DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Classe 5^ sez. I

Indirizzo: Arti ausiliarie e delle professioni sanitarie
Odontotecnico

Anno scolastico 2021/2022

1. INFORMAZIONE SUL CURRICULUM

1.1 Profilo in uscita dell’indirizzo:
PROFILO PROFESSIONALE E CURRICULUM FORMATIVO DELL'INDIRIZZO PROFESSIONALE
ODONTOTECNICO

L'indirizzo professionale Odontotecnico offre la possibilità di conseguire dopo cinque anni il
diploma di "tecnico odontotecnico".
L'odontotecnico deve possedere competenze specifiche e abilità manuali che gli consentono
di soddisfare le richieste che provengono dagli studi dentistici o da enti pubblici che operano
nel medesimo settore. Il piano di studi di 5 anni è caratterizzato da:
-

Un'area di formazione umanistico-scientifica comune agli altri indirizzi professionali di
indirizzo socio-sanitario;
Un'area di indirizzo specifica.

Al termine del quinquennio unico gli allievi sostengono l'Esame di Stato, che consente di
accedere a tutte le facoltà universitarie (in modo particolare ai corsi di laurea in Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Igiene dentale e corsi di laurea in Professioni
Sanitarie), al corso di perfezionamento in "Tecnologie protesiche di Laboratorio", presso
l'Università di Chieti, al corso regionale di "Assistente alla poltrona" (ASO) e al mondo del lavoro
presso laboratori pubblici e/o privati.
Nel mese di ottobre successivo alla conclusione del corso di studi, o negli anni successivi, gli
allievi possono sostenere l'Esame di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di
odontotecnico, sotto il Patronato del Ministero della Salute e alla presenza di un delegato
regionale, che permette loro di esercitare la professione di Odontotecnico come titolare di
azienda.
L'odontotecnico deve possedere conoscenze e competenze specifiche relative all'apparato
boccale (conformazione mascellare e mandibolare, articolazione masticatoria-ATM) e deve
saper realizzare tutti i tipi di protesi dentarie. Deve possedere, inoltre, conoscenze sulla
legislazione e sull’organizzazione aziendale per poter procedere alla auto-imprenditorialità nel
marketing di settore.
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1.2 Quadro orario settimanale
MATERIE DI INSEGNAMENTO
Religione

I
1

II
1

CLASSI
III
IV
1
1

PROVA

Italiano

4

4

4

4

4

scritta-orale

Storia

2

2

2

2

2

orale

Geografia

1

Inglese

3

3

Diritto ed economia

2

2

V
1

orale

orale
3

3

3

scritta-orale
orale

Diritto commerciale

2

orale

Scienze della terra e biologia

2

2

orale

Matematica

4

4

Scienze integrate(Fisica)

2

2

orale

Scienze integrate (Chimica)

2

2

orale

3

3

3

Scienze dei materiali dentali

4

4

4

Di cui in compresenza con il docente di
Esercitazioni di laboratorio odontotecnico

2

2

2

Anatomia, fisiologia, igiene

2

2

2

Gnatologia
Rappresentazione e
Modellazione odontotecnica

2

scritta-orale
orale

2
2

scritta-orale

4

4

4

4

3

scritta-orale
grafica-pratica

Di cui in compresenza con il docente di
Esercitazioni di laboratorio odontotecnico

EsercitazioniLaboratorio
Odontotecnico

4

4

7

7

8

pratica

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

orale-pratica
pratica in 5

TOTALE ORE

33

32

32

32

32
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1.3 Composizione del Consiglio di Classe

COGNOME E NOME

RUOLO

DISCIPLINA/E

ISERNIA RUGGERO

DIRIGENTE SCOLASTICO

CARESSA MADDALENA

DOCENTE

ITALIANO - STORIA

DI MAURO VALERIA

DOCENTE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DIVANNO NICOLA

DOCENTE

ESERCITAZIONI DI
LABORATORIO
ODONTOTECNICO –
COMPRESENZA SC. DEI MATERIALI
DENTALI

FIORENTINO GIOVANNI

DOCENTE

DIRITTO

MOSCATELLI CONCETTA

DOCENTE

RELIGIONE

PIPOLI RAFFAELLA

DOCENTE

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI

RAFFAELE ANTONIO

DOCENTE

GNATOLOGIA

RANA MICHELE

DOCENTE COORDINATORE

LINGUA STRANIERA INGLESE

ACQUAVIVA SONIA

RAPPRESENTANTE DELLA
COMPONENTE ALUNNI

POTENZA ELEONORA

RAPPRESENTANTE DELLA
COMPONENTE ALUNNI
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1.4 Continuità docenti:
Nel triennio scolastico gli alunni non hanno goduto di continuità didattico-disciplinare dei docenti.

DOCENTE

DISCIPLINA

III

IV

V

Caressa
Maddalena

Italiano

Sì

Sì

Sì

Caressa
Maddalena

Storia

Sì

Sì

Sì

De Manno
Daniela

Matematica

No

Sì

Sì

Di Mauro
Valeria

Scienze Motorie
e Sportive

No

No

Sì

Divanno
Nicola

Eserc. di
laboratorio
odontotecnico
Compresenza
Scienze dei
Materiali
Diritto e Pratica
Commerciale
Religione

Sì

Sì

Sì

No

No

Sì

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Scienze dei
materiali dentali
Gnatologia

No

No

Sì

No

No

Sì

Inglese

Sì

Sì

Si

Divanno
Nicola
Fiorentino
Giovanni
Moscatelli
Concetta
Pipoli
Raffaella
Raffaele
Antonio
Rana Michele
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2. COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE DELLA CLASSE
Composizione della classe: ALUNNI/E
ALUNNO/A

PROVENIENZA

ACQUAVIVA SONIA

CANOSA DI PUGLIA

CARBONE LUCA

TRINITAPOLI

CLARIZIO ALESSANDRO

CERIGNOLA

CUSMANO GIADA

BARLETTA

DAMIANI MARCO

TRINITAPOLI

DI TOMA PIETRO

TRINITAPOLI

EL KHARRAZ IMANE

BARLETTA

MANGO COSMO DAMIANO

TRINITAPOLI

MURGOLO FILIPPA LUCIA

CERIGNOLA

PAPIO JENNIFER

BARLETTA

PISTILLO ROBERTO

TRINITAPOLI

POTENZA ELEONORA

CANOSA DI PUGLIA

POTENZA ROSA

CANOSA DI PUGLIA

RUSSO FRANCESCA

CERIGNOLA

La Classe è composta da 14 alunni/e, 6 maschi e 8 femmine, 2 dei/lle quali non hanno mai
frequentato le lezioni. Gli/le alunni/e sono provenienti dai comuni di Barletta, Canosa di Puglia,
Cerignola e Trinitapoli e da contesti familiari differenti, la maggior parte dei quali di estrazione
socio-culturale media. All’ interno della classe è presente un/a alunno/a con disturbi specifici
dell’apprendimento certificati, per il/la quale è stato redatto il Piano Didattico Personalizzato
(PDP). È inoltre presente in classe un/a alunno/a che ha mostrato, nel corso degli anni, una grafia
non sempre molto chiara e talvolta poco decifrabile, con caratteristiche che potrebbero
renderne difficile la lettura e, per il/la quale, è stato realizzato un Piano Didattico Personalizzato
(PDP) in assenza di diagnosi, a cura esclusiva del Consiglio di classe. La maggior parte del gruppo
ha frequentato regolarmente le lezioni, ad eccezione di un/a alunno/a che ha maturato un
numero elevato di assenze ed un/a alunno/a con molte assenze nel I quadrimestre, che non ha
frequentato le lezioni del II quadrimestre.
Gli/le alunni/e regolarmente frequentanti hanno risposto positivamente all’azione didattica ed
hanno mostrato nel complesso buoni livelli di partecipazione, motivazione ed interesse. Il
metodo di studio adottato è stato molto soddisfacente per una parte del gruppo, che ha
mostrato una conoscenza approfondita dei contenuti, interesse e impegno costanti, un efficace
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metodo di studio e buone capacità di sintesi e rielaborazione, raggiungendo una preparazione
accurata nella totalità delle discipline. Alcuni/e alunni/e hanno tuttavia adottato un metodo
principalmente mnemonico con minore capacità di rielaborazione personale. L'impegno degli/lle
alunni/e ha quindi prodotto un livello di preparazione eterogeneo, differenziato in base alle
singole specificità, agli stili di apprendimento individuali ed ai diversi livelli di partenza. Si
potrebbe pertanto suddividere la classe in tre gruppi con caratteristiche simili: il primo gruppo
con ottime capacità di osservazione e riflessione, buone conoscenze culturali e apprendimento
soddisfacente degli argomenti trattati; il secondo gruppo con un adeguato sviluppo delle
capacità osservative e riflessive ed un buon livello di interesse, partecipazione e apprendimento;
il terzo gruppo con margini di miglioramento più ampi relativamente all’interesse ed alla
partecipazione e con alcune difficoltà nell’apprendimento. All’interno dell’ultimo gruppo sono
presenti i/le succitati/e alunni/e che, a causa di un elevato numero di assenze, hanno mostrato
evidenti difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi disciplinari programmati.
Come si evince dalla tabella relativa alla composizione del C.d.c., la continuità didattica non è
stata garantita nell’ultimo triennio. Il Consiglio di classe ha programmato una serie di situazioni
di apprendimento scolastiche ed extrascolastiche, tra cui conferenze e videoconferenze, incontri
di orientamento in uscita ed esperienze di PCTO, a cui la maggior parte degli/le alunni/e ha
partecipato con entusiasmo e interesse, conseguendo un buon grado di maturità. Tre alunni/e
hanno inoltre partecipato, per otto giorni, nel mese di febbraio 2022, al progetto formativo
denominato “Treno della Memoria”, ed hanno intrapreso un percorso storico-culturale all’estero
incentrato sulla memoria delle vittime dello sterminio nazista durante la seconda guerra
mondiale, con tappe nelle città di Berlino e Cracovia, nel quale erano incluse visite guidate ai
campi di concentramento di Ravensbrűck (Germania) ed Auschwitz (Polonia).
Tutti i docenti si sono resi disponibili ad instaurare con gli/le alunni/e un rapporto educativo e
didattico improntato sul dialogo e sulla collaborazione, nel rispetto delle regole della scuola e
della convivenza civile. Il lavoro del C.d.C. è stato finalizzato non solo al raggiungimento degli
obiettivi disciplinari e trasversali, esplicitati nella programmazione iniziale, ma anche allo
sviluppo delle potenzialità dei/lle singoli/e alunni/e, alla loro crescita umana, proponendo i
contenuti in modo da renderli accessibili a tutti e favorire, dove necessario, il recupero degli
apprendimenti.

3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA' DIDATTICA

Obiettivi educativi trasversali:
• Favorire la crescita e la promozione umana dell'alunno e della persona attraverso
un'armonica sintesi di sapere scientifico e sapere umanistico;
• Maturare una personalità libera, creativa e responsabile pervenendo a un'autentica
consapevolezza di sé;
• Sviluppare le capacità di comunicazione e di relazione nei confronti degli altri;
• Rispettare le regole della convivenza del gruppo classe;
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• Riconoscere la centralità dei valori umani, che stanno alla base della convivenza civile:
solidarietà, legalità, tolleranza e non violenza;
• Acquisire una mentalità dialogica, tollerante, aperta al confronto democratico, rispettosa
delle opinioni altrui;
• Partecipare in maniera attiva e consapevole al dialogo educativo, interagendo
democraticamente e rispettosamente tra studenti, con i docenti e il personale non docente;
• Sviluppare capacità di ascolto e di attenzione;
• Sviluppare capacità di autocontrollo e autodisciplina;
• Sviluppare i processi di socializzazione e comunicazione;
• Organizzare e strutturare proficuamente il proprio metodo di lavoro;
• Assumere le proprie responsabilità quando le circostanze lo richiedono;
• Rispettare l'ambiente;
• Acquisire consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Obiettivi didattici trasversali:
• Acquisire un metodo di studio interdisciplinare finalizzato a garantire una sintesi unitaria del
sapere.
• Acquisire gli strumenti conoscitivi necessari all'interpretazione del reale;
• Acquisire padronanza linguistica, atta a garantire la comprensione e la produzione scritta e
orale di test;
• Acquisire abilità spendibili in situazioni concrete;
• Potenziare le capacità intuitive e logico-deduttive;
• Potenziare le capacità di sintesi e di rielaborazione personale di contenuti generali e specifici;
• Maturare la tendenza ad operare delle scelte, formulando giudizi personali;
• Valorizzare l'impegno, l'interesse e in generale un atteggiamento problematico nei confronti
di tutte le discipline;
• Promuovere la conoscenza dei fondamenti di cittadinanza e la capacità di orientarsi
attivamente ed autonomamente, nel complesso mondo sociale e politico contemporaneo;
• Acquisire la consapevolezza dell'organicità della cultura mediterranea ed europea, al di là delle
Per gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni curriculari dei singoli docenti.

4. PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe ha sviluppato nel corso dell'anno scolastico le seguenti tematiche:
-

I diritti umani: (discipline coinvolte: Italiano-Storia-Religione)

-

La guerra: distruzione e sofferenza (discipline coinvolte: Italiano-Storia)
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-

Impianti dentali: (discipline coinvolte: Esercitazioni di laboratorio-Scienze dei materiali
dentali- Inglese- Gnatologia)

-

Protesi totale mobile: (discipline coinvolte: Esercitazioni di laboratorio-Scienze dei
materiali dentali- Gnatologia-Matematica)

-

Le metallo-ceramiche:(discipline coinvolte: Esercitazioni di laboratorio-Scienze dei
materiali
dentali-Inglese- Gnatologia)

-

Metallo-Resina: (discipline coinvolte: Esercitazioni di laboratorio- Scienze dei materiali
dentali-Inglese-Gnatologia).

5.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

-

Lezioni frontali, lezioni laboratoriali, lavori di gruppo, presentazioni, lezioni dialogate,
metodo cooperativo.

-

Il metodo di insegnamento è stato inoltre adeguato in itinere ai bisogni e agli interessi
della classe ed ha favorito la partecipazione attiva degli alunni in un clima di
collaborazione.

-

I/le docenti hanno cercato di sviluppare negli studenti un metodo di studio non solo
basato sull’acquisizione di tecniche e contenuti, ma anche finalizzato alla rielaborazione
personale di quanto appreso.

-

Nel corso del triennio ciascun/a alunno/a è stato/a messo/a nelle condizioni di sviluppare
capacità di analisi, di sintesi, di confronto e di collegamento tra le varie discipline.
L’obiettivo finale è stato di portare ogni alunno/a alla rielaborazione personale dei
contenuti e dell'esposizione di questi con un linguaggio corretto, appropriato e specifico.
Si è cercato di promuovere una ulteriore motivazione con attività integrative di carattere
culturale, ottenendo nel complesso risultati soddisfacenti ed un buon livello generale di
competenza.

6. AMBIENTI Dl APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL PERCORSO
FORMATIVO
Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è fatto uso dei seguenti materiali e strumenti:
-

Libri di testo;
Computer;
Dispense;
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-

Presentazioni Ppt
Ricerche;
LIM;
Fotocopie;
Laboratori odontotecnici;
Laboratorio linguistico
Conferenze e videoconferenze.

7. STRUMENTI Dl VERIFICA:
Le verifiche sono state effettuate tramite:






Prove scritte/orali/pratiche;
Lavori da svolgere autonomamente a casa;
Verifiche orali individuali e/o con domande dal posto;
Lavori di gruppo e ricerche personali;
Prove strutturate.

Per ogni alunno ed in relazione alle materie scritte e/o orali sono state effettuate almeno due
verifiche orali e due verifiche scritte per quadrimestre.

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione
La valutazione è un momento formativo fondamentale del percorso educativo e didattico ed è il
risultato di un giudizio collegiale, formulato periodicamente dal Consiglio di classe, sulla base di
una pluralità di criteri individuati dal Collegio dei docenti.
Il Consiglio di Classe si attiene ai criteri contenuti nel PTOF declinati in base alla specificità di
ciascuna disciplina. La valutazione ha tenuto conto del progresso rispetto alla situazione di
partenza, dell’acquisizione delle conoscenze e competenze, dell’efficacia del metodo di studio,
della comunicazione espressiva dei contenuti acquisiti, dei contributi originali e personali al
dialogo educativo, dell’assiduità nella frequenza, dell’impegno, dell’interesse, del
comportamento e del rispetto verso le persone e le regole.
8.2 Griglie di valutazione prove scritte
Le griglie di valutazione relative alla prima ed alla seconda prova scritta saranno elaborate dalla
commissione d’esame sulla scorta del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 2019 per la
prima prova scritta e sulla scorta del quadro di riferimento allegato al D.M. 769 del 2018 per la
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seconda prova scritta. Si allegano al presente documento, gli indicatori presenti nei suddetti
quadri di riferimento e rispettivamente riferiti alla prima ed alla seconda prova scritta.

9. STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE
I docenti del Consiglio di classe hanno posto le basi per la creazione di un clima sereno e
collaborativo in classe e si sono adoperati per rendere le relazioni tra i discenti quanto più
proficue e rispettose delle singole individualità che la compongono valorizzando le attitudini di
ciascuno. Le attività formative sono state progettate tenendo conto di stili di apprendimento
diversi. I principali obiettivi della didattica sono stati la valorizzazione di stili di apprendimento
differenti, sfruttando i punti di forza degli studenti, la partecipazione dell’intera classe, lo
sviluppo dell’autostima degli/lle alunni/e e della fiducia nelle loro capacità.
Per migliorare la comprensione dei contenuti disciplinari sono state utilizzate le seguenti
strategie metodologiche e didattiche:








utilizzo di schemi e mappe concettuali;
utilizzo degli strumenti compensativi previsti;
utilizzo di tecnologie;
approccio laboratoriale;
dibattito;
studio di caso;
compiti di realtà.

10. ATTIVITÀ Dl RECUPERO E POTENZIAMENTO
Studio individuale, recupero in itinere, corsi di recupero, ripetizioni e revisioni sono stati effettuati per
agevolare e permettere il recupero degli apprendimenti.
Attività aggiuntive, esercizi aggiuntivi e approfondimenti nelle varie discipline sono stati utilizzati come
strategia per il potenziamento.

11.
ATTIVITÀ E PROGETTI
DELL’EDUCAZIONE CIVICA”

ATTINENTI

A

"INSEGNAMENTO

TRASVERSALE

TRAGUARDI DI COMPETENZA
•

•

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i
loro compiti e funzioni essenziali.
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•

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.

•

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e sociale.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

•

•

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendere l’importanza del riconoscimento dei diritti umani e le ricadute nella
vita dei cittadini.
Riconoscere i caratteri della Costituzione italiana che la differenziano dallo Statuto
albertino.
Saper individuare i principi fondamentali della Costituzione italiana.
Ampliare le proprie conoscenze storiche e sociali, acquisendo informazioni
specifiche su alcune realtà, situazioni e problematiche in cui i diritti vengono violati,
riconquistati, difesi.
Comprendere le funzioni e le ricadute concrete nella vita dei cittadini dell’operato
delle istituzioni internazionali.
Saper distinguere gli obiettivi delle Organizzazioni internazionali.
Saper individuare gli elementi della solidarietà politica e sociale.
Saper distinguere i caratteri fondamentali e le differenze di tutela delle diverse
forme di libertà.
Riconoscere quali attività umane - a livello globale, nazionale, locale e individuale contribuiscono di più al cambiamento climatico.
Comprendere le molteplici minacce per la biodiversità
Comprendere l’importanza delle relazioni tra gli Stati anche grazie al ruolo svolto dai
principali organismi internazionali.
Sviluppare la consapevolezza di quali siano i bisogni fondamentali.
Stabilire relazioni tra bisogni fondamentali e diritti.
Individuare le caratteristiche dello Stato democratico.
Acquisire la capacità di interpretare il passato ed il presente in maniera critica.
Saper elaborare una comprensione olistica di una vita di salute e benessere,
chiarendo i relativi valori, credenze e comportamenti.
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•

Saper riconoscere gli elementi costitutivi essenziali della responsabilità per le azioni
poste in essere in rete.

CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere il principio di tutela delle minoranze.
Conoscere le radici storiche della Costituzione Italiana i principi fondamentali della
Costituzione Italiana.
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana.
Conoscere le principali fonti dell’ordinamento giuridico nazionale e dell’UE.
Conoscere le istituzioni dell’Unione Europea e le loro funzioni.
Conoscere le principali organizzazioni internazionali governative e non governative.
Conoscere il principio di sostenibilità ambientale.
Conoscere i contenuti essenziali dell’Agenda 2030.
Conoscere i mezzi d’informazione e divulgazione.
Conoscere gli organi di Governo.
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e i suoi valori di riferimento.
Conoscere comportamenti che promuovano la salute nella routine quotidiana.
Conoscere strategie di prevenzione per favorire la salute e il benessere fisico e
mentale.

NUCLEO TEMATICO
DI RIFERIMENTO

LA COSTITUZIONE
E I PRINCIPI
FONDAMENTALI

DISCIPLINA

Storia

Inglese

Diritto

DIRITTO
ALL’ISTRUZIONE

Storia

ARGOMENTO
A scelta del docente:
-Libertà e pieno sviluppo della personalità. Art 1-2-34-5-6-7-8-21.
-Le origini della Costituzione italiana.
-Lo Statuto Albertino.
A scelta del docente:
-Dichiarazione dei diritti dell’uomo.
-Forma di Stato e governo britannico
A scelta del docente:
-Le organizzazioni internazionali. L’ONU. -L’Unione
Europea e le fonti del diritto comunitario.
-La tutela dei diritti fondamentali dei più deboli
(extracomunitari, anziani,donne…)
Art.33-34. La scuola nell’età giolittiana.

12

N. ORE

2

1

2

1

Diritto
Inglese
IL DIRITTO AL LAVORO

Storia

Commento art.33-34 della Costituzione.
L’integrazione scolastica dei soggetti deboli.
La lotta per il diritto al lavoro delle classi
operaie.
Visione del video “Lavori e sicurezza sul lavoro:150
anni dall’Unita d’Italia
(https://www.youtube.com/watch?v=EJQy1uzB8w).
Le associazioni sindacali; i contratti collettivi; i
doveri dei lavoratori; le regole dello sciopero.
“A Sustainable Future”; the goals.

3
2

2

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Inglese

CITTADINANZA
DIGITALE

Storia

Regolamentazione del web: tra normativa
nazionale e internazionale.

1

Inglese

How to use technology safely

3

Storia

Gli organi di governo

3

Diritto

L’ordinamento della Repubblica.

3

Benessere psicofisico

2

Giovani e solidarietà. Le associazioni di
volontariato.

2

Storia

Onu, UE: il rifiuto della guerra

1

Inglese

Solidarietà e cooperazione: Amnesty
International Emergency.

2

A LEZIONE CON IL PRESIDE

2

L’ORDINAMENTO
DELLO STATO

DIRITTO ALLA
SALUTE E
BENESSERE

Scienze motorie

Religione

GLI ORGANISMI
INTERNAZIONALI

3

Tot 35 h

12.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Il gruppo classe ha partecipato ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
(PCTO), con diverse attività svolte nell’ultimo triennio. Non vi è stato un numero minimo di ore
obbligatorie, in considerazione del fatto che, anche per l’anno 2022, i PCTO non sono requisiti di
accesso all’esame di Stato, da quanto si evince dall’Ordinanza Ministeriale 65/2022. Gli/le alunni/e
hanno tuttavia svolto le suddette attività e sono stati impegnati attivamente al quinto anno e,
per cause non attribuibili all'istituzione scolastica, in misura ridotta al quarto e terzo anno.
Le ore svolte nei due precedenti anni scolastici, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno
riguardato esclusivamente incontri a distanza on line, basati su convegni e conferenze di esperti
e specialisti del settore o di settori affini. Tra le attività svolte rientra un seminario di Educazione
Alimentare con il Dott. Carlo Casamassima, svoltosi on line nell’a.s. 2020/2021. I percorsi sono
stati inoltre svolti attraverso la partecipazione, nell’anno scolastico 2021/2022, al progetto
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denominato “Protesi Sociale”, nel quale gli/le alunni/e hanno collaborato con i docenti di
indirizzo alla progettazione e realizzazione di una protesi da offrire gratuitamente ad un/una
cittadino/a in stato di necessità, svolgendo le ore del percorso in ambito scolastico e all’interno
dei laboratori dell’istituto. In aggiunta, alcuni/e alunni/e della classe hanno effettuato ore
ulteriori di PCTO in laboratori e studi dentistici situati nella città di Trinitapoli.
Il progetto “Protesi Sociale”, in convenzione con la Caritas di Trinitapoli, consiste nella
realizzazione di una protesi e l’istituzione scolastica ha ricevuto il nominativo di un beneficiario a
cui destinare il dispositivo. La classe si è dunque impegnata per la realizzazione di un dispositivo
medico su misura, per il destinatario indicato dalla Caritas, consistente in una protesi mobile
totale superiore in resina termopolimerizzabile ed una protesi parziale inferiore in resina
termopolimerizzabile con ganci a filo. Il progetto si è svolto con il contributo del prof. Antonio
Raffaele, per quanto riguarda la parte medica, con il tutoraggio del prof. Nicola Divanno e con la
supervisione del prof. Domenico Merlicco.
La classe ha dimostrato un discreto interesse nell'approcciare competenze specifiche del
settore, dalle tecniche di lavorazione alle metodiche tecnologiche legate ai materiali.
Il percorso, nonostante le criticità, la riduzione e le limitazioni causate dalla situazione
emergenziale pandemica verificatesi in modo particolare al terzo e quarto anno del triennio, ha
permesso agli/e alunni/e di crescere non solo in termini di consolidamento del proprio sapere,
ma anche delle metodologie attraverso le quali il sapere stesso deve costantemente essere
integrato e aggiornato.

13.

ATTIVITÀ E PROGETTI

La partecipazione degli/lle alunni/e ad attività didattiche e progetti in presenza e online è stata
occasione importante per dare un contributo allo sviluppo della loro personalità, per la
valorizzazione delle loro potenzialità e per la scoperta di specifiche attitudini. Gli/le alunni/e
hanno partecipato a incontri organizzati dall'Istituto, relative a ricorrenze degne di nota dal
punto di vista storico-culturale ed altre che afferiscono alle problematiche della vita di ciascuno.
Si è creato in tal modo un arricchimento significativo da parte di tutti gli alunni, sia dal punto di
vista umano che sociale. Di seguito le principali attività svolte dagli allievi nel corso del triennio:
-

I giovani e la sicurezza stradale - incontro sulla sicurezza stradale;

-

Presentazione del libro “Con tutto l’amore che so” di Angela Sara Ciafardoni;

-

Incontro con l’autore - presentazione del libro “Stai attento alle nuvole” di Massimo
Lopez;

-

Giornata Mondiale per la Terra – Earth Day 2021;

-

Seminario on line sull’educazione alimentare – dott. Casamassima;

-

Treno della Memoria 2022;

-

Incontro di formazione con il Rotary Club Valle dell’Ofanto - un incontro di formazione
sul tema “Il Rotary al servizio delle nuove generazioni per lo sviluppo del territorio”;
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-

Testimoni di legalità – seminario;

-

Incontro con l’autore – Mario Avagliano, autore del saggio “Paisà, sciuscià e segnorine”.

13.1 ORIENTAMENTO IN USCITA
Gli/le alunni/e hanno partecipato a diverse attività di orientamento in uscita tra cui:
- OPEN DAY - orientamento presso l’Università “Aldo Moro” di Bari;
- OPEN DAY - orientamento presso l’Università di Foggia;
- incontro con i Responsabili dell’Università “NICCOLO’CUSANO”di Roma
- Arma dei Carabinieri – incontro di orientamento;
- Salone dello studente di Bari.

14.

SIMULAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME Dl STATO

14.1 Simulazione colloquio prova d’esame
Al fine di porre gli alunni in condizioni tali da poter affrontare con serenità il colloquio d'esame,
che ha la finalità di accertare i contenuti, le competenze ed il conseguimento del profilo
culturale, educativo e professionale degli/lle alunni/e, il Consiglio di classe ha previsto una
simulazione della suddetta prova da svolgersi il giorno 06/06/2022. La simulazione non sarà
effettuata a campione ma riguarderà ciascun/a alunno/a.
14.2 Griglia di valutazione prova orale
In base alla normativa vigente, per la valutazione del colloquio sarà considerata la griglia
allegata al presente documento (allegato A, OM 65/2022)
14.3 Elenco dei testi oggetto di studio dell’insegnamento di italiano, durante l’anno scolastico,
da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio:
GIOVANNI VERGA
 Da Vita dei campi: La lupa.
 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo
 Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia.
 Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo.
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GABRIELE D’ANNUNZIO
 Da Alcyone: La pioggia nel pineto.
 Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti.
 Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo.
GIOVANNI PASCOLI
 Da Myricae: Arano; X agosto.
 Da Canti di Castelvecchio. Il gelsomino notturno.
 Da Il fanciullino: Una poetica decadente.
 Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari.
ITALO SVEVO
 Da La coscienza di Zeno: Il fumo.
 Da La coscienza di Zeno: La morte del padre.
 Il complesso di Edipo nei romanzi di Svevo.
 Freud e la nascita della psicoanalisi.
LUIGI PIRANDELLO
 Da novelle per un anno: Ciaula scopre la luna.
 Da Il Fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi.
 Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”.
GIUSEPPE UNGARETTI
 Da L’Allegria: San Martino del Carso; Fratelli; Soldati; Mattina; Veglia.
PRIMO LEVI
 Da Se questo è un uomo: L’arrivo nel Lager.

ALLEGATI: Griglie di valutazione, relazioni finali, programmmi svolti
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INDICATORI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
SCRITTA DELL’ESAME DI STATO
(OM 65/22, DM 1095/2019)

17

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per
eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50).
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INDICATORI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
SCRITTA DELL’ESAME DI STATO (OM 65/22, DM 769/2018) CON MODELLO DI GRIGLIA DI
VALUTAZIONE

INDICATORE
Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti delle discipline
caratterizzanti l’indirizzo di studio

LIVELLO
Gravemente insufficiente

Padronanza delle competenze
professionali specifiche d’indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova,
con particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei casi
e/o delle situazioni problematiche
proposte ed alle metodologie
teoriche/pratiche utilizzate nelle
loro risoluzione

Gravemente insufficiente

1

Insufficiente

2

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Buono/discreto

PUNTEGGIO
1
2
3
4.5
5/6

Mediocre

3-4

Sufficiente

5

Buono

6

Ottimo

7

Competenze nello svolgimento della Insufficiente
traccia, coerenza/correttezza
Mediocre
nell’elaborato
Sufficiente
Adeguato

1

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

Insufficiente

1

Mediocre

2

Sufficiente

2.5

Adeguato

3

2
3
4
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI
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RELAZIONE FINALE
Docente: CARESSA MADDALENA
Disciplina: ITALIANO
Classe: 5^ SEZ. i
a.s. 2021-2022
Profilo della classe: La classe è formata da 14 alunni, di cui solo 12 effettivamente frequentanti
con caratteristiche molto diverse tra loro: stili cognitivi, metodo di studio, preparazione,
personalità. Nel corso dell’anno gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto.
L’impegno è stato costante per alcuni di loro, il resto della classe ha mostrato una certa
discontinuità evidenziando così, una preparazione più legata al “prodotto” che al “processo
di apprendimento. La frequenza alle attività scolastiche per alcuni non è stata sempre
puntuale, per cui è stato necessario richiamarli all’impegno.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione):
I traguardi formativi sono stati raggiunti in modo diversificato dagli alunni: alunni motivati alla
vita scolastica, ma incostanti nello studio, hanno ottenuto una conoscenza sufficiente dei
contenuti e una preparazione troppo legata al testo. Pochi alunni hanno acquisito una capacità
elaborativa più complessa, con una visione più ampia della disciplina ottenendo ottimi risultati.
Non tutti gli alunni hanno acquisito solide competenze nella produzione scritta, sanno
interpretare un testo letterario cogliendo solo gli elementi essenziali di un testo, fare semplici
collegamenti e confronti. Lo svolgimento del programma è stato lineare e costante, così come
preventivato in fase di prima programmazione, nel primo quadrimestre. Nel secondo
quadrimestre è stato necessario rimodulare in itinere la programmazione iniziale,
semplificando gli argomenti ed adottare opportune strategie didattiche. E’ stato necessario a
volte, soffermarsi su determinati argomenti, perché è stata mia costante premura cercare di
far raggiungere a tutti gli alunni quei risultati che nella programmazione ho ritenuto
sufficientemente importanti per il loro sviluppo cognitivo e formativo. Gli autori sono stati
studiati attraverso le loro opere più significative ed inseriti nel contesto storico.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate:
per favorire il conseguimento degli obiettivi, oltre alla tradizionale lezione frontale, ho cercato
di abituare gli alunni con risultati diversi, alla discussione guidata, poi autonoma, inerenti ai
singoli argomenti. L’analisi dei testi poetici e narrativi sono serviti per far conoscere
direttamente il pensiero degli autori studiati, la letteratura, il contenuto, l’analisi completa
nelle sue parti: metriche, lessicali, contenutistiche.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi:
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Per lo svolgimento delle attività didattiche durante l’anno scolastico sono stati adottati i
seguenti strumenti: lezioni frontali, spiegazioni e materiale fotocopiato. e concordate con gli
alunni; invio di materiale semplificato. Il carico del lavoro da svolgere a casa è stato
all’occorrenza alleggerito esonerando gli alunni dal rispetto delle scadenze. Non è mancato
l’uso del libro di letteratura: Le Occasioni della letteratura Vol. 3: Dall’Età postunitaria ai giorni
nostri. Ed. Pearson Autori: Baldi, Giusso, Zaccaria, Razetti
Strumenti di verifica e criteri di valutazione: Durante la prima parte dell’anno scolastico sono
state effettuate delle verifiche sia a livello di produzione orale che di quella scritta, utilizzate
per il controllo del percorso formativo degli alunni e per la necessità di guidare i più deboli
verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati in programmazione iniziale. Le verifiche scritte
e orali sono state due nel primo e nel secondo quadrimestre. Le verifiche orali sono state
effettuate attraverso l’interrogazione tradizionale. Sono state oggetto di valutazione anche le
domande da posto per valutare il livello di attenzione, la qualità dello studio effettuato e le
competenze eventualmente acquisite. In sede di valutazione globale ho tenuto in
considerazione i seguenti criteri: frequenza delle attività, partecipazione, puntualità nelle
consegne delle verifiche sia scritte che orali; valutazione dei contenuti.
Contenuti didattici: Positivismo, Naturalismo, Verismo; Giovanni Verga; Il Decadentismo;
Gabriele D’annunzio, Giovanni Pascoli; Il grande romanzo europeo; Italo Svevo; Luigi
Pirandello; L’Ermetismo, Giuseppe Ungaretti; Primo Levi.

Trinitapoli, 12 maggio 2022

Il Docente

Prof.ssa Maddalena Caressa
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RELAZIONE FINALE
Docente: CARESSA MADDALENA
Disciplina: STORIA
Classe: 5^ SEZ. i
a.s. 2021-2022
Profilo della classe: La classe è formata da 14 alunni, di cui 12 effettivamente frequentanti.
La frequenza alle lezioni non è stata puntuale per tutti gli alunni. Durante il corso dell’anno
scolastico gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto. L’impegno è stato costante
per alcuni alunni, hanno svolto le attività tale da conseguire buoni livelli in merito a
conoscenze, abilità e competenze richieste in uscita. Il resto della classe ha mostrato una certa
discontinuità evidenziando così, una preparazione più legata al “prodotto” che al “processo
di apprendimento. Per alcuni è stato opportuno richiamarli all’attenzione e all’impegno per
ottenere una preparazione sufficiente.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
I traguardi formativi sono stati raggiunti in modo diversificato dagli alunni: alunni motivati alla
vita scolastica, ma incostanti nello studio, hanno ottenuto una conoscenza sufficiente dei
contenuti e una preparazione troppo legata al testo. Pochi alunni hanno acquisito una capacità
elaborativa più complessa, con una visione più ampia della disciplina ottenendo ottimi risultati.
Gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze: usare con proprietà termini e concetti del
linguaggio storiografico; interpretare e valutare le fonti; collocare cronologicamente fatti e
processi; cogliere analogie e differenze fra istituzioni del passato e quelle del mondo attuale;
conoscere i principi generali della Costituzione Italiana. Lo svolgimento del programma è stato
lineare e costante, così come preventivato in fase di prima programmazione, nel primo
quadrimestre. Nel secondo quadrimestre è stato necessario rimodulare in itinere la
programmazione iniziale, semplificando gli argomenti ed adottare opportune strategie
didattiche.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate:
Per favorire il conseguimento degli obiettivi, oltre alla tradizionale lezione frontale, ho cercato
di abituare gli alunni con risultati diversi, alla discussione guidata, poi autonoma, inerenti ai
singoli argomenti. La discussione in classe è servita a far comprendere gli avvenimenti in modo
critico per meglio affrontare il presente. Gli argomenti di attualità sono stati argomento di
discussione in classe. L’attività didattica è stata tesa a consolidare negli alunni la percezione
della dimensione temporale del fenomeno storico, così come obiettivo di fondo è stato quello
di abituarli ad individuare le interrelazioni tra i fatti storici, nonché a cogliere le cause che, sul
piano politico, economico e sociale, sono all’origine dei vari eventi e le conseguenze che da
questi derivano a più livelli. Gli argomenti trattati sono stati integrati da alcune letture di brani,
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tratti dal testo in adozione, che affrontano da particolari angolature qualche aspetto della
tematica trattata.

Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Per lo svolgimento delle attività didattiche gli alunni hanno utilizzato il manuale di storia. Il
carico del lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito esonerando gli alunni dal
rispetto delle scadenze. Alcune ore di lezione sono state dedicate allo studio di Educazione
civica. Il manuale di storia in adozione è: Storia in corso Ed. Rossa. Civiltà, Tecniche, Industria.
Il Novecento e la globalizzazione. In Educazione civica sono stati affrontati i seguenti
argomenti: ONU, UE: Il rifiuto della guerra; Gli organi di Governo; La scuola nell’Età giolittiana;
Lavori e sicurezza sul lavoro: 150 anni dall’Unità d’Italia. Argomenti di attualità.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Durante la prima parte dell’anno scolastico sono state effettuate due verifiche a livello di
produzione orale, utilizzate per tastare il processo di apprendimento e ravvisare gli eventuali
interventi didattici volti al recupero di quegli alunni che presentavano delle lacune cognitive.
In sede di valutazione globale ho tenuto in considerazione i seguenti criteri: frequenza delle
attività, partecipazione, puntualità nelle delle verifiche, valutazione dei contenuti.
Contenuti didattici: L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento; La seconda rivoluzione
industriale; L’età dell’imperialismo; L’Italia giolittiana; La prima guerra mondiale; La
rivoluzione russa; Il dopoguerra in Europa, Fascismo: prove di regime; La crisi del 1929 e la
risposta del New Deal; Il regime nazista; La Seconda guerra mondiale; Lezioni di Educazione
civica.

Trinitapoli, 12 maggio 2022

Il Docente

Prof.ssa Maddalena Caressa
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RELAZIONE FINALE
Docente: de Manno Daniela
Disciplina: Matematica
Classe: 5 sez I -Odontotecnico
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe è formata da 14 alunni, 3 non frequentanti, provenienti dalla classe
precedente, tra cui un alunno DSA e un Disgrafico. Le capacità cognitive degli
alunni sono ottime per alcuni, buone o sufficienti per altri, assidua la
partecipazione alle lezioni e sufficiente l’interesse per gli argomenti svolti, ne
deriva una buona conoscenza degli argomenti proposti tale da avere
competenze e conoscenze nella costruzione di modelli matematici indirizzati al
proprio indirizzo di studio.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
Gli obiettivi, rispetto alla programmazione iniziale, sono stati quasi del tutto
raggiunti, nonostante la lenta ripresa dopo due anni di Didattica digitale
integrata, utilizzata anche quest’anno per alcuni elementi della classe che hanno
contratto il Covid-19.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Il metodo di lavoro ha privilegiato, mediante l’analisi e l’interpretazione dei
problemi, lo sviluppo di un rapporto dialogico tra docente e studenti ed ha posto
particolare attenzione al rigore logico, alla razionalità, all'uso corretto della
terminologia.
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Nel corso dell’anno scolastico non sono mancate le pause didattiche allo scopo
di colmare le lacune presenti e consolidare la preparazione di base; inoltre è stata
affiancata allo svolgimento del programma, nella fase iniziale del secondo
quadrimestre, un'attività di recupero su alcuni temi: Dominio, Segno e
Intersezioni con assi cartesiani di una Funzione.
Per lo svolgimento delle attività sono stati utilizzati i libri di testo, sono stati
forniti agli alunni appunti, fotocopie, link per integrare ed approfondire alcuni
contenuti.
Per gli alunni in DDI è stato utile l’utilizzo del PC e della Tavoletta grafica per
spiegazioni o disegnare e costruire un grafico di Funzione.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Gli ambienti di apprendimento sono stati quelli scolastici per mezzo della
didattica frontale, uso della lavagna, dei laboratori, uso delle Tic per approfondire
lo Studio di una funzione, la Lim è stata fondamentale per approcci alla didattica
digitale integrata e per la ricerca di argomenti da studiare e approfondire.
Il testo (“MATEMATICA. Azzurro 5” di Bergamini- Barozzi-Trifone, Ed. Zanichelli)
è stato un buon strumento di studio ed approfondimento per assegnare compiti
ed esercizi.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Verifiche orali, scritte in itinere e continui feedback tra i ragazzi sono stati ottimi
strumenti per valutare le conoscenze e competenze acquisite dell’argomento
studiato.
La valutazione è stata fatta in base agli strumenti di verifica adottati, verifiche
scritte ed orali, tramite interrogazioni in presenza o compiti da svolgere.
Si è valutata non solo la competenza e la conoscenza dell’argomento, ma e
soprattutto la partecipazione alle lezioni, la consegna costante e puntuale degli
elaborati assegnati, la continua attenzione in classe, l’attitudine al Problem
solving.
Contenuti didattici
PRIMO QUADRIMESTRE:
Le Funzioni e le loro proprietà
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 Le funzioni reali di variabile reale
 Le proprietà delle funzioni e la loro composizione
Classificazione delle funzioni, ricerca del Dominio; ricerca delle intersezioni
con gli assi cartesiani; studio del Segno di una funzione; Simmetrie con l’asse
delle ordinate e con l’origine O degli assi cartesiani (PARI O DISPARI)
I Limiti
 Gli intervalli e gli intorni
 La definizione grafica di limite finito che tende ad un numero finito o
infinito
 La definizione grafica di limite infinito che tende ad un numero finito o
infinito
SECONDO QUADRIMESTRE:
Il Calcolo dei limiti
 Le operazioni sui limiti
 Enunciati dei teoremi fondamentali sui Limiti
 Le forme indeterminate
 Le funzioni continue. Enunciati dei tre teoremi fondamentali.
 I punti di discontinuità di una funzione
 Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui
 Il grafico probabile di una funzione
Calcolo dei limiti finiti ed infiniti, varie strategie per il calcolo dei limiti per le
0 ∞
forme indeterminate e .
0 ∞
La derivata di una funzione
 Definizione e calcolo della derivata di una funzione
 Le derivate fondamentali
Lo studio delle Funzioni
 Le funzioni crescenti e decrescenti
Lo studio di una funzione polinomiale, razionale fratta, irrazionale, cenni su
esponenziali, logaritmiche e trigonometriche

Trinitapoli, 15/05/2022

Il Docente
de Manno Daniela
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RELAZIONE FINALE
Docente: DI MAURO VALERIA
Disciplina: SCIENZE MOTORIE
Classe: 5^ I
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe, durante il corso dell’anno, ha frequentato con regolarità, mostrando vivo interesse e
partecipazione assidue verso la disciplina e le attività proposte.
Traguardi formativi raggiunti
Al termine dell’anno scolastico tutti gli alunni hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Cooperative learning; problem solving; globale- analitico; metodo per compiti.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Aula, cortile dell’Istituto con annesso campetto da pallavolo; parchi e luoghi all’aperto nelle vicinanze
dell’Istituto.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
- Osservazione sistematica (in itinere) di abilità motorie;
- test motori per la valutazione delle capacità motorie;
- prove strutturate per la valutazione delle conoscenze.
Contenuti didattici
- Percorsi e circuiti motori per il consolidamento delle capacità motorie condizionali.
- Lavori in regime aerobico di camminata e corsa, con variazioni di intensità, per il
miglioramento della resistenza organica e l’attivazione delle funzioni respiratorie e cardiocircolatorie.
- Esercizi a corpo libero e con uso di piccoli attrezzi.
- Giochi di squadra (pallavolo, pallamano, calcio, pallacanestro).
- Torneo di pallavolo.
- Lezioni teoriche in aula attraverso uso della Lim e Contenuti Digitali Integrativi.

Il Docente Di Mauro Valeria

Trinitapoli, 15/05/2022
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RELAZIONE FINALE
Docente: Divanno Nicola
Disciplina: Esercitazioni di Laboratorio Odontotecnico
Classe: 5i
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe è composta da 14 alunni: di cui 6 maschi e 8 femmine. Due alunni non hanno mai frequentato.
La maggior parte di loro ha tenuto un comportamento corretto nei confronti dei compagni e degli
insegnanti e ha presentato un buon grado di socializzazione.
La frequenza della maggior parte degli alunni non è stata regolare e due di loro si sono assentati in
modo continuo. Uno di loro continua ad assentarsi di frequente, senza dare la possibilità di poterlo
valutare.

Il clima della classe è generalmente sereno, basato sul rispetto reciproco e sul dialogo.
Parte di loro utilizza un lessico piuttosto limitato che consente loro di formulare periodi semplici,
evidenziando le condizioni logiche di base. Alcuni alunni, inoltre, non sembrano possedere un valido
metodo di studio che quindi, li porta ad immagazzinare nozioni piuttosto che ad elaborarle in maniera
autonoma e personale. Solo pochi alunni hanno svolto a casa un lavoro assiduo e continuo, con risultati
eccellenti.

Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)

L’insegnamento della disciplina si è svolta mirando soprattutto al raggiungimento degli
obiettivi specifici di apprendimento: utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire
tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa, mobile, ecc. e conoscenza delle metodiche e delle
proprietà tecnologiche specifiche dei materiali utilizzati.

Metodologie e strategie didattiche utilizzate:
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Alternare alle spiegazioni teoriche, una intensa attività di osservazione di immagini inerenti alle
varie procedure di laboratorio e continue attività pratiche.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
- Libri di testo, Condivisone di brevi video;
- Computer, Lim e videoproiettore, lavagna;

- Registro elettronico, Posta elettronica;
Sono stati utilizzati tutti gli strumenti elettronici fornitici;
- Laboratorio odontotecnico.

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Sono state effettuate sia verifiche scritte che orali, brevi domande individuali, interrogazioni e
test progressivi, controllo sistematico del lavoro domestico.

Come criterio nella valutazione, l’alunno deve dimostrare di saper sicuramente realizzare il
manufatto dal punto di vista pratico, ma conoscere dal punto di vista teorico le nozioni
necessarie a realizzarlo.

Contenuti didattici:

Sul piano didattico, taluni alunni si sono evidenziati per attenzione e partecipazione al dialogo
scolastico; altri, pur con qualche difficoltà, sono stati tuttavia sostanzialmente attenti e propositivi
nell’attività didattico-formativa; per cui la maggior parte della classe ha raggiunto un buon livello di
preparazione raggiungendo gli obiettivi prefissati nella programmazione. Alcuni di loro continuano a
mostrare poco interesse e poco impegno verso la materia, nonostante i continui solleciti da parte del
docente.

Grazie alla capacità di analisi, sintesi e rielaborazione delle informazioni, la classe si è
dimostrata autonoma nella realizzazione delle esercitazioni pratiche, ovviamente sotto la
supervisione dell’insegnante.

Trinitapoli: 15 maggio 2022

Il Docente: Nicola Divanno
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RELAZIONE FINALE
Docente: Fiorentino Giovanni
Disciplina: Diritto e pratica commerciale
Classe: V i
a.s. 2021-2022
Profilo della classe

La V I è formata da 14 elementi, otto studentesse e sei studenti provenienti da Trinitapoli e dai
comuni limitrofi, di omogenea estrazione socio-culturale. Due alunni non hanno mai
frequentato, a cui si è aggiunta nel corso dell’anno un’altra alunna, ciò non ha consentito di
poter formulare nei loro confronti alcuna forma di valutazione. Alcuni studenti hanno
mostrato interesse per la disciplina ed hanno partecipato attivamente ed in modo costruttivo
allo svolgimento dell’attività didattica. Altri hanno mostrato un atteggiamento passivo, un
impegno discontinuo facendo registrare momenti di maggiore interesse solo in vista delle
verifiche. All’interno del gruppo di sono distinte un bel gruppo di studentesse che per vivacità
di interessi, impegno costante, hanno consentito di ampliare le discussioni non solo su un
piano scolastico, ma anche su un piano culturalmente più vasto. Queste hanno costituito da
stimolo per gli altri che, pur dotati di qualità meno spiccate, hanno raggiunto risultati dignitosi.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
La maggior parte delle studentesse/studenti possiede un metodo di studio efficace, ben
organizzato e rielaborativo che ha consentito loro di comprendere e applicare quanto
appreso, nonché di trasferire procedure e conoscenze in situazioni nuove. Qualche studente
possiede un metodo nozionistico e ha evidenziato difficoltà nel rielaborare ed esporre con un
linguaggio tecnico-giuridico appropriato i concetti appresi, con risultati complessivamente
dignitosi. La classe ha mediamente raggiunto una discreta preparazione con qualche punta di
ottimo livello.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
La metodologia prescelta ha valorizzato la centralità dell’allievo rendendolo protagonista del
processo di apprendimento. La lezione frontale è stata accompagnata da un dialogo aperto
finalizzato a produrre spunti di riflessione su tematiche basilari e di attualità anche attraverso
la soluzione di casi pratici. Si è utilizzato un metodo analitico passando da una fase descrittiva
del fenomeno a progressive concettualizzazioni e generalizzazioni in modo da suscitare
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nell’allievo l’interesse alla ricerca all’indagine e all’approfondimento personale dei contenuti.
Si è cercato di offrire agli allievi le opportunità per sviluppare in modo personale tutte le
proprie potenzialità attraverso la valorizzazione dei più capaci e il coinvolgimento dei più
deboli. Il linguaggio utilizzato è stato chiaro e semplice senza trascurare il rigore dei codici
linguistici propri della disciplina.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi

I sussidi didattici utilizzati sono stati: libro di testo, testi legislativi, codice civile, mappe
concettuali, appunti, fotocopie, soluzione di casi, approfondimenti con internet, articoli di
giornale, documenti opportunamente selezionati.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Gli strumenti di verifica utilizzati si sono basati su colloquio orali simulazioni e dialoghi continui
per verificare il grado di conoscenza e comprensione degli argomenti. Alle verifiche sommative
si sono affiancate verifiche formative con esercizi svolti in classe e on line, soluzione di casi
pratici al fine di valutare l’acquisizione di singoli segmenti del percorso. I criteri di valutazione
adottati si sono basati non solo sulla conoscenza dei contenuti ma anche, considerata la
didattica a distanza, sulla puntualità, precisione e ordine nelle consegne dei compiti assegnati,
sull’interesse mostrato nei gruppi. I risultati raggiunti in relazione alla situazione di partenza
sono stati ulteriori indici di valutazione.
Contenuti didattici
Nella scelta dei contenuti si è cercato di tener conto dell’esigenza di trattare con maggiore
attenzione alcune tematiche considerate fondamentali per la formazione del cittadino e della
peculiarità dell’indirizzo di studio in relazione ai settori di attività in cui le alunne/i potranno
operare. Dopo aver analizzato, nelle linee generali, l’impresa individuale e collettiva, con
particolare riferimento alle società cooperative e le cooperative sociali si è soffermati sul
rapporto obbligatorio ed il contratto. Inoltre si è dedicata attenzione alla legislazione sanitaria
alla
normativa ambientale, igienica e sicurezza aziendale, nonché sulla figura
dell’odontotecnico,tenendo conto delle macroaree individuate dal cdc e in vista del colloquio
interdisciplinare.
Per l’insegnamento dell’Educazione Civica, nell’ambito delle tematiche trasversali individuate dal cdc
sono stati trattati i seguenti argomenti

La Costituzione: struttura e caratteri.
. l’ordinamento della Repubblica.
. La riforma del titolo V della Costituzione e competenze delle regioni in materia di servizi sociosanitari.
. L’ordinamento internazionale, l’Unione Europea e le fonti del diritto comunitario

Trinitapoli, 15/05/2022

Il Docente

Prof. Giovanni Fiorentino
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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“DELL’ AQUILA- S.STAFFA”
RELAZIONE FINALE
INDIRIZZO: ODONTOTECNICO
CLASSE__V_ SEZIONE_I
DISCIPLINA : RELIGIONE A.S. 2021/22
DOCENTE_Concetta Moscatelli QUADRO ORARIO (ore settimanali nella classe) 1
1. PROFILO GENERALE DELLA CLASSE IN USCITA
 Caratteristiche cognitive (livello di autonomia, metodo di studio e ritmo di
apprendimento)
La classe è formata da 14 alunni , tre dei quali risultano esonerati dall’IRC. Gli allievi
hanno seguito le lezioni con interesse costante, raggiungendo un adeguato livello di
autonomia metodologica . Hanno profuso un buon impegno nel lavoro domestico anche
quando a seguito della emergenza COVID19 la didattica per i ragazzi contagiati è
proseguita a distanza secondo le modalità on line . Per la didattica digitale la scuola ha
adottato le diverse estensioni di Google classroom.
Anche L’IRCa per ciascuna classe è associato ad un corso su Google Classroom, inteso
come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed
asincrona.
Tanto per la didattica in presenza che per quella a distanza gli studenti
hanno raggiunto un buon ritmo di apprendimento proporzionato all’interesse, al senso di
responsabilità; nonché alla predisposizione e dotazione cognitiva di ciascuno.
 Rispetto delle norme di comportamento
__La classe ha dimostrato, nel corso dell’anno scolastico di aver acquisito in modo sempre
più convinto le norme di comportamento dimostrando un crescente senso di responsabilità
rispetto a cose e persone.
 Atteggiamento verso la materia
_La disciplina è stata accolta positivamente, da parte di tutti.
 Impegno nelle attività didattiche e partecipazione al dialogo educativo
___Nel corso dell’anno la capacità di dialogo è progressivamente migliorata, diventando,
per taluni, accettazione convinta dell’altrui pensiero nel rispetto delle diversità. Non sono
mancati momenti di riflessione e confronto critico su problemi relativi al mondo giovanile
o tratti da casi di cronaca o emersi dalle esperienze vissute dai ragazzi stessi. Anche l’analisi
di alcune situazioni conflittuali è servita come momento di crescita per il miglioramento del
senso di responsabilità. Particolare interesse hanno suscitato le tematiche inerenti la bioetica
e la Chiesa nel mondo contemporaneo. Sul piano strettamente didattico è stato possibile
registrare un miglioramento rispetto alla situazione di partenza, poiché tutti, anche alla luce
delle ultime prove sostenute hanno dimostrato un buon possesso delle competenze attese.

INDICAZIONI SU DISCIPLINE
Schede informative su singole discipline (competenze-contenuti-obiettivi raggiunti)
34

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina
COMPETENZE
Nel quinto anno si dà più spazio al sapere più sistematico dei contenuti disciplinari e allo
sviluppo delle capacità di rielaborazione personale. Gli obiettivi specifici sono stati
conseguiti nei seguenti ambiti, con attenzione alle caratteristiche dei diversi indirizzi
scolastici.
Comprensione, confronto e valutazione dei diversi sistemi di significato, delle diverse
religioni presenti nel proprio ambiente di vita.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI
Conoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura, in prospettiva di
un dialogo costruttivo, fondato sul principio della libertà religiosa.
Conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti.
Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con riferimento ai valori
religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove esigenze di integrazione.
Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, la condizione cristiana
del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo dell’agire morale.
CONTENUTI TRATTATI
Primo quadrimestre:
La coscienza, la legge, la libertà.
L’etica della vita.
Secondo quadrimestre:
Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità.
L’insegnamento della Chiesa nel mondo contemporaneo.
METODOLOGIE
Criteri generali
Il costante riferimento alle domande di senso degli alunni rende più chiara l’originalità dei
contenuti delle religione cattolica e aiuta ad evitare inutili divagazioni su contenuti culturali
che sono oggetto specifico di studio di altre discipline.
La didattica dell’Insegnamento della R.C. è stata svolta con attenzione a criteri metodologici
fondamentali: la correlazione ossia la trattazione dei contenuti culturali della religione in
riferimento all’esperienza dell’alunno e delle sue domande di senso verso il dialogo
interdisciplinare, interconfessionale, interreligioso, interculturale.
La fedeltà ai contenuti essenziali del cattolicesimo, l’elaborazione, da parte dell’alunno, di
una sintesi fondamentale. Per questa classe sono state utilizzate quelle metodologie atte a
stimolare l’interesse, favorire la problematizzazione, la ricerca, il metodo induttivo, metodo
deduttivo, la didattica per concetti ed il principio di correlazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel nuovo contesto di “aula virtuale”, si sono modificate le caratteristiche del processo di
insegnamento/apprendimento determinando nuove istanze di valutazione che sono risultate
essere essere: costanti, trasparenti, tempestive e garanti di continui feedback. Questi ultimi
sono stati necessari per regolare il processo di insegnamento – apprendimento in funzione del
successo formativo di ciascuno studente e, pertanto, calibrato non solo sul singolo prodotto
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quanto sull’intero processo.
LA valutazione, sia formativa che sommativa, ha tenuto in considerazione i seguenti criteri:
Livello di partenza. Livello individuale. Livello complessivo
INDICATORI
La valutazione dell’IRC si esprime attraverso giudizi sintetici considerando sei livelli:
NS, SUFF, BUON, DIST, OTTI ed E. che corrispondono rispettivamente a : NON
SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, OTTIMO ed ECCELLENTE.
Per le verifiche si sono utilizzate prove di profitto di diverso tipo: questionari, test a scelta
multipla, domande o conversazione diretta, foto, immagini e mappe da verbalizzare,
colloquio.
La valutazione globale ha voluto sottolineare il livello di maturazione conseguito dall’alunno
considerando: il livello di partenza, l’interesse e l’impegno prestati, la partecipazione al lavoro
di classe, il grado d’acquisizione delle conoscenze e dei valori religiosi proposti.
MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo e non, Bibbia, laboratorio di informatica, schede predisposte, DVD, LIM,
quaderno attivo, portali interattivi…
STRATEGIE DIDATTICHE
Lavori di gruppo, lezioni espositive, mappe concettuali, giochi didattici, forum di discussione
e d’esposizione, circle time.
Trinitapoli, li',10/05/2022
La docente: Concetta Moscatelli
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI
CLASSE V^ I - a.s. 2021/2022
Docente: Pipoli Raffaella
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V^ I, dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Staffa di Trinitapoli, con
indirizzo odontotecnico, si configura composta da 6 studentesse e 4 studenti.
Il percorso didattico-formativo del quinto anno di Scuola Secondaria di secondo grado
sta volgendo a termine con profilo complessivamente positivo.
Il clima sereno istauratosi con gli studenti ha permesso che la programmazione
prevista fosse portata regolarmente a termine.
Gli studenti stimolati in modo creativo, riescono a mettere in atto il loro personale
pensiero logico, mostrando entusiasmo e curiosità verso la disciplina d’insegnamento.
L’acquisizione dei contenuti e i risultati conseguiti sono riferibili alle diverse attitudini
di ognuno:
La maggior parte degli studenti ha raggiunto profitto soddisfacente nello studio della
materia.
La restante parte degli studenti necessita di adoperarsi in una miglior sintesi e
schematizzazione dei contenuti per poter raggiungere il personale obiettivo in modo
efficace.
Le studentesse e gli studenti hanno mostrato rispetto del regolamento scolastico che
ha permesso loro di relazionarsi in modo positivo e costruttivo all’interno della
compagine scolastica.
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RELAZIONE FINALE
Docente: Antonio Raffaele
Disciplina: Gnatologia
Classe: 5^ I
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe 5^I, è costituita da 14 alunni, 6 maschi 8 femmine di cui una ha
frequentato saltuariamente soltanto il primo quadrimestre e 2 (due) non hanno
mai frequentato. Nel corso dell’ anno scolastico, in generale, il comportamento
si è mantenuto vivace ma mai esuberante e turbolento, grazie a una costante e
continua opera educativa. Per quanto concerne la partecipazione, la classe ha
dimostrato un buon interesse per la materia. Per alcuni la partecipazione è
stata faticosa e non sempre assidua. Quasi tutti hanno fatto registrare dei
progressi rispetto alla situazione di partenza attraverso interventi
individualizzati di ampliamento e valorizzazione, di potenziamento, di
consolidamento e di recupero è stato realizzato un insegnamento adeguato alle
capacità e ai ritmi di apprendimento di ogni alunno. Per quanto riguarda le
dinamiche relazionali, nel complesso la classe appare rispettosa delle norme di
comportamento.
Traguardi formativi raggiunti(rispetto alla programmazione)
. I contenuti sono stati scelti tenendo conto dei programmi ministeriali e degli
obiettivi formativi fissati nella programmazione, i contenuti svolti coincidono
con quanto programmato ad inizio anno.

Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Generalmente gli alunni hanno seguito le lezioni tranne qualche elemento. La
maggior parte della classe ha raggiunto un ottimo livello di preparazione
raggiungendo gli obiettivi prefissati nella programmazione grazie alla capacità
di analisi, sintesi e rielaborazione delle informazioni.
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione

-Libri di testo
-Computer, Lim e videoproiettore
-Registro elettronico, Piattaforma Collabora, Posta elettronica, WhatsApp
Le valutazioni sono state sistematiche dopo ogni esecuzione svolta dagli alunni
ed hanno tenuto conto della loro situazione di partenza,ma anche la situazione
emergenziale con la didattica a distanza, dell’impegno profuso, della
partecipazione attiva, dei progressi registrati, dei livelli di conoscenza. La
valutazione inoltre, è stata trasparente e condivisa dagli alunni.

Trinitapoli, 15/05/2022

Il Docente
Raffaele Antonio
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RELAZIONE FINALE
Docente: Michele Rana
Disciplina: Inglese
Classe: 5°I
a.s. 2021-2022

Profilo della classe

La maggior parte della classe ha raggiunto complessivamente un buon livello di
apprendimento e tutti/e gli/le alunni/e hanno assunto un comportamento soddisfacente.
L’impegno profuso ed il livello di partecipazione sono stati diversi per qualità e quantità, come
emerge dalle valutazioni assegnate. Due alunni iscritti nel registro di classe non hanno mai
frequentato le lezioni ed un’alunna ha maturato un numero elevato di assenze. Non tutta la
classe ha dunque mostrato un buon livello di autonomia ed alcuni/e alunni/e hanno mostrato
lacune e scarso impegno.

Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
I traguardi formativi programmati sono stati raggiunti dalla maggior parte del gruppo ma in
maniera più soddisfacente da una parte della classe. I contenuti sono stati acquisiti in maniera
adeguata dalla maggior parte del gruppo. In due casi i traguardi prefissati, a causa della
frequenza irregolare, sono raggiunti ad un livello inferiore rispetto al resto della classe. Nel
complesso tutti/e gli/le alunni/e, eccetto i due casi menzionati, hanno mostrato di aver
raggiunto un buon livello di autonomia.

Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Presentazioni, lezioni frontali, ricerche, lezioni dialogate, video didattici, lezioni laboratoriali
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Aula, laboratorio linguistico; esercitazioni su moduli, libro di testo
New Dental Topics – HOEPLI;
Grammar & Vocabulary For The Real World / student book (OXFORD UNIVERSITY PRESS)

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Due verifiche scritte e due verifiche orali per quadrimestre, esercitazioni

traduzioni, letture di testi specialistici dal libro di testo. Produzione di sintesi e riassunti,
traduzioni. I criteri di valutazione tengono conto del livello raggiunto nelle quattro abilità
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linguistiche in base a correttezza grammaticale, sintattica e lessicale durante tutte le verifiche
in presenza e on line; livelli di partecipazione e impegno mostrato.

Contenuti didattici
GRAMMAR REVISION
LOST IN TRANSLATION
FROM THEORY TO PRACTICE
IMITATING NATURE
EDUCAZIONE CIVICA

Trinitapoli, 15/05/2022
Il Docente
Michele Rana
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe
.
COGNOME E NOME

RUOLO

DISCIPLINA/E

CARESSA MADDALENA

DOCENTE

ITALIANO - STORIA

DE MANNO DANIELA

DOCENTE

MATEMATICA

DI MAURO VALERIA

DOCENTE

SCIENZE MOTORIE

DIVANNO NICOLA

DOCENTE

ESERCITAZIONI DI
LABORATORIO
ODONTOTECNICO

FIORENTINO GIOVANNI

DOCENTE

DIRITTO

MOSCATELLI CONCETTA

DOCENTE

RELIGIONE

PIPOLI RAFFAELLA

DOCENTE
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MATERIALI DENTALI

RAFFAELE ANTONIO

DOCENTE

GNATOLOGIA

RANA MICHELE

DOCENTE

LINGUA STRANIERA
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FIRME

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PROGRAMMA DI ITALIANO
INDIRIZZO: ODONTOTECNICO
CLASSE: V SEZIONE I
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: MADDALENA CARESSA
QUADRO ORARIO (n. ore settimanali nella classe) 4

1) POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO.
2) GIOVANNI VERGA.
 La vita.
 Le prime opere.
 La poetica e la tecnica narrativa.
 La visione della realtà e la concezione della letteratura.
 Vita dei campi.
 Rosso Malpelo.
 La lupa.
 Il ciclo dei Vinti.
 I Malavoglia.
 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia.
 Mastro-don Gesualdo.
 La morte di mastro-don Gesualdo.
 Che cosa ci dicono ancora oggi i classici.
3) IL DECADENTISMO
4) GABRIELE D’ANNUNZIO
 La vita.
 L’estetismo e la sua crisi.
 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti.
 I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce.
 Il programma politico del superuomo.
 Le opere drammatiche.
 Le Laudi.
 Alcyone
 La pioggia nel pineto.
5) GIOVANNI PASCOLI



La vita.
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-

La visione del mondo.
La poetica.
L’ideologia politica.
I temi della poesia pascoliana.
Myricae.
Arano
X agosto
I Poemetti.
Canti di Castelvecchio
- Il gelsomino notturno
6) ITALO SVEVO
 La vita.
 Freud e la nascita della psicoanalisi.
 La cultura di Svevo.
 Il primo romanzo: Una vita
 Senilità
 La coscienza di Zeno
 Il complesso Edipico di Zeno
- Il fumo.
- La morte del padre.
7) LUIGI PIRANDELLO
 La vita: Gli anni giovanili; L’attività teatrale; I rapporti con il fascismo.
 La visione del mondo.
 La poetica.
 Le poesie e le novelle.
 Ciala scopre la luna.
 I romanzi: L’esclusa e Il turno; I vecchi e i giovani.
 Il fu Mattia Pascal.
 La costruzione della nuova identità e la sua crisi.
 Uno, nessuno e centomila.
 “ Nessun nome”.
8)L’ERMETISMO
9) GIUSEPPE UNGARETTI
 La vita
 L’Allegria
- San Martino del Carso
- Veglia
- Fratelli
- Soldati
- Mattina
10) PRIMO LEVI
 L’autore.
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Se questo è un uomo.
L’arrivo nel Lager.
L’orrore della Shoah.

Trinitapoli, 12 maggio 2022
DOCENTE
Prof.ssa Caressa Maddalena
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PROGRAMMA DI STORIA
INDIRIZZO: ODONTOTECNICO
CLASSE: V SEZIONE I
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: MADDALENA CARESSA
QUADRO ORARIO: (n. ore settimanali nella classe) 2
1) LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO
 Trasformazioni di fine secolo.
 Un difficile equilibrio (1-2).
 L’Italia e l’età giolittiana.
 Lettura di approfondimento: Tutti a scuola: l’istruzione in Italia.
 La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali.
2) LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 Da un conflitto locale alla guerra mondiale.
 Lettura di approfondimento: Sarajevo, la scintilla che innesca l’incendio.
 Le ragioni profonde della guerra.
 Una guerra di logoramento.
 L’Italia in guerra.
 La svolta del 1917 e la fine della guerra.
 Lettura di approfondimento: Il ruolo delle nuove armi.
 Il dopoguerra e i trattati di pace.
3) LA RIVOLUZIONE RUSSA
 La Russia all’inizio del secolo.
 Le due rivoluzioni russe.
 Lenin: una vita da rivoluzionario (Lettura di approfondimento).
 Il governo bolscevico e la guerra civile.
 Soviet: l’illusione della democrazia diretta (Lettura di approfondimento).
 La nascita dell’Urss.
 La dittatura di Stalin.
 Il culto della personalità (Lettura di approfondimento).
 Una giornata nel gulag (Lettura di approfondimento).
4) IL FASCISMO
 Crisi e malcontento sociale.
 Il dopoguerra e il biennio rosso.
 Il fascismo: nascita e presa del potere.
 I primi anni del governo fascista.
 La dittatura totalitaria.
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 La politica economica ed estera.
5) LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL
 I “ruggenti Anni Venti”
 La crisi del 1929
 Il New Deal.
6) IL REGIME NAZISTA
 La Repubblica di Weimar.
 Il nazismo e la salita al potere di Hitler.
 La dittatura nazista.
 La politica economica ed estera di Hitler.
7) LA SECONDA GUERRA MONDIALE
 Verso la seconda guerra mondiale.
 La guerra in Europa e in Oriente.
 I nuovi fronti.
 L’Europa dei lager e della Shoah (Lettura di approfondimento).
 La svolta della guerra.
 8 settembre: l’Italia allo sbando.
 La guerra di liberazione.
 La Resistenza (Lettura di approfondimento).
Argomenti svolti di EDUCAZIONE CIVICA:
 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione.
 La Costituzione italiana.
 Commento ai primi 12 Articoli della Costituzione.
 Utilizzo o rifiuto della guerra?
 Regolamentazione del web:Tra normativa nazionale e internazionale.
 “Lavori e sicurezza sul lavoro”. Le associazioni sindacali; i contratti collettivi, i
doveri dei lavoratori; le regole dello sciopero.
 La scuola nell’età giolittiana.

Trinitapoli, 12 maggio 2022

DOCENTE
Prof.ssa Maddalena Caressa
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MATEMATICA
PROGRAMMA FINALE a.s.2021/2022
PROF.SSA DANIELA de MANNO
V I Odontotecnico
Le Funzioni e le loro proprietà
 Le funzioni reali di variabile reale
 Le proprietà delle funzioni e la loro composizione
Classificazione delle funzioni, ricerca del Dominio; ricerca delle intersezioni
con gli assi cartesiani; studio del Segno di una funzione; Simmetrie con l’asse
delle ordinate e con l’origine O degli assi cartesiani (PARI O DISPARI)
I Limiti
 Gli intervalli e gli intorni
 La definizione grafica di limite finito che tende ad un numero finito o infinito
 La definizione grafica di limite infinito che tende ad un numero finito o infinito
Il Calcolo dei limiti








Le operazioni sui limiti
Enunciati dei teoremi fondamentali sui Limiti
Le forme indeterminate
Le funzioni continue. Enunciati dei tre teoremi fondamentali.
I punti di discontinuità di una funzione
Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui
Il grafico probabile di una funzione

Calcolo dei limiti finiti ed infiniti, varie strategie per il calcolo dei limiti per le
0 ∞
forme indeterminate e .
0

∞

La derivata di una funzione
 Definizione e calcolo della derivata di una funzione
 Le derivate fondamentali
Lo studio delle Funzioni
 Le funzioni crescenti e decrescenti
 Lo studio di una funzione polinomiale, razionale fratta, irrazionale, cenni su
esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.
La Docente:
Prof.ssa Daniela de Manno
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5^I
DOCENTE: DI MAURO VALERIA
LEZIONI PRATICHE:
- Esercizi di attivazione;
- Esercizi individuali e a coppie a corpo libero;
- Esercizi individuali e a coppie con piccoli attrezzi;
- Esercizi specifici con effetti mirati alle singole parti del corpo;
- Esercizi di equilibrio e coordinazione motoria;
- Esercizi di reazione e rapidità;
- Corse di resistenza, corse ripetute ed intervallate;
- Esercizi di pre-atletica generale;
- Tecnici della corsa;
- Esercizi di stretching statico e dinamico;
- Staffette;
- Esercizi preparatori ai giochi sportivi;
- Esercitazioni tecniche sui fondamentali;
- Giochi a squadre;
- Tornei
LEZIONI TEORICHE:
- Le Capacità motorie coordinative e condizionali;
- Benefici dell’allenamento/ Effetti positivi generati dai percorsi di
preparazione fisica;
- Strategie tecniche e tattiche degli sport praticati;
- Regolamenti e gesti arbitrali degli sport praticati;
- Benessere psicofisico (Ed.Civica);
- Stili di vita attivi;
- Rischi della sedentarietà;
- Prevenzione infortuni
- Regole del primo soccorso e codice di comportamento
- Alimentazione e sport
TRINITAPOLI, 15/05/2022

DOCENTE Di Mauro Valeria
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PROGRAMMA DI ESERCITAZIONE DI LABORATORIO ODONTOTECNICO

CLASSE 5^ SEZ I

A. S. 2021/22

Prof . NICOLA DIVANNO



Modellazione gnatologica di elementi dentali
- Realizzazione di un ponte in cera su modelli in gesso superiori ed inferiori montati su
articolatori a valori medi.


-

Protesi in metallo – ceramica :
proprietà e classificazione delle ceramiche dentali;- legame metallo–ceramica; rilevare il
colore; stratificazione del dente; realizzazione di protesi in metallo – ceramica; ponte in
ceramica e strutture di sostegno alternative.


-

Protesi con attacchi:
classificazione degli attacchi, posizionamento, l’ancoraggio (attacco e fresaggio)
realizzazione di un fresaggio, scelta degli attacchi; realizzazione teorica delle protesi con
attacchi (resilienti, calcinabili a sfera, rigidi extracoronali, barre).


-

Impianti e dime:
classificazione e forma degli impianti; progettazione dell’implanto-protesi; dime chirurgiche
e realizzazione teorica della stessa.
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Protesi a supporto implantare:
-

tecniche di impronta e sviluppo; pilastri protesici; parallelismo degli impianti; protesi fissa
su impianti (corona cementata su perno, ancorata all’impianto, protesi fissa su impianti
disparalleli);

-

overdenture su impianti

-

protesi Toronto e protesi a carico immediato.



Ortodonzia:
-

classificazione di Angle ed Andrews; movimenti possibili in ortognatodonzia; classificazione
delle apparecchiature; differenza tra ortodonzia mobile (placca con viti e ausiliari, placca
base in resina, ganci di stabilizzazione, archi vestibolari, molle, viti ortodontiche) e fissa (con
apparecchi o con multiattacchi);



realizzazione di un dispositivo ortodontico mobile ganci Adams e arco vestibolare.

Cad-Cam- Fresaggio a controllo numerico:
-

scansione e modellazione, fresatura e sinterizzazione, titanio, zirconia, disilicato di litio.

 AGC Auro galvan crown
-

Galvanotecnica, corone galvaniche, corone telescopiche, overdenture con corone
telescopiche AGC

TRINITAPOLI, 15 /05/2022

DOCENTE
Prof. Nicola Divanno
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Fiorentino Giovanni
Disciplina: diritto e pratica commerciale
Classe: Quinta I
a.s. 2021-2022
Il Diritto Commerciale
 Definizione giuridica di imprenditore e suoi elementi
 Imprenditore agricolo
 Imprenditore commerciale
 Piccolo imprenditore
 Impresa familiare
 Impresa artigiana e odontotecnica
 Le società: caratteri generali
 Società di persone e di capitali
 Società cooperative
 Fallimento e altre procedure concorsuali
Obbligazioni e contratti







La disciplina del contratto
Elementi essenziali ed accidentali
La conclusione del contratto
Gli effetti del contratto
L’invalidità del contratto

I principali contratti dell’imprenditore






La compravendita
L’assicurazione
Il leasing
Il franchising
Il contratto di mutuo

Lineamenti di ordinamento sanitario






Riferimenti normativi
Il Sistema sanitario nazionale
Il piano sanitario
Assetto organizzativo della ASL
I LEA
52

L’assistenza sociale
 Il sistema integrato di servizi sociali
 Il rapporto tra stato e soggetti pubblici e privati
 I soggetti pubblici preposti all’assistenza
 Il terzo settore
 Principali interventi di assistenza e sostegno sociale
La tutela dell’ambiente



La tutela dell’ambiente
L’inquinamento delle acque ,dell’aria e acustico

La sicurezza aziendale







Il sistema normativo di tutela dei lavoratori
Il D.lgs. 81/2008
I soggetti responsabili della sicurezza
Gli obblighi e i diritti dei lavoratori
Formazione e informazione dei lavoratori
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La normativa sul trattamento dei dati personali








Il diritto alla protezione dei dati personali
Il Codice della privacy
I soggetti
I diritti dell’interessato
Gli adempimenti
L’autorità garante per la protezione dei dati
Trattamento dei dati in ambito sanitario

La certificazione dei manufatti





La figura dell’odontotecnico
I dispositivi medici in generale: la direttiva 93/1942CEE
I dispositivi medici nel settore odontoiatrico
La dichiarazione di conformità

Educazione civica

. Primo Quadrimestre: La Costituzione: struttura e caratteri. Gli organi dello Stato. L’organizzazione
Amministrativa. Il diritto di accesso agli atti amministrativi ed i ricorsi amministrativi e
giurisdizionali
. Secondo Quadrimestre: Le organizzazioni internazionali. L’ONU. L’unione Europea e le fonti del
diritto comunitario.
Trinitapoli, 15/05/2022

Il Docente

Giovanni Fiorentino
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE V SEZ: I ODONTOTECNICO
ANNO SCOLASTICO 2021\22
Prof.ssa Concetta Moscatelli.

MODULO 1. LA COSCIENZA, LA LEGGE E LA LIBERTA'.
Che cos’è l’etica..
L'agire morale e i livelli della coscienza.
La coscienza e la morale a cospetto della libertà.
MODULO 2. L'ETICA DELLA VITA.
La vita come bene e dono.
In difesa della vita: caring ed accompagnamento.
Il matrimonio come sacramento.
La procreazione assistita: risvolti etici.
Le tecniche di fecondazione artificiale.
La pena di morte: giustizia è stata fatta?
L'eutanasia e accanimento terapeutico.
La clonazione.
MODULO 3. LE RELAZIONI: pace, solidarietà e mondialita”.
La grande famiglia umana.
Lo straniero nella Bibbia.
Pace e pacifismi.
Etica della comunicazione.
Mondialità: multiculturalità ed interculturalità.
Giovani e solidarietà: le associazioni di volontariato (Ed.Civica).
Trinitapoli, lì 10\giugno\2022
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Scienze dei materiali dentali
Programma finale – a. s. 2021/2022
Docente: Pipoli Raffaella
V^ I – indirizzo: Odontotecnico

Rivestimenti
Caratteristiche dei rivestimenti
Espansione del rivestimento
Composizione dei rivestimenti
Classificazione dei rivestimenti

Fusione, saldatura e trattamenti termici
Fusione in odontoiatria

I metalli e le leghe
Caratteristiche generali
Principali metalli utilizzati in odontotecnica
55

Leghe metalliche
Classificazione delle leghe dentali
Leghe per resine
Leghe per ceramica
Normativa di riferimento
Biocompatibilità delle leghe

Resine sintetiche
Resine acriliche
Resine termoplastiche
Resine morbide per ribasature
Normative in vigore per le resine dentali

Resine composite
Composizione – proprietà –modalità di impiego
Composizione chimica generale e caratteristiche fisiche
Meccanismi di polimerizzazione e fotoindurimento

Ceramiche dentali
Caratteristiche generali
Legame metallo- ceramica
Cottura della ceramica
Tipi di ceramiche
56

Zirconia – Biossido di Zirconio :
Caratteristiche e proprietà
Biocompatibilità della zirconia
Disilicato di litio:
Caratteristiche e proprietà

Impianti dentali
Classificazione degli impianti
Titanio:
Biocompatibilità del titanio
Caratteristiche di superficie del materiale
Trattamento della superficie degli impianti

Trinitapoli, lì 15/05/2022

Ia docente
Pipoli Raffaella
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DISCIPLINA: GNATOLOGIA CLASSE 5^ I
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Docente: prof. RAFFAELE ANTONIO
PROGRAMMA SVOLTO

ORTOGNATODONZIA
-

Protocollo terapeutico
Mezzi di indagine
Eziologia delle disarmonie cranio-facciali
Classificazione delle disarmonie cranio-facciali
Il fine ortognatodontico: la normocclusione
Le classificazioni di Angle ed Andrews
I movimenti possibili in ortognatodonzia
Considerazioni generali sui movimenti ortodontici
Cenni sulle trazioni ortodontiche
Classificazione delle apparecchiature
Le apparecchiature mobili
Apparecchi meccanici
Apparecchi funzionali
I principi della terapia funzionale
Livelli di azione degli apparecchi funzionali
Confronto tra ortodonzia fissa e ortodonzia funzionale
Le apparecchiature fisse

MPLANTOPROTESI
-

Definizione
Classificazione degli impianti dentali
Tipologie di impianto
Materiali per impianti
Utilizzo degli impianti e loro limiti
Utilizzi del supporto implantare
Limiti all’uso degli impianti
Biomeccanica degli impianti
Protocollo chirurgico
Screening del paziente
Inserimento di un impianto
Osteointegrazione
Fasi dell’osteointegrazione
Tipi di osteointegrazione
Valutazione delle caratteristiche dell’osso
Tecniche di impronta
Protocollo protesico
Principi biomeccanici generali
Considerazioni particolari per la protesi fissa
Considerazioni particolari per la protesi mobile
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PROTESI FISSA
-

-

-

Caratteristiche generali della protesi fissa
Analisi dei pilastri
Stato di equilibrio generale della bocca
Situazioni patologiche presenti o pregresse
Condizione, numero e distribuzione dei pilastri
Capacità di assorbimento dei carichi masticatori da parte dei vari elementi
pilastro
Preparazione dei pilastri
Tipi di preparazione
Classificazione delle protesi fisse
Le corone singole complete
o Corone fuse
o Corona Weneer
o Corona in metallo-ceramica
o Corona a giacca in ceramica
Biomeccanica delle corone singole
I ponti
o Ponte fisso tradizionale
o Ponte rimovibile
o Ponte di Maryland
o Ponte circolare
o Ponte a bandiera
Biomeccanica delle protesi a ponte
Perni radicolari
Perno moncone
Corona Richmond
Corone parziali
Corona tre quarti
Intarsio
Biomeccanica degli intarsi
Otturazione
Altri tipi di protesi fissa
Cementazione e controlli finali: statici, dinamici, estetici.

PROTESI MOBILE TOTALE
-

Definizione
Principi di tenuta della protesi mobile
Analisi clinica del paziente
Analisi dei modelli edentuli
Riassorbimento osseo in protesi mobile
Classificazione di Ackermann
Linee guida per il montaggio dei denti artificiali

PROTESI SCHELETRATA
-

Generalità
59

-

Elementi di una protesi scheletrata
Tipologie principali di protesi scheletrata

EDENTULIA TOTALE E PARZIALE: SOLUZIONI PROTESICHE POSSIBILI

Trinitapoli, 15/05/2022

L’ INSEGNANTE
Antonio Raffaele
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Michele Rana
Disciplina: Inglese
Classe: 5°I
A.s. 2021-2022

Contenuti didattici

GRAMMAR
Verbal Tenses Revision
Present tenses:
Present Simple
Present Continuous
Past Simple tense
Revisione dei gradi dell’aggettivo
Pronomi relativi
Pronomi interrogativi
Frasi determinative:
Defining relative clauses

LOST IN TRANSLATION
Dental Allloys
Titanium
Prosthetic Resins
Dental Porcelain
Composites
FROM THEORY TO PRACTICE
The Dental Laboratory
Casting a Model
Setting a Model in the Articulator
Tooth Carving
Fixed Temporary Prostheses in Resins
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Casting
Computer Aided Manufacturing

IMITATING NATURE
Planning a Removable Partial Denture
Fixed Prostheses
Gold Porcelain Prostheses

EDUCAZIONE CIVICA
Uk’s constitutional monarchy and government
A sustainable future: the goals
Il diritto al lavoro
Solidarietà e cooperazione, Amnesty International
How to use technology safely: Your Digital Footprint

Trinitapoli, 15/05/2022

Il Docente
Michele Rana
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