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-  

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

o 1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione dell’Istituto 
 
L’Istituto Mattei è stato istituito con il DPR n. 1957 del 30/09/1961 e ha iniziato le sue attività il 
primo ottobre del 1961. 
L'istituto Mattei raccoglie in sé due anime: l'anima del Liceo artistico e l'anima dell'Istituto 
professionale, accomunate da un orientamento all'arte e alla sua comunicazione. 
All’Istituto Mattei ci dedichiamo a formare cittadini consapevoli, competenti, educati alla 
convivenza e alla tolleranza. Noi siamo la scuola dove si sviluppa il pensiero, per immaginare oggi 
ciò che domani sarà già passato. 
La nostra Mission 
Ci impegniamo per dare ai nostri studenti il piacere della conoscenza con un’offerta formativa 
rigorosa, di qualità, aggiornata, attenta all’internazionalizzazione e ai cambiamenti del mondo. 
Siamo il luogo dove si impara a imparare per tutta la vita, dove si valorizza la creatività personale, 
dove giovani e adulti possono trovare ciò che a loro occorre per il proprio processo di qualificazione 
culturale e crescita individuale. 
La nostra filosofia 
Crediamo che solo la conoscenza renda liberi e permetta di crescere e diventare migliori. 
Crediamo che il Mattei sia il posto dove il talento di ciascuno possa trovare il miglior modo per 
esprimersi. 
La popolazione scolastica 
La localizzazione cittadina dell'istituto Mattei consente l'accesso a una platea diversificata per livello 
economico, sociale e culturale; all'interno dell'istituto, infatti, coesistono studenti appartenenti a 
tutti i tipi di contesto socio economico culturale (basso, medio-basso, medio-alto e alto). 
Agli studenti con maggiore svantaggio socio-economico-culturale si abbinano spesso famiglie 
problematiche, in difficoltà a conciliare i propri compiti parentali con gli impegni di vita e lavoro. 
Il territorio e il capitale sociale 
Il territorio, con un patrimonio culturale di enorme pregio, è potenzialmente in grado di supportare 
lo sviluppo turistico e, con esso, lo sviluppo dell'istruzione nonostante si registri un forte tasso di 
disoccupazione e uno scarso livello di industrializzazione. 
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o 1.2  Ambienti di apprendimento 
L’istituto Mattei dispone di 43 aule, tutte connesse a Internet e attrezzate, oltre che con la classica 
lavagna di ardesia, anche con computer, monitor 65” e tavoletta grafica 
Nell’istituto sono altresì presenti e funzionanti le seguenti strutture laboratoriali e sportive. 
 

I laboratori 
N.2 Laboratori Apple per la grafica e il montaggio 
N.3 Laboratori multimediali Windows per le lingue straniere, la grafica e il montaggio 
N.1 Laboratorio fotografico con sala pose 
N.1 Laboratorio odontotecnico 
N.1 Laboratorio di ceramica e scultura 
N.1 laboratorio di serigrafia e di stampa diretta su tessuto 
N.1 Laboratorio di sartoria 
N.1 Aula video-broadcasting 
N.1 Laboratorio di estetica 
N.1 Laboratorio Apple mobile 
N.1 Laboratorio Windows mobile 

 
L’aula magna / broadcasting 
N.1 aula magna connessa a internet e dotata delle attrezzature per conferenze e video-broadcasting 

 
Gli spazi per lo sport 
Palestra coperta con campo da pallavolo, tabelloni da basket e diverse attrezzature sportive (spalliere 
svedesi, fune e pertica per arrampicata, tavoli da ping-pong, calcio balilla, ciclette, paglione per il tiro con 
l’arco) 
Spazio all’aperto per attività sportiva 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

o Profilo in uscita dell'indirizzo  
L’ L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle 
esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-
psico-sociale. 
L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi 
ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che 
riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività 
di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. 
E’ molto importante che le competenze acquisite nell’intero percorso di studio mettano in grado gli 
studenti di dialogare e migliorare il sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti, di 
interagire con la più ampia comunità sociale, con i servizi socio-sanitari del territorio (compreso il 
privato sociale) e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari. 
Le innovazioni in atto nell’intero comparto richiedono allo studente conoscenze scientifiche e 
tecniche e competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria per 
comprendere il mutamento sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della 
società multiculturale e per riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di utenza al 
fine di contribuire ad individuare e gestire azioni a sostegno di persone e comunità con particolare 
attenzione alle fasce deboli. 
Nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” gli studenti 
acquisiscono competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto 
della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari 
abilitati. 
A garanzia della coerenza della formazione rispetto all’indirizzo di riferimento alcune discipline (ad 
esempio, Igiene e cultura medico sanitaria) sono presenti nell’indirizzo. 
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o Quadro orario settimanale 
 

Disciplina 1°  
Anno 

2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

      

Italiano e Storia 5 5 6 6 6 

Matematica 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 2 2 2 

Geografia  1 1    

Diritto e Economia 2 2    

Scienze integrate 4 3    

TIC 2 2    

Laboratorio Odontotecnico 4 4 8 8 9 

Anatomia, Fisiologia e Igiene 2 3 2   

Rappresentazione e modellazione odontote. 2 2 4 4  

Gnatologia    2 3 

Scienze dei materiali dentali   4 4 4 

Diritto e legislazione sanitaria     2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

      

Ore settimanali Totali 32 32 32 32 32 

 

- 3     DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

o Composizione del consiglio di classe 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Roberto Papa F.to Roberto Papa 

 
Materia Docente FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  MONACO MARIA F.to MARIA MONACO 

STORIA MONACO MARIA F.to MARIA MONACO 

LINGUA INGLESE  DI CAPRIO ALESSANDRA  F.to ALESSANDRA DI 
CAPRIO 

MATEMATICA  BOLOGNA EMILIO F.to EMILIO BOLOGNA 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
ODONTOTECNICO 

ONORATO GERARDO F.to GERARDO ONORATO 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E 
LABORATORIO 

IADICICCO NICOLA F.to NICOLA IADICICCO 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E 
LABORATORIO(COMPRESENTE) 

RUSSO CLAUDIO F.to CLAUDIO RUSSO 

GNATOLOGIA ARDOLINO ROSA F.to ROSA ARDOLINO 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA GRECO ANNA  F.to ANNA GRECO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  IODICE ANTONIO  F.to ANTONIO IODICE 

RC O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  PALMIERI CONCETTA  F.to CONCETTA PALMIERI 

 
 
 

o Continuità docenti 
 
 

Disciplina 1 ° Anno       2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

      

Italiano e Storia 1 1 2 2 2 

Matematica 1 1 1 1 2 

Inglese 1 1 1 1 1 

Geografia  1 2    

Diritto e Economia 1 2    

Scienze integrate 1 1    

TIC      

Laboratorio Odontotecnico 1 2 3 3 3 

Anatomia, Fisiologia e Igiene 1 1 2   

Rappresentazione e modellazione odontote. 1 2 3 4  

Gnatologia    1 2 

Scienze dei materiali dentali   1 2 2 

Diritto e legislazione sanitaria     1 

Scienze motorie 1 2 3 3 3 

RC o attività alternative 1 2 3 3 3 

      

      
Leggenda:  Docente 

     1 
 Docente 

     3 
  Docente 

     2 
 Docente 

     4 

 
 
 

o Composizione e storia classe 
 

Evoluzione della classe Terza Quarta Quinta 

Maschi 11 11 11 

Femmine 4 4 4 

Totale 15 15 15 

di cui con disabilità / / / 

Provenienti da altro istituto / / / 

Rilasciato nulla osta / / / 

Ritirati / / / 
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Promossi senza debito 11 15 / 

Promossi con debito 4 / / 

Non Promossi / / / 

 

La classe 5^AOD risulta composta da 15 studenti (4 femmine e 11 maschi), tutti iscritti per 
la prima volta all’ultimo anno di corso e provenienti dalla quarta dell’anno precedente.  
Nella classe non sono presenti studenti con disabilità; è presente una allieva con DSA. 
La maggior parte degli studenti ha frequentato con regolarità le lezioni durante l’anno 
scolastico, mentre alcuni hanno registrato un maggior numero di assenze e ritardi. 
Nel corso degli ultimi anni, la classe ha affrontato con serenità l’avvicendamento dei docenti 
per alcune discipline riuscendo ad adattarsi positivamente alle diverse metodologie e 
continuando, con una certa linearità, il dialogo educativo. 
Il gruppo – classe ha osservato un comportamento, nel complesso, corretto, rispettoso, 
partecipativo e aperto al confronto didattico- educativo, creando così un clima di serenità e 
di collaborazione. 
Inoltre gli studenti, evidenziando personalità ed attitudini molto diverse tra loro, hanno 
caratterizzato la classe di eterogeneità per interesse e spinta motivazionale che, come 
conseguenza, ha portato a livelli di profitto non sempre soddisfacenti legati anche, in alcuni 
casi, a frequenza irregolare.  
L’emergenza epidemiologica, naturalmente, ha causato la tempestiva attivazione della 
didattica a distanza. Le attività di DID sono state implementate attraverso diverse forme di 
lezione e interazione nonché mediante l’utilizzo di diversi strumenti e materiali didattici. È 
stata utilizzata soprattutto la piattaforma Google Suite for Education con gli applicativi 
Classroom e Meet. 
La partecipazione della classe alle attività di DAD è stata, nell’insieme, attiva, partecipe e 
regolare, sia pure con alcuni casi di impegno meno assiduo e meno proficuo. Il corpo docente 
ha lavorato con spirito collaborativo, applicando i criteri di valutazione globale così come 
indicati nel PTOF d’Istituto. 
L'impegno domestico per alcuni è risultato sommario, superficiale e discontinuo, pertanto 
sono state necessarie sollecitazioni e ripetizioni per consentire loro di raggiungere una 
maggiore maturità e consapevolezza di fronte alle istanze di apprendimento richieste. 
Tutti i docenti hanno promosso una didattica attenta alle esigenze dei singoli, privilegiando 
la qualità piuttosto che la quantità dei contenuti.  
Attraverso gli argomenti trattati e i linguaggi specifici delle singole discipline, il Consiglio di 
Classe ha lavorato allo scopo di aiutare gli studenti a sviluppare un adeguato bilanciamento 
di competenza tra cultura generale e quella professionalizzante.  
In conformità delle vigenti disposizioni normative, nell’arco del triennio le/i discenti hanno 
realizzato, in parallelo al percorso curriculare, le attività di PCTO, attivandosi per acquisire 
competenze spendibili nel mondo del lavoro o utili nella prosecuzione degli studi.  
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Pur tuttavia la classe presenta al suo interno livelli differenti di abilità, ma, nel complesso, la  
preparazione può definirsi più che sufficiente. 
Al termine del ciclo d’istruzione secondaria superiore, quanto agli esiti la classe si articola 
come segue: 
● alcuni studenti hanno affrontato il percorso con maggiore difficoltà a causa di profonde 

carenze di base pregresse che i docenti hanno cercato di colmare non sempre, però, con 

successo;

● altri, invece, hanno mostrato una preparazione un po' più organica e strutturata pur 

evidenziando persistenti lacune morfo-sintattiche nella produzione scritta; 

● altri, ancora, hanno evidenziato particolare dedizione e attitudine verso le attività 

dell’area professionalizzante, riuscendo ad acquisire un buon livello di competenze 

proprie del settore. 

Per gli alunni più deboli ed insicuri, le attività di recupero sono state svolte in itinere fin 
dall’inizio dell’anno scolastico, finalizzate prioritariamente al recupero di alcune carenze 
pregresse e al consolidamento delle abilità degli alunni, al fine di permettere loro di 
affrontare serenamente l’anno scolastico e l’Esame di Stato.Tutto ciò è stato, chiaramente, 
reso più complicato dal momento in cui si è dovuti ricorrere alla DID per l’epidemia da Sars  
Covid 19 che, stravolgendo di fatto l’approccio classico dell’insegnamento, ha richiesto ai 
docenti di trovare le migliori strategie didattiche possibili per far in modo che il dialogo 
didattico-educativo fosse quanto più efficace possibile.  
La classe ha risposto in maniera positiva a queste nuove modalità. 
La valutazione ha tenuto conto, oltre che della situazione di partenza, dei progressi, dei ritmi 
di apprendimento, del conseguimento qualitativo degli obiettivi prefissati, dei fattori volitivi 
(impegno, partecipazione e interesse), dell’assimilazione, interiorizzazione e rielaborazione 
dei contenuti, del grado di conoscenza, capacità e competenza raggiunto dai singoli discenti 
alla luce, chiaramente, di due precedenti anni scolastici segnati profondamente dalla 
pandemia. 

- 4   INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
L’Istituto Mattei ha attuato una politica dell’inclusione finalizzata a garantire il pieno diritto allo 
studio affinché tutti gli studenti potessero conseguire il successo formativo. L’Istituto ha anche 
predisposto una serie di interventi per combattere la dispersione scolastica e il rientro in formazione 
per promuovere il recupero motivazionale e il successo scolastico e per migliorare la qualità della 
vita scolastica e extrascolastica, tra cui attività di accoglienza, orientamento, iniziative e progetti 
personalizzati.  
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In coerenza con quanto definito dal PAI (Piano Annuale per l’Inclusività), sono state definite le azioni 
di intervento per la promozione di una cultura inclusiva, soprattutto con riferimento ai Bisogni 
Educativi Speciali (BES), ovvero studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, con svantaggio sociale e culturale o con difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
Nel corso del ciclo di studi, il consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le azioni di 
osservazione e di screening attraverso le procedure previste dalla scuola; ha incoraggiato 
l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi; ha sostenuto e promosso un 
approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento 
(strumenti compensativi e misure dispensative); ha privilegiato l’apprendimento esperienziale e 
laboratoriale; ha previsto momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto.Tutto 
ciò alla luce anche della presenza in questa classe di un’alunna con diagnosi di DSA per la quale è 
stato predisposto uno specifico PDP prevedendo tutte le misure compensative e dispensative 
necessarie, volte ,al successo formativo della studentessa in oggetto. 

-  

- 5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

o  5.1  Metodologie e strategie didattiche 
 
Durante le lezioni in presenza ci si è avvalsi degli strumenti didattici ritenuti più idonei a consentire 
l’attuazione del processo “insegnamento/apprendimento” e a favorire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Sono state messe in atto le seguenti strategie: 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lezione cooperativa 

● Metodo induttivo e deduttivo 

● Scoperta guidata 

● Lavori di gruppo 

● Problem solving 

● Brain storming 

● Analisi dei casi 

● Attività laboratoriale 

La Didattica Digitale Integrata, che ha coinvolto parte dell’anno scolastico, è stata attuata attraverso 
la piattaforma Google (Classroom e Meet). Attraverso la piattaforma i docenti del Consiglio di classe 
hanno svolto attività didattica in modalità sincrona e asincrona, condividendo il materiale utile, tra 
cui mappe concettuali, testi, immagini, file audio e video, registrazione di lezioni, video tutorial, 
presentazioni Power Point e appunti, link a video lezioni da guardare al momento e commentare 
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con il docente in tempo reale per ricevere immediati chiarimenti. In maniera analoga è stato 
possibile effettuare esercitazioni online e svolgere verifiche scritte, in modalità sincrona, 
effettuando la correzione degli esercizi svolti dagli alunni in tempo reale e condivisi sulla 
piattaforma. 

 
5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
La classe non ha questa metodologia di insegnamento nel suo ordinamento. 
 

5.3  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nuova denominazione dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro, sono attuati nell’arco del triennio secondo i dettami della normativa 
vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). Le nuove linee guida sono state 
adottate con decreto 774 del 4 settembre 2019. I PCTO sono percorsi e progetti, in linea con il piano 
di studi, che contribuiscono a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e, 
attraverso l’esperienza pratica, aiutano a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini di ciascuno studente arricchendone la formazione.  
Con l’obiettivo di consentire agli studenti un adeguato orientamento negli studi e al mondo del 
lavoro, l’Istituto ha attivato nel triennio i PCTO descritti in dettaglio nel curriculum di ciascuno 
studente. 
 
 
 
 

                        Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Percorso Azienda/Ente Durata in ore Partecipanti (tutta la 
classe/parte della classe) 

Pratica 
Odontotecnica 

Lab. Odont. ERPETE 
SANDRO 

225 
          Parte della classe 
  

E-learning 
Ortodonzia 
Vanvitelli 

Università 
Vanvitelli – Dip. 

Chirurgia e 
Odontoiatria 

15           Tutta la classe 

Newlab 
Odontotecnico 

HT Lab 
                         265  

Fisco e Scuola 
Agenzia delle 

Entrate - 
CASERTA 

                         2           Tutta la classe 

Laboratorio 
Odontotecnico 

Lab. Odont. ERPETE 
SANDRO  

Lab. Odont. 
NAPOLITANO 

Lab. Odont. RUSSO 

                                        
                        30 

        Parte della classe 
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Dental Work 
D.P.S.R Snc 
Lab. Odont. 

TRABUCCO CESARE 
155         Parte della classe 

Travel Game 
Spagna - 

Barcellona 

GRIMALDI GROUP 
S.P.A. 

40 Parte della classe 

-  

- 6. ATTIVITÀ E PROGETTI 
Si rimanda alle attività di arricchimento dell’offerta formativa(6.3) 
 

o 6.1  Attività di recupero e potenziamento 
I docenti del Consiglio di classe hanno svolto attività di recupero, consolidamento e potenziamento 

in occasione della pausa didattica programmata alla fine del primo quadrimestre, così come in 

itinere utilizzando differenti strategie, quali divisione della classe in gruppi di lavoro, attività di 

recupero e di ricapitolazione per unità di apprendimento e modalità didattiche di tipo cooperativo, 

didattica attiva e promozione della meta-cognizione e dell’autovalutazione, favorendo un corretto 

processo di apprendimento. 

 

o 6.2  Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” e “Educazione Civica” 
 
A partire dall’a.s. 2020/2021 l’Istituto Mattei ha introdotto nel proprio curricolo di istituto 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica per una durata di 33 ore annuali da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. I percorsi di studio 
sono stati articolati su tre nuclei fondamentali: 1) Costituzione, 2) Sviluppo sostenibile, 3) 
Cittadinanza Digitale allo scopo di sviluppare le seguenti competenze: 

● Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia attraverso forme di democrazia scolastica; 
● Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri nella scuola; 
● Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea; 
● Conoscere le tappe e le linee fondamentali della costruzione dell’Unione Europea; 
● Comprendere i nodi politico-economici e programmatici dell’Unione Europea; 
● Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei; 
● Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno personale; 
● Essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri 

comportamenti privati e pubblici ma anche con il nostro intervento competente nelle decisioni 
collettive; 
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● Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti di ogni azione nell’ambito della rete; 
● Acquisire competenze digitali e consapevolezza critica del loro uso. 

I nuclei tematici fondamentali sviluppati per la classe, definiti nel corso della programmazione 
iniziale, sono stati i seguenti: 
 

Nuclei concettuali Tematiche Discipline coinvolte e relativo monte ore 

 
COSTITUZIONE 
 

AGENDA 2030: 
-Obiettivo 5: Parità di genere 
 
 
-Obiettivo 10: Ridurre le 
diseguaglianze  
 
-La salvaguardia dell’ambiente alla 
luce della riforma degli artt. 9-41 
della Costituzione; 
- Art. 32 Il diritto alla salute 

 
Inglese                    7 ore 
 
 
Italiano/ Storia      12 ore 
 
 
Diritto e legislazione soc. sanitaria  7 ore 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Il primo soccorso in caso di 
emergenza con nozioni di 
traumatologia 
 

Scienze motorie    7 ore 

   
 

 
 
Nel triennio, altresì, sono state condotte le seguenti iniziative sul tema di cittadinanza e costituzione 
 

Titolo dell’iniziativa Breve descrizione e durata 

“Giornate al cinema” per il “Giorno della 
memoria” per ricordare la Shoah (sterminio 
del popolo ebraico) 
a.s. 2019/20 

L'uomo dal cuore di ferro: storia di Reinhard Heydrich responsabile 
dell'Intelligence delle S.S. che, nominato a guerra iniziata Protettore 
di Boemia e Moravia, pianificherà la “soluzione finale” nei confronti 
degli ebrei. A occuparsi di lui nel 1942 furono due giovani soldati 
che ebbero l'incarico di eliminare una delle più alte sfere del potere 
nazista. 
 

 “Giornate al cinema” per il “Giorno della 
memoria” per ricordare la Shoah (sterminio 
del popolo ebraico) 
a.s. 2019/20 

Red Land (Rosso Istria) – Dopo l’arresto di Mussolini l'Italia firmò 
l'armistizio con gli angloamericani. Questo evento si trasformò in 
tragedia soprattutto per le popolazioni civili istriane, fiumane, 
giuliane e dalmate, che si trovarono ad affrontare i partigiani di Tito 
che avanzarono in quelle terre, spinti dall’odio anti-italiano. 
 

“Giorno della memoria” al fine di ricordare la 
Shoah (sterminio del popolo ebraico) 
a.s. 2020/21 
 

Schindler’s list - Protagonista della storia è Oskar Schindler, un 
ricco imprenditore e uomo d’affari che, durante la Seconda guerra 
mondiale, rileva una fabbrica di stoviglie a Cracovia. Grazie ad un 
suo collaboratore ebreo, si arricchisce impiegando manodopera  

 ebrea a prezzi veramente molto bassi. Per salvare i suo lavoratori 
dallo sterminio, trasforma la fabbrica, iniziando a produrre 
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munizioni e armi.  

Seminario "Seminare Legalità" in 
collaborazione con l'Agenzia 
Entrate/Risc.Caserta (2019/20-2020/2021) 

"L'educazione alla legalità economica come elemento di sviluppo e 
crescita sociale" è un progetto per informare i giovani sui principi 
base della legalità e, in particolare, della legalità fiscale, nonché sul 
ruolo della fiscalità e sui compiti dell’Agenzia delle Entrate. 

 
 
 

o 6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
Nel corso del triennio sono state altresì programmate le seguenti attività di arricchimento 
dell’offerta formativa 
 

Tipologia Titolo / Descrizione Partecipanti (tutta la 
classe/parte della 
classe) 

Incontri con esperti   

Concorsi   

Eventi -Pratica Odontotecnica Parte della classe 
 -Newlab Odontotecnico Parte della classe 
 -Dental Work 

-Toronto Bridge dentistry evolution or 
dentistry revolution? 
-Videoconferenza  con 
Odontomediterraneo 
-Videoconferenza con la 
Federodontotecnica on-line con il 
patrocinio dell’Istituto 
Professionale”Casanova” di Napoli 
 

Parte della classe 
Parte della classe 
 
Tutta la classe 
 
 
Tutta la classe                                                       
 
 

   

Visite guidate Uscite sul territorio  

Viaggi di istruzione Travel Game Spagna - Barcellona Parte della classe 
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o 6.4  Percorsi interdisciplinari 
Non sono stati programmati percorsi interdisciplinari. 
 
 

o                   6.5 Iniziative e esperienze extracurriculari (in aggiunta ai PCTO) 
 

Tra le iniziative extracurriculari gli studenti hanno preso parte al PON organizzato 
dall’istituto stesso “Mattei. You’ll never walk alone” finalizzato al rafforzamento delle 
competenze di base e all’ampliamento delle competenze professionalizzanti. 
 
 
 

o 6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

o  
Titolo / Descrizione Partecipanti  

(tutta la classe/parte della classe) 

Orientamento con le Forze Armate                                     (aula virtuale) tutta la classe 

Orientamento con l’Università “Vanvitelli”                        (on line) parte della classe 

Orientamento con l’università “ Federico II “                    (aula virtuale) parte della classe 

 
 
 
 
 
7  QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA   
PROVA SCRITTA 
 
Di seguito è riportato il quadro di riferimento per la seconda prova scritta previsti dal D.Lgs. 62/2017 
e allegati al DM 769 del 26/11/2018. 
La funzione del Quadro di Riferimento è sistematizzare l'impianto disciplinare e chiarire i criteri e gli 
obiettivi in base ai quali va "costruita" la prova di esame. 
In particolare, il quadro di riferimento fornisce indicazioni relative: 

● alle caratteristiche e alla struttura della prova d'esame; 

● ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova; 

● alla valutazione della prova.  

La griglia di valutazione della seconda prova si riferisce alla valutazione complessiva dell'elaborato 
senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la struttura e la tipologia della prova 
stessa. 
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                 Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento                

della  seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

        

                    Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività di analisi, 
scelte, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 

a)  definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla 
base di documenti, tabelle e dati; 

                   b)  analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale; 

                    c)  individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto. 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada 
su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta in  

modo da proporre temi e situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di     
accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi         
ambiti disciplinari. 

La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 
specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica 
e laboratoriale d’istituto. 

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, si può 
riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 
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                  Discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio 
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-  

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
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8     INDICAZIONI SU DISCIPLINE    
                                          
8.1 Schede informative su singole discipline: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
  

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Maria Monaco 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 
 

Leggere, comprendere e interpretare 
testi letterari in versi e in prosa. 
Decodificare il messaggio  di un testo 
letterario e riconoscere la specificità 
delle tecniche espressive. 
Cogliere la rete di relazioni che 
connettono  un autore al suo tempo. 
 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

   MODULO 1 : GUIDA ALL’ANALISI DI UN 
TESTO LETTERARIO. Elementi- base di 
analisi formale e contenutistica di un 
testo poetico e narrativo; connessione 
di un testo letterario al contesto storico-
sociale di cui è espressione.         
 MODULO 2: LA LETTERATURA DEL 
SECONDO OTTOCENTO IN ITALIA. La 
Scapigliatura: la visione del mondo ; il 
contesto storico-artistico; il concetto di 
“boheme”. il Verismo: genesi del 
movimento; il teorico e i rappresentanti; 
i caratteri; Naturalismo e Verismo a 
confronto. 
Autori: G.Verga: profilo biografico; 
l’approdo al Verismo; le tecniche 
narrative: l’eclissi dell’autore; l’artificio 
della regressione; lo straniamento; il 
discorso indiretto libero; la visione 
pessimistica della vita; l’”ideale 
dell’ostrica”. Opere: quadro generale 
del“Ciclo dei vinti”; “I Malavoglia”;  
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“Mastro-don Gesualdo”; “Novelle 
rusticane”. Testi: prefazione de “I 
Malavoglia”; “La roba”; “Rosso 
Malpelo”. 
MODULO 3: LA CRISI DEL POSITIVISMO. 
Il Decadentismo: il rifiuto del 
razionalismo; genesi del movimento ed 
etimologia del termine; i caratteri e i 
rappresentanti del movimento in Italia e 
in Europa. 
Autori: G.Pascoli: profilo biografico; la 
“poetica del fanciullino”; temi, motivi e 
simboli; l’innovazione stilistica: 
l’impressionismo e il fonosimbolismo 
pascoliano. Opere: i saggi; “Myricae”; 
“Canti di Castelvecchio”. Testi: “Il 
gelsomino notturno”; “Il lampo”; “Il 
fanciullino”. 
G.D’Annunzio: profilo biografico; 
l’approdo all’estetismo decadente; il 
superomismo e il “vivere inimitabile”; il 
panismo dannunziano. Opere: “Il 
piacere”; “Alcyone”. Testi: “La pioggia 
nel pineto”; da “Il piacere”: “Il ritratto di 
un esteta”. 
 I.Svevo: profilo biografico; la Trieste 
mitteleuropea dei romanzi sveviani; i 
rapporti con Joyce e con la psicoanalisi 
freudiana; la figura dell’”inetto”;le 
tecniche narrative:l’adozione del 
“tempo misto”. Opere: “La coscienza di 
Zeno”. Testi: prefazione e pagine 
conclusive de “La coscienza di Zeno”. 
 L.Pirandello: profilo biografico; i 
rapporti con il fascismo; il distacco dal 
Verismo e l’influenza della sociologia di 
Simmel; la maschera e la crisi dei valori; 
l’alienazione e la solitudine del mondo 
contemporaneo; la “filosofia del 
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lontano”; il   relativismo conoscitivo e 
l’incomunicabilità. Opere:“Il fu Mattia 
Pascal”; “Novelle per un anno”; 
“L’umorismo”. Testi: percorso 
antologico tratto da “Il fu Mattia pascal” 
e da “L’Umorismo; “La carriola”. 
MODULO 4: LA POESIA DEL PRIMO 
DOPOGUERRA.  
G.Ungaretti: profilo biografico; il 
dramma della guerra e il senso di 
precarietà dell’esistenza; la riscoperta 
della purezza e dell’essenzialità della 
parola; lo sperimentalismo e le 
innovazioni stilistiche: la poesia come 
“folgorazione”; le premesse 
dell’Ermetismo. Opere: “L’Allegria”. 
Testi: “Fratelli”; “Mattina”. 
 
 

 

ABILITÀ   

METODOLOGIE: - lezione interattiva  
- apprendimento cooperativo 
- brain storming 
- metodo induttivo e deduttivo 
- video lezioni 
- esercitazione sincrone e asincrone. 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, 
formativa e sommativa. Sono stati 
adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
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- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, 
canzoni,articoli di giornale, video, 
immagini). 
 
 
 

 

 
 

 8.2  Scheda informativa su singola disciplina: STORIA 
 

Storia                                                            Prof.ssa Maria Monaco  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

-COLLOCARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 
FATTI ED EVENTI ESAMINATI 
-FOCALIZZARE IL NESSO CAUSA-EFFETTO ALLA 
BASE DI UN EVENTO STORICO 
-COGLIERE I TRATTI DISTINTIVI DELLE 
DINAMICHE STORICO-SOCIALI DI 
UN’EPOCA 

-USARE UN LESSICO PERTINENTE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UDA 1: L’ALBA DEL NOVECENTO 

UDA 2: IL SECOLO BREVE: LA “GRANDE 
GUERRA” UDA 3: L’ETA’ DEI 
TOTALITARISMI: IL FASCISMO; IL NAZISMO 

UDA 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

Breve focus sul secondo dopoguerra. 
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ABILITÀ 
  

METODOLOGIE:    -  lezione interattiva 

-  apprendimento cooperativo 

-  brain storming 

-  metodo induttivo e deduttivo, 

-  video lezioni 

-  esercitazione sincrone e asincrone 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati 
nel PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

-  Libri di testo: 

-  Appunti e dispense 

-  Mappe concettuali 

-  Internet e computer 

-  Documenti autentici (film, video, immagini). 
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   8.3  Scheda informativa su singola disciplina:LINGUA E CULTURA  INGLESE 

LINGUA  INGLESE  Prof.ssa Alessandra Di Caprio 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

-Eseguire i compiti assegnati relativi al corretto 

impiego delle tecniche di lavorazione per costruire 

impianti dentali individuali 

-Documentare le aƫtività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 

-Utilizzare linguaggi e sistemi di relazione adeguati per 

interagire in caso di ricerca di lavoro, colloqui di lavoro. 

-Utilizzare la lingua per scopi comunicativi e professionali 

al livello B1/B2 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

-Resins, composites and resin composites 

-Anatomical landmarks in edentulous mouth  

-Orthodontic treatment with progressive aligners  

-Tooth decay 

-Dental alloys 

-Fixed partial dentures 

-Dental porcelain 

- Dental implants 

- Implants with internal conical connection 

 -Titanium and zirconia 

 -Impression techniques for implants 

 -Occlusion and disclusion 

 -CAD CAM 
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ABILITÀ -Comprendere testi scriƫti relativamente complessi, 

continui e non continui, riguardanti argomenti di studio 

e di lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e punti 

di vista. 

-Utilizzare le tipologie testuali comuni e di settore  

rispettando le costanti che le caratterizzano. 

- Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione 

orale in relazione ai diversi contesti personali, di studio e 

di lavoro. 

-Documentare le aƫtività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali . 

METODOLOGIE: - lezione interattiva, 

- apprendimento cooperativo, 

- tutoraggio fra pari, 

- brain storming, 

- metodo induttivo e deduttivo, 

 - attività laboratoriali, 

- video lezioni, 

- esercitazione sincrone e asincrone, 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 

sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 

dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo: 

- Appunti e dispense 

- Mappe concettuali 

- Internet e computer 

-Documenti autentici (brochure, articoli di 

giornali.etichette,video,immagini,videoconference 
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8.4  Scheda informativa su singola disciplina: MATEMATICA 

Matematica 

  

 Prof. Emilio Bologna 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

- Utilizzare le tecniche e le procedure 

dell’analisi matematica, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

-  Saper riflettere criticamente su alcuni temi 

della matematica 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 -  Equazioni, disequazioni, sistemi. 

 -  Funzioni. 

 -  Limiti. 

 -  Derivate. 

 -  Grafico di una funzione 
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ABILITÀ 
  

-  Risolvere equazioni e disequazioni. 

-  Risolvere sistemi di equazioni e 

disequazioni. 

-  Saper distinguere i vari tipi di funzioni. 

-  Saper trasferire il significato insiemistica 

a quello grafico. 

-  Essere in grado di calcolare i domini e i 

condomini delle funzioni razionali e 

irrazionali, intere e fratte. Comprendere 

il significato di limite. 

-  Saper risolvere limiti che presentano 

forme indeterminate. 

-  Saper rappresentare funzioni agli estremi 

del dominio. 

-  Comprendere il concetto di derivata. 

-  Saper calcolare le derivate di semplici 

funzioni. 

-  Saper rappresentare graficamente 

semplici funzioni. 

-  Saper riflettere sul significato geometrico 

della derivata di una funzione. 

- Saper rapportare i contenuti disciplinari 

alla realtà esperienziale e al proprio 

quotidiano. 
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METODOLOGIE: - lezione frontale, 

- lezione interattiva, 

- metodo induttivo e deduttivo, 

- analisi dei casi, 

- video lezioni, 

- esercitazioni sincrone e asincrone, 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 

sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati 

nel PTOF dell’Istituto 
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TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo 

- Appunti e dispense 

- Mappe concettuali 

- Internet e computer 

- Tavoletta grafica 

- Video da You Tube e realizzati dal sottoscritto 

- Piattaforma digitale Google con app Classroom 

e Meet 
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8.5 Scheda informativa su singola disciplina: LABORATORIO ODONTOTECNICO 

ESERCITAZIONI PRATICHE DI 

LABORATORIO ODONTOTECNICO 

 Prof. Gerardo Onorato 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina 

 

VARIE TIPOLOGIE DI PROTESI 

-CONSIDERAZIONI DEL TIPO DI PROTESI SECONDO IL 

CASO E/0 PROGETTAZIONE QUANDO RICHIESTA DAL 

CLINICO SECONDO UN ANAMNESI DEL PAZIENTE 

-COSTRUZIONI DI PROTESI IN BASE ALLE CONDIZIONI 

ANATOMICHE 

-FUNZIONALITA'DELLE PROTESI 

-IMPLANTOLOGIA COME SUPPORTO PROTESICO 

-VARI TIPI DI IMPIANTI PROTESICI 

-VARI TIPI DI PROTESI SU IMPIANTI DENTALI 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-REALIZZAZIONE DI UN PONTE DI 3 (TRE)ELEMENTI 

DENTARI IN RESINA 

-PROVVISORIO PRE-LIMATO-POST-LIMATO 

-SVILUPPO MODELLI PER PROTESI FISSA 

-REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN METALLO PER 

ELEMENTI METALLO-RESINA E METALLO CERAMICA 

-STRATIFICAZIONE DELLA CERAMICA 

-PROTESI MOBILE: 

-PROTESI PARZIALE MOBILE IN RESINA 

-PROTESI SCHELETRICA 

-PROTESI MISTA CON VARI TIPI DI ATTACCHI DI -

PRECISIONE E FRESAGGI 

-VALLI OCCLUSALI E PUNTI DI REPERE-ZONE DI 

SUGGELLO PER LA TENUTA DELLE PROTESI A SUPPORTO 

MUCOSO 

-FORMA -COLORE DEI DENTI ARTIFICIALI SECONDO LE 

CONDIZIONI ANATOMICHE DEL PAZIENTE 

-MONTAGGIO DI UNA PROTESI TOTALE MOBILE CON 

MONTAGGIO BILANCIATO 

-RIFINITURA IN CERA DELLE FLANGE PROTESICHE 

-PROCEDIMENTI DI MUFFOLA CON ZEPPATURA DELLA 

RESINA,RIFINITURA E LUCIDATURA 
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-CENNI DI IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO E 

CARICO DIFFERITO 

-PROTESI FISSE E/O MOBILI SU IMPIANTI 

-PROTESI AVVITATE E CEMENTATE SU IMPIANTI 

-ADEMPIMENTI PER L'APERTURA DI UN LABORATORIO 

ODONTOTECNICO 

-PRESCRIZIONE MEDICA,SCHEDE DI LAVORAZIONE E 

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' 

-PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 

INNOVAZIONI IN CAMPO LAVORATIVO 

-CAD-CAM:PROCEDURE DI LAVORAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI CON MATERIALI 

ALTERNATIVI(ZIRCONIA-PMMA-MONOLITICI-

STRUTTURE IN LASER MELTING 
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ABILITÀ CONOSCENZE DI VARIE SISTEMI PER LA REALIZZAZIONE 

PRECISA DI MANUFATTI PROTESICI 

METODOLOGIE: -X lezione interattiva, 

-X apprendimento cooperativo, 

- tutoraggio fra pari, 

- brain storming, 

- metodo induttivo e deduttivo, 

-X attività laboratoriali, 

-X video lezioni, 

- X esercitazione sincrone e asincrone 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 

sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 

dell’Istituto 
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TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

-X Libri di testo: 

-X Appunti e dispense 

- Mappe concettuali 

-X Internet e computer 

-X Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 

canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, 

immagini). 
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8.6 Scheda informativa su singola disciplina:SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 
 

Scienze dei materiali dentali  Prof. Nicola Iadicicco 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
- Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a 
costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e 
mobile. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 - Generalità sui polimeri: monomero, polimero, 
omopolimeri e copolimeri, polimerizzazione 
- Classificazione dei polimeri in base: alla struttura, 
alle proprietà meccaniche ed al comportamento al 
calore 
- Meccanismi di poliaddizione radicalica e 
policondensazione 
- Grado di cristallinità nei polimeri: temperatura di 
fusione e temperatura di transizione vetrosa 
- Classificazione, caratteristiche ed applicazioni delle 
resine dentali  
- Resine acriliche termopolimerizzabili: 
composizione, meccanismo e cicli termici di 
polimerizzazione, utilizzi, difetti 
- Resine acriliche a freddo: composizione, 
manipolazione, proprietà generali, lavorazione  
- Resine composite: matrice e rinforzanti, agenti 
accoppianti, composizione, ritenzione lega metallica- 
resina composita. 
- Classificazione, componenti e caratteristiche dei 
materiali ceramici tradizionali; stato vetroso e sue 
caratteristiche  
- Porcellane: costituenti, struttura e trasformazioni 
durante la cottura  
- Ceramiche dentali: classificazione in base alla 
temperatura di cottura ed alla composizione 
- Composizione e proprietà delle ceramiche dentali; 
fasi di lavorazione e proprietà meccaniche delle 
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ceramiche dentali 

ABILITÀ - Definire il concetto di monomero e di polimero  
- Classificare i polimeri in base alla loro struttura, alle 
loro proprietà meccaniche ed al loro comportamento 
al calore  
- Descrivere i principali meccanismi di 
polimerizzazione (poliaddizione e policondensazione) 
- Definire il grado di cristallinità e spiegare la sua 
influenza sulle proprietà dei polimeri 
- Classificare le resine dentali in base alle applicazioni 
ed alla composizione  
- Descrivere composizione e proprietà delle resine 
dentali e le fasi di lavorazione più adeguate per le 
resine dentali 
- Individuare la resina più adatta ad un determinato 
manufatto e l’idoneo ciclo di lavorazione 
- Descrivere le proprietà ed utilizzi della zirconia 
- Classificare i materiali ceramici, composizione ed 
effetti 
- Descrivere lo stato vetroso e le sue proprietà.  
- Classificare le ceramiche dentali, le trasformazioni 
durante la cottura delle porcellane e loro struttura 
finale  
- Descrivere, in relazione alle specifiche 
caratteristiche, le ceramiche più adatte ad un 
determinato manufatto e l’idoneo ciclo di 
lavorazione. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel 
PTOF dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo: Recchia-De Benedetto, Scienze dei 
materiali e dentali e laboratorio – Ed. Lucisano   
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, 
immagini). 
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8.7 Scheda informativa su singola disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 

Diritto e legislazione sanitaria  Prof.ssa Anna Greco 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Sapere esporre principi, concetti e regole, di tipo sia 
giuridico che economico, in modo corretto, logico, 
chiaro e coerente, con appropriato linguaggio 
tecnico;  
saper collegare alle esperienze quotidiane gli istituti 

giuridici e di natura/matrice costituzionale, a 

fondamento dei diritti e doveri del cittadino, nel 

complesso delle attività orientate alla produzione e 

all’erogazione   di servizi sociali. 

Essere in grado di contribuire alla salvaguardia 

dell’ambiente, non solo con i nostri comportamenti 

privati e pubblici, ma anche con il nostro intervento 

competente nelle decisioni collettive. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Il diritto commerciale 
Cos’è il diritto commerciale; nascita del diritto 
commerciale; codificazione del diritto commerciale; 
fonti del diritto commerciale. 
 
L’imprenditore 
La definizione di imprenditore; i criteri di 
classificazione; l’imprenditore agricolo; il piccolo 
imprenditore; l’impresa familiare; l’imprenditore 
commerciale; l’impresa artigiana.  
 
Le società 
La società come contratto e come rapporto; le società 
di persone: la società semplice, la snc e la sas; le 
società di capitali: la spa e i suoi organi; la srl e la sapa. 
 le società mutualistiche.  
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Il contratto   
La nozione di contratto; l’autonomia contrattuale e 
suoi limiti; gli elementi essenziali e accidentali del 
contratto; la classificazione dei contratti; gli effetti 
obbligatori e gli effetti reali del contratto; invalidità 
del contratto: nullità e annullabilità. 
I principali contratti   
Contratti tipici e contratti atipici, il contratto di 
vendita;   il contratto di assicurazione e le forme più 
diffuse; il contratto di leasing.  
Cenni di legislazione socio-sanitaria 
Concetto di salute secondo OMS; art.32 Cost; il 
Servizio Sanitario Nazionale; la Programmazione e il 
Piano Sanitario Nazionale; Welfare State. 
La certificazione dei manufatti ODT / OTT 
La certificazione dei manufatti odontotecnici; la 
direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici su misura; il 
regolamento 2017/745. 
 
Tutela ambientale, salute e sicurezza 
La tutela pubblica della salute; salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; evoluzione della normativa in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
D.Lgs. n.81/2008. 
ED. Civica  
L’ecologia e l’educazione al rispetto dell’ambiente 

 Il diritto dell’ambiente; la legislazione   ambientale in 
 Italia; art. 9 e 41 della Costituzione riformati.  
 
 
 

ABILITÀ Riconoscere i concetti base del diritto commerciale e 

della legislazione sanitaria  

Conoscere le caratteristiche della figura 

dell’imprenditore 

Individuare le prime tipologie di società 

Riconoscere l’importanza dell’autonomia 
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contrattuale considerata come libera espressione 

della volontà privata. Saper precisare il momento in 

cui viene concluso un contratto. Riconoscere le 

caratteristiche delle diverse forme contrattuali. 

 Applicare la normativa nella certificazione dei 

manufatti 

Conoscere la legislazione in materia di trattamento 

dei dati  

Essere consapevole dell’importanza di tutelare 

l’ambiente al fine di tutelare la salute; 

 

 

 

METODOLOGIE: lezione frontale  
lezione interattiva 
lezione cooperativa 
metodo induttivo e deduttivo 
scoperta guidata 
lavori di gruppo 
esercitazione sincrone e asincrone 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel 
PTOF dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo 
Appunti e dispense 
Mappe concettuali 
Internet e computer 
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8.8 Scheda informativa su singola disciplina:GNATOLOGIA 

Gnatologia Prof.ssa Rosa Ardolino 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

 

-Comprendere l’importanza di un piano di 

trattamento per intervenire adeguatamente sul 

paziente. 

 -Aver compreso che è possibile classificare un 

dispositivo protesico secondo diversi sistemi di 

classificazione 

-Realizzare una protesi fissa, conoscendo le 

caratteristiche dei vari tipi di tali protesi 

-Realizzare protesi parziali di vario tipo 

-Realizzare la protesi mobile 

-Realizzare una protesi a supporto implantare 

-Comprendere l’importanza di una adeguata 

prevenzione per la tutela dello stato di salute del 

cavo orale 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

-Piano di trattamento 

-Operazioni diagnostiche 

-Interventi sulla dentatura 

-Interventi con dispositivi protesici 

-Classificazione delle protesi 

 -Definizione protesi fisse. 

-Valutazione dei pilastri e progettazione della protesi 

-Classificazione delle protesi 
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-Corone complete.  

-Corone parziali. Perni moncone,Richmond e 

cappette 

radicolari.  

-Sistemi di ancoraggio delle protesi fisse Toronto, all 

on four e all on six 

-Scarico delle forze nella protesi semifisiologica 

-Classificazione di Kennedy 

-Tipi di protesi parziali 

-Funzione dei ganci,attacchi, fresaggi 

-Attacchi rigidi, semirigidi e ammortizzati 

-Scelta del tipo di ancoraggio 

-Caratteristiche della protesi mobile totale 

-Principi di tenuta 

-Esami extraorali ed intraorali 

-Stabilità protesica 

Importanza della zona neutra 

Principi generali per il montaggio dei denti artificiali 

-Gli impianti dentali 

-Biocompatibilità e osteointegrazione 

-Differenze biomeccaniche tra denti naturali e 

impianti 

-Carico degli impianti 

-Trasmissione dei carichi 

Tipi di protesi a supporto implantare 
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-Le malattie e i fattori eziologici 

-Il processo infiammatorio 

-Patologie del dente 

-Patologie della polpa 

-Patologie del parodonto 

ABILITÀ -Saper definire il piano di trattamento 

-Saper differenziare i vari tipi di interventi 

odontoiatrici,descrivendone il campo di azione 

-Riconoscere quali interventi sulla dentatura risultano 

demolitivi e quali ricostruttivi 

-Saper distinguere i diversi sistemi di classificazione 

delle protesi  riuscendo a classificare lo stesso 

dispositivo protesico  secondo i diversi sistemi di 

classificazione. 

-Saper descrivere la protesi fissa, indicandone le 

caratteristiche generali e la biomeccanica 

-Classificare i diversi dispositivi secondo i vari 

criteri. 

-Saper descrivere le differenze tra i diversi tipi di 

protesi fissa,indicandone alcune possibilità di 

impiego. 

-Saper descrivere i diversi sistemi di ancoraggio per i 

dispositivi fissi 

-Saper descrivere come può avvenire lo scarico delle 

forze nei vari tipi di protesi parziali 

-Saper individuare la classe di Kennedy 
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-Saper distinguere i vari tipi di 

protesi parziale,indicando per ognuno le 

caratteristiche principali e  come avviene la 

trasmissione dei carichi 

-Saper distinguere i vari tipi di ancoraggi utilizzati in 

protesi combinata 

-Saper descrivere le caratteristiche di una protesi 

mobile totale 

-Saper spiegare come influiscono base 

proteica, bordi periferici e denti artificiali sulla 

tenuta della protesi totale mobile 

-Saper indicare le fasi operative  per il rilevamento di 

un’impronta dinamica 

-Saper descrivere l’importanza della zona neutra 

-Saper indicare quale tipo di bilanciamento protesico 

si impiega prevalentemente in PTM 

-Saper descrivere le parti che compongono gli 

impianti dentali 

-Saper distinguere le principali categorie di 

impianti dentali 

-Saper descrivere biocompatibilità 

ed osteointegrazione 

-Saper spiegare la differenza tra carico immediato e 

carico differito 

Saper descrivere i vari tipi di protesi a supporto 
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implantare 

Saper definire lo stato fisiologico e lo stato patologico 

Saper spiegare come si intende per stato 

infiammatorio 

-Saper descrivere l’eziologia e la patogenesi del 

processo carioso 

-Saper descrivere le varie patologie del parodonto 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  

-lezione frontale 

- tutoraggio fra pari, 

- metodo induttivo e deduttivo, 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 

sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel 

PTOF dell’Istituto 
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8.10 Scheda Informativa su singola disciplina:  EDUCAZIONE CIVICA 
 

EDUCAZIONE CIVICA  I docenti delle discipline coinvolte 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
l’insegnamento 

- rafforzare e promuovere la pratica della democrazia 
attraverso forme di democrazia scolastica; 

- esercitare la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale; 

- acquisire consapevolezza e responsabilità degli 
effetti di ogni azione nell’ambito della rete; 

- acquisire competenze digitali e consapevolezza 
critica del loro uso;  

- agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i 
comportamenti personali, sociali e professionali. 

CONOSCENZE/ CONTENUTI 
TRATTATI dal TEAM/DOCENTI 
delle SEGUENTI DISCIPLINE: 
 
Diritto/Legisl.socio-
sanit.,Italiano/Storia 
,Inglese,Scienze Motorie,  
 
 
L’itinerario didattico si è snodato 
nel corso dell’intero a.s., con 
monte-ore complessivo di 33 ore, 
sui seguenti nuclei fondamentali: 
1) “Costituzione” ; 
2) “Sviluppo sostenibile” ;  
3) “Cittadinanza digitale” . 

1) Costituzione 

         Agenda 2030: 

-Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze ( 

Italiano/Storia) 

-Obiettivo 5 : Parità di genere (Inglese) 

-La salvaguardia dell’ambiente alla luce della riforma 
degli artt. 9-41 della Costituzione; (Diritto e 
leg.soc.san.) 
 
- Art. 32 Il diritto alla salute (Diritto e leg.soc.san.) 
 
 

2 ) Sviluppo sostenibile 

- Il primo soccorso in caso d’emergenza con nozioni 
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di  traumatologia       ( Scienze Motorie)     

   
 

ABILITÀ ● adottare comportamenti rispettosi dei valori e 
dei i principi della Costituzione ed esercitare la 
cittadinanza attiva in termini di impegno 
personale; 

● collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento di 
diritti e doveri;  

● praticare coerentemente l’esercizio dei diritti e 
dei doveri nell’ambito delle attività e delle 
relazioni scolastiche: 

● sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini 
europei: 

● essere in grado di contribuire attivamente alla 
salvaguardia dell’ecosistema, della salute e della 
sicurezza; 

● riconoscere gli attacchi di bullismo e 
cyberbullismo, messaggi d’odio e discriminatori, 
attuando efficaci strategie difensive. 

METODOLOGIE: ▪ lezione frontale e lezione interattiva 
▪ DAD  
▪ apprendimento cooperativo, 
▪ brain storming  
▪ debate  
▪ metodo induttivo e deduttivo 
▪ attività laboratoriali 
▪ video lezioni 
▪ esercitazione sincrone e asincrone 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel 
PTOF dell’Istituto. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Power Point 
- Internet e PC 
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- Documenti autentici (film, video, pubblicità, 
giornali, immagini). 

 
 
 
 
8.10 Scheda informativa su singola disciplina:SCIENZE MOTORIE   
 
 

SCIENZE MOTORIE                                        
 

Prof. Antonio Iodice 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

 

 

Gli allievi sono consapevoli del proprio processo di maturazione e 
sviluppo motorio, e sono in grado di gestire il movimento, 
utilizzando in modo ottimale le proprie capacità nei diversi 
ambienti anche naturali. 

Gli allievi sono in grado di rappresentare, in vari contesti e 
ambienti, aspetti della realtà ed emozioni, utilizzando in modo 
consapevole l’espressività corporea. 

Gli allievi sono consapevoli dell’aspetto educativo e sociale dello 
sport interpretando la cultura sportiva in modo responsabile ed 
autonomo. 

Gli allievi sono in grado di adottare consapevolmente stili di vita 
improntati al benessere psico-fisico e sanno progettare possibili 
percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e 
abilità acquisiti. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Esercizi per il  miglioramento della resistenza, della velocità e delle 
grandi funzioni organiche; Allenamento con circuiti di esercizi, salti, 
flessioni, piegamenti e flessioni. 
Esercizi a carico naturale; 
Esercizi di opposizione e resistenza: individuali e a coppie 
Esercizi con piccoli attrezzi :la bacchetta e la palla 
Esercizi ai grandi attrezzi: La spalliera 
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Affinamento schemi motori di base :Camminare ad andatura 
sostenuta ,in tutte le direzioni fra e sopra ostacoli. Allenamento 
cardio. 
Correre per durate e ritmi progressivamente crescenti; scatti ed 
allunghi. Correre fra e sopra ostacoli 
 
Stretching 
 
Pallavolo: caratteristiche del gioco; Fondamentali individuali ( 
palleggio,bagher,schiacciata,battuta e muro) e di squadra. Partite 
 
Calcio a 5 : le regole e i fondamentali individuali e di squadra. 
Partite. 
 
Organizzazione di Tornei e circuiti che implichino il rispetto delle 
regole, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara; 
affidamento a rotazione di compiti di giuria e di arbitraggio. 
 
TEORIA 
 
Cenni sull’apparato scheletrico e apparato circolatorio e 
respiratorio. 
Cenni sul sistema nervoso. Il neurone e le sinapsi 
Educazione alimentare: 
I Nutrienti 
I gruppi alimentari; 
I grassi saturi e i grassi insaturi 
Gli olii dannosi 
Come leggere un etichetta alimentare 
La Piramide alimentare 
La Piramide ambientale 
I nuovi disturbi alimentari: Ortoressia e Vigoressia (complesso di 
Adone o bigoressia) 
Il Doping. I danni del tabacco e dell’alcool. 
Primo soccorso e sicurezza sul posto di lavoro. 

ABILITA’: 
Sanno organizzare autonomamente percorsi di lavoro e li sanno 



 

53 

 

trasferire ad altri ambiti. 

Sanno praticare attività ludiche e sportive e le sanno organizzare. 

Sanno adottare comportamenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente naturale e della tutela del patrimonio. 

Sanno scegliere l’uso di uno o più linguaggi non verbali, appropriati 
alla situazione comunicativa. 
 
Sanno affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 
 
Sanno organizzare e gestire eventi sportivi. 
 
Sanno scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle 
proprie caratteristiche psico-fisiche, attività sportive individuali e/o 
di gruppo come stile di vita attivo. 
 
Sanno applicare per distretti corporei il movimento più appropriato 
al mantenimento dell’equilibrio funzionale. 
 
Sono in grado di gestire una situazione di emergenza e praticare le 
procedure appropriate  
 
Sanno selezionare le conoscenze acquisite, per costruire semplici 
itinerari personalizzati per sè e per gli altri. 
 
Sanno essere consumatori responsabili riconoscendo la cattiva 
pubblicità alimentare 

METODOLOGIE: Lezione frontale. 

Lezione cooperativa. 

Lavori di gruppo. 

Problem solving 

Scoperta guidata 



 

54 

 

DAD asincrona e sincrona 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha interessato tutte le tematiche, la verifica e la 
valutazione sono sempre state strettamente correlate e coerenti, nei 
contenuti e nei metodi, col complesso di tutte le attività svolte 
durante il processo di insegnamento – apprendimento della 
disciplina. I fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e 
finale sono stati: la continuità e l’impegno nella partecipazione, nello 
studio e nel lavoro scolastico; la capacità di lavorare in gruppo; la 
capacità di ragionamento, l’acquisizione critica dei contenuti; i 
progressi e i regressi rispetto al livello di partenza; la padronanza del 
linguaggio specifico; l’utilizzo delle conoscenze acquisite per la 
risoluzione di nuovi problemi e la maturazione complessiva dello 
studente. 
Le tipologie di verifica utilizzate sono state: esercitazioni in 
palestra,test motori, osservazione dei comportamenti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Documenti:Le tre Piramidi fonte:libro di testo 

Documenti: La mia battaglia con l’,anoressia (Repubblica:8 
Maggio2008) 

Documento:Storie per riflettere:Il doping una scelta sbagliata 
http://FREEFORUMZONEleonardo.it/discussione 

Documento:lettera aperta di un alcolista www.lucanianews 24.it 

Documento: così ho battuto la droga www.repubblica.it(18-8-2010 

 

 

 

 

 
 

http://freeforumzoneleonardo.it/discussione
http://www.luconianews/
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8.11 Scheda informativa su singola disciplina:Religione Cattolica 
 

Religione Cattolica Prof.ssa Concetta Palmieri 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità. 

Comprendere l’esigenza di un’etica per costruire e 
dare senso alla propria esistenza 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

   Il problema etico 
● La morale  
● La coscienza 
● La libertà 
● La dignità della persona 
● Etica e valori 
● Le etiche contemporanee 

 
 La Bioetica e l’etica sociale 

● L’eutanasia 
● La clonazione 
● L’aborto 
● La sperimentazione e la manipolazione 

genetica 
● La pena di morte. 
● La pace, la giustizia e la solidarietà 
● La difesa dell’ambiente. 

 
 Le relazioni: l’amore e l’amicizia 

● L’amore tra l’uomo e la donna nel progetto di 
Dio 
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● L’amicizia come esigenza di vita 
 

ABILITÀ Cogliere la valenza delle scelte morali alla luce della 
proposta cristiana. 
   Conoscere la posizione precisa che la Chiesa 
assume di fronte alle diverse situazioni e 
problematiche della vita di oggi.  
   Prendere consapevolezza dell’importanza della 
“relazione” nell’esistenza dell’uomo. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel 
PTOF dell’Istituto 
 

-  

- 9   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

- 9.1 Criteri di valutazione 
La valutazione sommativa parte dagli esiti formativi registrati, ma considera il complessivo 
processo di maturazione dello studente avendo conto di: 

● Partecipazione 
● Interesse 
● Grado di attenzione in classe 
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● Motivazione 
● Capacità di apprendimento 
● Miglioramenti registrati 
● Regolarità nell’impegno e nello studio a scuola e a casa 
● Recupero dei debiti pregressi 

 

I criteri sono applicati con riferimento all’attività complessivamente svolta, sia in presenza, sia a 
distanza.  

 
 
Indicatori dei livelli di prestazione 
 

Voto/10 GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITÀ LIVELLO DI COMPETENZA 

9 - 10 OTTIMO Approfondite su ogni 
argomento 

- Notevoli 
- Trova le soluzioni migliori alle 

richieste complesse 
- Si esprime con sicurezza 

Utilizza la competenza in 
piena autonomia e 
responsabilità 

7 - 8 BUONO Complete 

- Organiche 
- Applica le conoscenze a 

problemi non complessi 

Utilizza la competenza in 
maniera autonoma e 
consapevole 

6 SUFFICIENTE 

- Essenziali 
- Non commette 

errori importanti 

- Accettabili; 
- Applica con qualche errore 

Utilizza la competenza 
autonomamente in situazioni 
semplici 

4 - 5 INSUFFICIENTE 

- Parziali, superficiali 
e frammentarie 

- commette errori 
importanti 

- Circoscritte 
- Applica le conoscenze solo su 

qualche argomento 
- Si esprime in modo impreciso e 

superficiale 

Utilizza la competenza solo se 
opportunamente guidato 

1 – 2 - 3 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

- Inadeguate 
- commette errori 

determinanti 

- Non sa applicare le conoscenze 
- Si esprime in modo scorretto. Utilizza la competenza in 

modo incerto 

o 9.2  Criteri per la valutazione del comportamento 
Il voto di comportamento è stato attribuito sulla base dei seguenti parametri: 

● Rispetto delle regole (rispetto delle regole di comportamento nelle relazioni con gli altri, 

delle indicazioni dei docenti e degli impegni scolastici in presenza ed a distanza) 

● Frequenza (presenza regolare e attiva alle attività didattiche in presenza ed a distanza) 

● Puntualità (rispetto degli orari delle lezioni in entrata, nel connettersi, nel disconnettersi e 

rispetto delle scadenze per le consegne in presenza ed a distanza) 
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● Partecipazione e interesse (valutata ricorrendo alla media dei voti) 

 10 8 6 4 

Rispetto delle regole 
 
(le sanzioni del primo 
periodo didattico NON 
si sommano a quelle 
del secondo periodo 
didattico) 

Rigoroso 
Pienamente rispettoso 
delle regole, 
responsabile, 
collaborativo, 
propositivo. Sempre 
rispettoso degli 
impegni scolastici. 
 
 
 
 
 
Nessuna nota 
disciplinare. 

Diligente 
Vivace, ma con 
comportamenti 
sostanzialmente 
corretti verso le 
persone e/o le 
cose; occasionalmente 
disturba, ma in modo 
non grave. 
Occasionalmente non 
rispettoso degli 
impegni scolastici. 
 
Max 1 nota 
disciplinare 

Manchevole 
Spesso scorretto e 
talora privo di 
autocontrollo, 
scarsamente 
rispettoso delle 
persone e/o delle 
cose. Spesso non 
rispetta gli impegni 
scolastici 
 
 
 
Max 3 note disciplinari 
e/o Max 1 giorno di 
sospensione 

Riprovevole 
Gravemente 
irrispettoso delle 
regole e scarsamente 
disponibile al recupero 
comportamentale; 
disturba 
frequentemente ed è 
irrispettoso verso 
persone e/o cose. 
Gravemente 
manchevole degli 
impegni scolastici. 
Più di 3 note 
disciplinari e/o Max 2 
giorni di sospensione 
 

Frequenza Assidua 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo attivo e con 
assiduità. 
  
(Assenze ≤ 5%) 

Regolare 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo quasi sempre 
attivo e con regolarità. 
 
(Assenze ≤ 10%)  

Saltuaria 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo a volte passivo e 
con saltuarietà. 
 
(Assenze ≤ 20%)  

Irregolare 
È stato scarsamente 
presente alle attività 
didattiche in aula e a 
distanza con un 
atteggiamento molto 
spesso passivo. 
(Assenze > 20%) 
 

Puntualità Assidua 
Puntuale alle lezioni in 
modo assiduo. 
 
(𝑅𝑖𝑡𝑎𝑟𝑑𝑖 ≤ 5%)  
 

Regolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo regolare. 
 
(Ritardi ≤ 10%)  

Saltuaria 
Puntuale alle lezioni in 
modo saltuario. 
 
(Ritardi ≤ 20%)  
 

Irregolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo irregolare. 
 
(Ritardi > 20%)  

Partecipazione e 
interesse 

Attiva  
Segue con 
motivazione e 
interesse continuo 
tutte le proposte 
didattiche e 
collabora 
attivamente alla 
vita scolastica. 
 
 
La media dei voti è 
(10 ≤ 𝑀 ≥ 7,6) 

Costante  
Partecipa alle 
lezioni in modo 
sostanzialmente 
costante e attento. 
 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
(7,6 < 𝑀 ≥ 6,5) 

Discontinua 
Partecipa in 
maniera incostante 
e/o con interesse 
selettivo tra le 
discipline e/o 
richiedendo una 
espressa 
sollecitazione da 
parte dei docenti. 
 
La media dei voti è 
(6,5 < 𝑀 ≥ 5,5) 

Passiva  
Disinteressato e 
negligente, non 
partecipa 
nemmeno se 
sollecitato. 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
(𝑀 < 5,5) 
 

 
 

Somma dei punteggi Voto di comportamento 

Fino a 18 Possibile 5 (da valutare attentamente) 

20/22/24 6 

26/28 7 

30/32 8 

34/36 9 



 

59 

 

38/40 10 

o  

o 9.3 Criteri per l’attribuzione dei crediti 
 
Al candidato è attribuito il credito facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate 

fasce di credito di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017 entro la banda determinata dalla 

media dei voti allo scrutinio finale nel rispetto dei seguenti criteri fissati dal Collegio dei Docenti: 

▪ il massimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è uguale o superiore a 50 centesimi 

▪ il minimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è inferiore a 50 centesimi 

▪ per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è uguale o superiore a 8 

▪ per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è inferiore a 8 

▪ Per una media dei voti inferiore a 6 e fino a 4, il massimo della banda 

▪ Per una media dei voti inferiore a 4, il minimo della banda 

 

- 10  ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

o 10.1 Simulazione prove scritte per la preparazione all’esame di Stato 
 
Agli studenti sono state somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione della prima 
prova scritta dell’esame di Stato.  
Le prove sono state predisposte nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095/2019 e 
finalizzate a accertare la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato. 
 

● Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. Sono proposte due tracce che 

possono riguardare due generi testuali (es prosa/poesia) o due ambiti cronologici. Dopo il testo e 

delle brevi considerazioni sull’Autore, la traccia prevede delle domande guida che riguardano 

«comprensione e analisi» (a cui il candidato può rispondere punto per punto o elaborando un testo 

unico) e «interpretazione». 

● Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo. Sono proposte tre tracce e al candidato 

è chiesto, attraverso delle domande guida, la «comprensione e analisi» del testo e poi la produzione 

di un proprio testo argomentativo nel quale esporre le proprie riflessioni attorno alla tesi presentata 

nel testo di appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite con gli studi condotti o comunque 

autonomamente possedute. 

● Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Sono proposte due tracce sulla base di un testo di appoggio potenzialmente vicino all’orizzonte 

esperienziale del candidato. Non sono previste domande guida (e pertanto manca la fase della 
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«comprensione e analisi»), ma al candidato è chiesta la produzione di un testo argomentativo che 

potrà anche essere diviso in paragrafi muniti di titolo. 

Agli studenti sono state altresì somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione della 
seconda prova scritta all’esame di Stato. 
 
La seconda prova, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, ha per oggetto una 
disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal PECUP dello specifico indirizzo. 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento (QDR) adottati 
con d.m. 769/2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché per 
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova.  
 
 

o 10.2 Simulazione colloquio per la preparazione all’esame di Stato 
 
Per la preparazione al Colloquio, con gli studenti si è proceduto a una simulazione della prova orale. 
Il colloquio è stato finalizzato a accertare il conseguimento del profilo educativo e culturale (PECUP) 
e durante lo stesso al candidato si è chiesto di dimostrare 

● di aver acquisito i contenuti e i metodi propri di ciascuna disciplina, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di saperle mettere in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera 

● di saper analizzare criticamente e correlare le esperienze fatte nei PCTO al proprio percorso di studi 

(presentando, al riguardo, una breve relazione o un lavoro multimediale) 

● di aver maturato le competenze previste dalle attività di Educazione Civica. 

 

- 11  ALLEGATI 
 

o 11.1 Prove somministrate per la preparazione all’esame di Stato 
 
In allegato si riportano le prove somministrate alla classe in preparazione della prima e della seconda 
prova scritta all’esame di Stato. 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  
 
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 

G.PASCOLI  
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1. E s'aprono i fiori notturni,  
2. nell'ora che penso a' miei cari.  
3. Sono apparse in mezzo ai viburni  
4. le farfalle crepuscolari.  
5. Da un pezzo si tacquero i gridi:  
6. là sola una casa bisbiglia.  
7. Sotto l'ali dormono i nidi,  
8. come gli occhi sotto le ciglia.  
9. Dai calici aperti si esala  
10. l'odore di fragole rosse.  
11. Splende un lume là nella sala.  
12. Nasce l'erba sopra le fosse.  
13. Un'ape tardiva sussurra  
14. trovando già prese le celle.  
15. La Chioccetta per l'aia azzurra  
16. va col suo pigolio di stelle.  
17. Per tutta la notte s'esala  
18. l'odore che passa col vento.  
19. Passa il jume su per la Scala;  
20. brilla al primo piano: s'è spento...  
21. È l'alba: si chiudono i petali  
22. un poco gualciti; si cova,  
23. dentro l'urna molle e segreta,  
24. non so che felicità nuova.  
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Comprensione e analisi  
 
1) Presenta sinteticamente il contenuto della poesia, mettendo in luce gli elementi che rimandano 
alla poetica dell'autore.  
2)Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il testo, soffermandoti sul loro valore 
simbolico.  
3) Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.  
 
Interpretazione  

 
 Commenta la poesia di Pascoli, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più 

significative. Puoi approfondire le tue riflessioni collegando il testo in esame ad altri componimenti 
dello stesso autore o di altri autori della prima metà del Novecento, nonchè ad altre forme d'arte 

coeve con le quali riscontri la possibilità di opportuni collegamenti.  
 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  
PRIMA PROVA SCRITTA -ESEMPIO TIPOLOGIA B  

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che 

si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture 

governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza 

contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di 

predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi 

«nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. Che fare dunque? Per rispondere, 

e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani sono una 

grande conquista dell'homo societatis sull'homo biologicus. Come ha così bene detto un 

grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell'affermazione secondo cui 

i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati 

all'uomo. In realtà, egli ha notato, l'uomo come essere biologico è portato ad aggredire e 

soverchiare l'altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui 

dell'altruismo e dell'amore per l'altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per 

l'individuo, l'ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l'uomo 

naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la 

ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una 

vittoria dell'io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 

rispettare l'altro: «il concetto di diritti dell'uomo non è ispirato dalla legge naturale della 
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vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». Se è così, e non mi sembra che 

Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due dimensioni. 

E si dovrà essere sempre vigili perché l'io biologico non prevalga sull'io sociale.  

 

 
 

 
TIPOLOGIA "C"-RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA'  

 
 
 

"La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione 
è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno 

rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di 
mantenere queste promesse, la propria responsabilità".  

                                                                                                         PIERO CALAMANDREI 
 

Il brano sopra riportato è tratto da un celebre discorso pronunciato da uno dei padri 
costituenti nel 1955 in occasione dell'inizio di un ciclo di sette conferenze sulla nostra 

Costituzione. Il testo evidenzia il ruolo di responsabilità attiva che i cittadini italiani erano 
chiamati ad assolvere ad un decennio dalla fine del secondo conflitto mondiale. Alla luce 

delle tue conoscenze ed esperienze, nonché del mutato panorama storico-culturale dei 
giorni nostri, elabora una riflessione critica sulla tematica centrale del testo.  

 

o 11.2 Griglie di valutazione della prima prova scritta 
 
Nel quadro di riferimento per la prima prova scritta allegato al DM 1095/2019 sono proposti due 
tipi di indicatori: 

● Indicatori generali validi per tutti i tipi di tracce (punti 60) 

● Indicatori specifici per ciascuna tipologia (punti 40) 

Il Consiglio di classe, per la valutazione delle simulazioni della prima prova scritta, ha adottato i 
medesimi indicatori e punteggi massimi proposti dal Quadro di riferimento; ogni indicatore è stato, 
quindi, declinato in livelli con i relativi descrittori ed a ciascun descrittore è stato assegnato un range 
di valori. 
 
Le griglie sono di seguito riportate. 
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Esami di stato 2021/2022 – Griglie di valutazione per le simulazioni prima prova   

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 
presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti– o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI      DESCRITTORI   

 GENERALI      (MAX 60 pt)   

        10 8 6 4 2 
         

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso parzialmente confuse ed del tutto 

e   organizzazione de

l 
 puntuali efficaci e 

puntuali 

efficaci e poco impuntuali confuse 

testo           puntuali  ed impuntuali 

                         

        10 8 6 4 2 
             

Coesione e   coerenza  complete adeguate parziali scarse assenti 

testuale                          
             

        10 8 6 4 2 
         

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate poco presente e scarse assenti 

lessicale        completa  parziale   

                           

        10 8 6 4 2 
             

Correttezza       completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

grammaticale      presente imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e assente 

(ortografia, morfologia,  alcuni errori non alcuni errori molti errori 

sintassi); uso corretto ed   gravi); gravi); gravi);  
efficace     della   complessivament

e 

parziale scarso  

punteggiatura       Presente     
             

        10 8 6 4 2 
            

Ampiezza e  precisione  presenti adeguate parzialmente scarse assenti 

delle conoscenze e de

i 
   presenti   

riferimenti culturali                        
             

        10 8 6 4 2 
           

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

critici e  valutazione  corrette presenti e 

corrette 

presenti e/o e/o scorrette  

personale          parzialmente   

           corrette                  
           

PUNTEGGIO  PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI      DESCRITTORI   

 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   

        10 8 6 4 2 
        

Individuazione corretta  presente nel complesso parzialmente scarsa e/o nel scorretta 

di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  
presenti nel   tes

to 
    scorretta  

proposto                           
             

        15 12 9 6 3 
          

Capacità d

i 

 sostenere  soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 
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con coerenza un       
percorso   ragionato       
adoperando  connettivi       
pertinenti                             

             

        15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso parzialmente scarse assenti 

congruenza     de

i 
  presenti presenti   

riferimenti   culturali       
utilizzati per sostenere       
l’argomentazione                    

         

PUNTEGGIO  PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

              

 
 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità)     
 

INDICATORI        DESCRITTORI   

GENERALI        (MAX 60 pt)   
        10 8 6 4 2 
         

Ideazione, pianificazione   efficac

i e 

nel complesso parzialmente confuse ed del tutto 

e   organizzazione del   puntu

ali 

efficaci e puntuali efficaci e poco impuntuali confuse 

testo           puntuali  ed 

impuntuali 

             

        10 8 6 4 2 
            

Coesione e  coerenza   compl

ete 

adeguate parziali scarse assenti 

testuale              
         

    10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza   presen

te e 

adeguate poco presente e scarse assenti 

lessicale         compl

eta 
 parziale   

             

        10 8 6 4 2 
             

Correttezza        compl

eta; 

adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

    grammaticale       presen

te 

imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e assente 

(ortografia, morfologia,   alcuni errori non alcuni errori molti errori 

sintassi); uso corretto ed    gravi); gravi); gravi);  
efficace    della    complessivamente parziale scarso  
punteggiatura        presente     

             

        10 8 6 4 2 
          

Ampiezza e precisione   presen

ti 

adeguate parzialmente scarse assenti 
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delle conoscenze e dei     presenti   
riferimenti culturali          

             

        10 8 6 4 2 
           

Espressione d

i 

giudizi   presen

ti e 

nel complesso parzialmente scarse assenti 

critici e valutazione   corret

te 

presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

personale          parzialmente   

           corrette   
          

PUNTEGGIO PARTE        

GENERAL

E 
            

           

INDICATORI        DESCRITTORI   

SPECIFICI        (MAX 40 pt)   

        10 8 6 4 2 
          

Pertinenza del tes

to 

  compl

eta 

adeguata parziale scarsa assente 

rispetto 

alla 

 traccia e        

coerenza    nella        
formulazione del titolo e        
dell’eventuale            
suddivisione in paragrafi        

             

        15 12 9 6 3 
          

Sviluppo  ordinato e   presen

te 

nel complesso parziale scarso assente 

lineare dell’esposizione     presente    

             
        15 12 9 6 3 
             

Correttezza     e   presen

ti 

nel complesso parzialmente scarse assenti 

articolazione    del

le 
   presenti presenti   

conoscenze e dei        
riferimenti culturali          

         

PUNTEGGIO PARTE        

SPECIFICA             
        

PUNTEGGIO TOTALE                   VOTO:  

              

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato a 10 con opportuna proporzione.  
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                              SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

                                             ESAMI DI STATO 2021-2022 

                                           TRACCIA PRIMA SIMULAZIONE  

Il candidato descriva un caso di protesi fissa a partire dalla limatura dei pilastri naturali fino 

all’impronta, compresi tutti i passaggi successivi fino alla messa in muffola; nel contempo 

descriva il tipo e le caratteristiche dei materiali utilizzati. 

                                          

                                          SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

                                              ESAMI DI STATO 2021-2022 

                                           TRACCIA SECONDA SIMULAZIONE  

Il candidato descriva un caso di protesi mobile a partire dalla lettura dei modelli fino alla 

polimerizzazione della resina acrilica; di quest’ultima descriva le caratteristiche chimico-

fisiche e tecnologiche.  

 

11.3  Griglia di valutazione per le  simulazioni  seconda prova 

 

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

 

Livelli 

 

Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

I Non conosce o conosce in modo molto lacunoso i nuclei 
fondanti della disciplina 

1  

II Conosce in modo carente e parziale i nuclei fondanti 
della disciplina 

2  

III Conosce i nuclei fondamentali della disciplina in modo 
generalmente corretto e appropriato. 

3 - 4  

IV Possiede conoscenze complete e approfondite dei nuclei 
fondanti della disciplina  

5 - 6  

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 

I Non comprende le richieste e i dati forniti dalla prova o li 
recepisce in maniera inesatta o gravemente 
Incompleta. Utilizza metodologie errate nella risoluzione. 

 

1 - 2 
 

II Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla 
prova in maniera parziale e le recepisce in modo 
incompleto. Utilizza metodologie parzialmente errate per 

 

3 - 4 
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all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella 
loro risoluzione. 

la risoluzione delle problematiche proposte. 

III Analizza in modo adeguato le richieste della prova, 
individuando e interpretando correttamente i dati forniti 
e recependoli in modo appropriato. Utilizza metodologie 
corrette per la risoluzione delle problematiche proposte. 

 

5 
 

IV Analizza e Individua correttamente i nuclei problematici, 
cogliendone i nessi e l’applicazione ai diversi contesti. 
Utilizza metodologie corrette per la risoluzione delle 
problematiche proposte. 

 

6 - 7 
 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti. 

I La traccia non è stata svolta o è stata svolta in modo 
assolutamente lacunoso; i risultati non sono 
coerenti/corretti e mancano, o sono errati, gli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici. 

0  

II La traccia è stata svolta in modo carente o parziale; i 
risultati sono parzialmente coerenti/corretti e gli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici sono parziali o 
carenti o mancanti. 

1  

III La traccia è stata svolta in modo corretto; i risultati sono 
coerenti/corretti e gli elaborati tecnici e/o tecnico grafici 
sono adeguati. 

2  

IV La traccia è stata svolta in modo approfondita e precisa; i 
risultati sono ampiamente coerenti/corretti e gli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici sono corretti e 
adeguatamente descritti e commentati. 

3 - 4  

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

I L’argomentazione, i collegamenti e la sintesi sono molto 
carenti; non fa uso e/o utilizza in modo errato il lessico 
della disciplina. 

0  

II L’argomentazione non è sempre chiara, i collegamenti e 
la sintesi non sempre precisi e, talvolta, usa 
impropriamente e/o parzialmente il lessico della 
disciplina. 

1  

III Argomenta in modo chiaro, collegando e sintetizzando le 
informazioni essenziali. Utilizza il lessico di base della 
disciplina. 

2  

IV Argomenta in modo chiaro ed esauriente, collegando e 
sintetizzando le diverse informazioni in modo preciso. 
Utilizza con precisione il lessico della disciplina. 

3  

Punteggio totale della prova  

o  

o  

o 11.4  Griglia di valutazione del colloquio 
Per la valutazione della simulazione del colloquio è stata utilizzata la griglia allegata all’OM 
65/2022. 
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o  
 
 
 
 
 
 
 

o  
 

 

 

 

 



 

71 

 

o  

o  

o  

o 11.5 Relazioni riservate per studenti con disabilità (rimesse alla sola Commissione 
d’esame e non pubblicate) 

o  Nella classe non sono presenti alunni con disabilità. 
 

o  

o  
 


