primo Periodo
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coordinazione
dinamica, equilibrio,
percorsi, circuiti con
piccoli attrezzi (sala
pesi), con variazione di
intensità, ritmo e
sequenze, esercizi di
velocità, rapidità,
elasticità.

Mantiene e recupera l’equilibrio in
situazioni diverse e non abituali;
Analizza e riproduce schemi motori
sempre più complessi;
Esegue (in percorso o in circuito)
esercizi di potenziamento, velocità,
flessibilità e resistenza per
migliorare i propri livelli di
prestazione;
Adegua l'intensità del lavoro alla
durata della prova;
Controlla la respirazione
adeguandola allo sforzo;

2
Miglioramento delle
capacità condizionali:
es di forza a corpo
libero e grandi attrezzi,
resistenza, andature
ed esercizi di
preatletica,conoscenza
dei distretti muscolari e
delle qualità
condizionali coinvolte;
riscaldamento,
stretching e
allungamento,
defaticamento;
informazioni sulla
struttura dell’apparato
muscolare, le modalità
di allenamento della
forza e dei meccanismi
energetici.

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

Sa cogliere gli elementi che rendono
efficace una risposta motoria.

Primo e Secondo
Periodo

3
Attività sportive di
squadra: calcio,
pallavolo e atletica
leggera Fondamentali
individuali e di
squadra, cenni di
regolamento di gara e
arbitraggio.

· Partecipa attivamente nel gioco
assumendo ruoli e responsabilità
tattiche;

·  Assume ruoli all’interno del gruppo
in base alle proprie capacità:

·  Elabora tecniche e strategie di
gioco;

·  Partecipa e collabora con i
compagni;

- Trasferisce i valori sportivi in altre
sfere della vita compreso il fair play.

Secondo Periodo
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4 Salute e Benessere.
Alimentazione.
Doping e
dipendenze.

L’alunno sa assumere in maniera
consapevole comportamenti
funzionali alla sicurezza in palestra,
a scuola e negli spazi aperti e ad un
corretto stile di vita. Osserva
rigorosamente le regole del
protocollo Covid durante le lezioni
in palestra e non solo.

Primo e Secondo
Periodo

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

46

Metodologie:

E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale e dialogata, sempre con la
guida dell’insegnante, ma 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 e per
gruppo di lavoro.

Materiali didattici:

Le lezioni, con scansione di due ore settimanali consecutive, si sono svolte sempre in
presenza. Nei primi mesi dell’anno scolastico non è stato possibile accedere alla palestra
e si è privilegiato una lezione teorica con l’ausilio di video didattici. Quando è stato poi
possibile svolgere l’attività in palestra, si sono utilizzate tutte le attrezzature che era
possibile sanificare.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Come strumenti di verifica, sono state utilizzate prove pratiche sotto forma di test e di
circuiti; interventi orali (semplici domande o interventi spontanei) ; osservazioni da parte
dell’Insegnante, nella fase stessa dell’attuazione del lavoro.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Religione cattolica

Docente:  Roberta Martarello

Presentazione della Classe

Il gruppo classe degli  avvalentisi dell’ IRC è composto da 4 studenti, su 19 che
compongono l’intera classe. Dal mese di gennaio una studentessa non ha più frequentato.
Tutto il gruppo fa parte del nucleo classe originario, Essendo un gruppo classe con pochi
elementi, manca un po’ la vivacità che servirebbe per un confronto continuo, nonostante
ciò  il dialogo negli anni è risultato positivo

Competenze raggiunte nella disciplina:

Le competenze raggiunte sono mediamente discrete

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

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
con-testo 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-marzo

3
Beati i costruttori di
pace

È consapevole del valore del dialogo
interreligioso; conosce ciò che le
grandi religioni hanno ancora da dire
nel Terzo Millennio su argomenti come
la violenza e la Pace. aprile-maggio
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Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

20

Metodologie:

Le lezioni si svolgono coinvolgendo il più possibile gli studenti durante tutta l’ora.

Materiali didattici:

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

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

La verifica si basa sull’interazione.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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