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2. Presentazione dell’Istituto 
 

L’istituzione dell’I.I.S. Einaudi - Mattei avviene nel settembre 2012 attraverso l’associazione di due istituti 

professionali: l’I.P.S.C.T. “Luigi Einaudi” e l’I.P.I.A. “Enrico Mattei”. Le due scuole, inizialmente 

sottodimensionate, danno così vita alla costituzione sul territorio di un grande polo professionale, che 

accoglie al suo interno gli indirizzi sia del settore Servizi (sede Einaudi) sia del settore Industria e 

Artigianato (sede Mattei). 

L’offerta formativa si amplia e si adegua alla Riforma Gelmini su “I Nuovi Istituti Professionali” (D.P.R. 

n.87/2010 e successive linee guida). L’istruzione professionale diventa così a pieno titolo parte del sistema 

di istruzione assieme ai licei e agli istituti tecnici, distinguendosi da questi “per una solida base 

di istruzione generale e tecnico-professionale che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione 

operativa, i saperi e le competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo 

di riferimento”. La durata effettiva del percorso di studi diviene di cinque anni, al termine dei quali gli 

studenti sostengono l’Esame di Stato conseguendo il diploma di istruzione professionale, utile anche 

rispetto al prosieguo degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è, inoltre, finalizzato ad 

un migliore raccordo tra scuola e istruzione superiore nonché alla preparazione e inserimento nella vita 

lavorativa. 

Dall’ anno scolastico 2018-2019 l’offerta formativa accoglie quanto previsto dal D.Lgs. n.61/2017 che, in 

coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge n. 107/2015, disciplina la “Revisione dei 

Percorsi dell'Istruzione Professionale”. 

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Einaudi - Mattei comprende in contemporanea, quindi, percorsi 

del precedente ordinamento D.P.R. n.87/2010 e quelli di confluenza, come da D.Lgs. n.61/17. 

Rispetto al D.P.R. n. 87/2010, la sede “Luigi Einaudi”, in Piazza Aldo Manuzio n. 10 a Latina, accoglie al 

suo interno i due indirizzi del settore Servizi (con relative articolazioni e opzioni): 

• Servizi Commerciali con l’opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria”; 

• Servizi Socio-Sanitari con l’articolazione “Odontotecnico”. 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.61/2017, a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018-2019, i 

seguenti indirizzi rimodulano a scorrimento i precedenti: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza Sociale, Arti Ausiliarie delle Professioni sanitarie: Odontotecnico, Arti Ausiliarie delle 

Professioni Sanitarie: Ottico. 

Rispetto al D.P.R. n. 87/2010, la sede “Enrico Mattei”, in Via Don Carlo Torello n. 38 a Latina, accoglie 

al suo interno i due indirizzi del settore Industria e Artigianato: 

• Produzioni Industriali e Artigianali; 

• Manutenzione e Assistenza Tecnica con le opzioni “Manutenzione dei mezzi di 

trasporto” e “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”. 

Permangono, in regime di sussidiarietà le qualifiche di: 

• operatore elettrico;   

• operatore elettronico;                  

• operatore meccanico;        

• operatore alla riparazione dei veicoli a motore.    
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.61/2017 a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018-2019, 

l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica rimodula a scorrimento il precedente; per quanto riguarda 

Produzioni Industriali e Artigianali confluisce in Industria e Artigianato per il Made in Italy. 

In entrambe le sedi, i vari indirizzi sono integrati da Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, che prevedono esperienze lavorative nelle aziende di settore (stage), attività progettuali e 

approfondimenti delle discipline affini a quelle curricolari. 

Al termine degli studi ad indirizzo professionale il/la Diplomato/a avrà accesso a tutte le facoltà 

universitarie, potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, in quelli di Formazione Professionale post 

diploma o inserirsi direttamente nel mondo del lavoro nelle aziende pubbliche e private; potrà inoltre 

lavorare in modo autonomo. 

 

3. Informazioni sul curricolo 
 

3.1 Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti 

Professionali 
 

3.1.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-     professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da 

esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti 

professionali, gli studenti sono in grado di: 

  - agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e    orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 



 

 

7 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi; 

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco 

della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

  

3.1.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 

responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 

professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi 

specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell'osservanza degli aspetti deontologici 

del servizio; 

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e 

del territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio 

del controllo di qualità. 
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3.1.3 Area di istruzione generale - Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli 

indirizzi del settore servizi  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

descritti nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A), di   seguito specificati in termini di competenze.  

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai 

fini dell’apprendimento permanente.  

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione.  

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER).  

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo.  

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati.  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.  

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi.  

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
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• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

 

 

3.1.4 Profilo in uscita indirizzo “Servizi socio-sanitari” – Articolazione “Arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie, Odontotecnico” 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione 

“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie,   Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per 

predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di 

protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.  

 

È in grado di:  

• applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per 

rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;  

• osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 

professione;  

• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti;  

• aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle 

norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di 

apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 

competenze.  

 

1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 

provvisoria, fissa e mobile; 

2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e 

di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.  

3. Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi 

modelli sui dispositivi di registrazione occlusale.  

4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 

rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.  

5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.  

6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 

lavoro e di prevenzione degli infortuni.  

7. Interagire con lo specialista odontoiatra.  

8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 

rispetto della vigente normativa.  
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3.2 Quadro orario settimanale 

 

Discipline Monte ore settimanale 

Lingua e letteratura italiana  4 

Storia 2 

Matematica 3 

Lingua Inglese 3 

RC o attività alternative 1 

Scienze motorie e sportive 2 

Gnatologia 3 

Esercitazione di laboratorio di  odontotecnica 8** 

Scienze dei materiali dentali e lab. 4(2)* 

Diritto e pratica commerciale, legislazione Socio-

sanitario 

 

2 

Ore Totali 32 

 

                  *Attività di laboratorio con compresenza di insegnanti tecnico-pratici. 

                                            **Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore. 

 

 

4. Presentazione della Classe 
 

La classe , inizialmente, era composta da 18 alunni , 9 maschi e 9 femmine, provenienti dalla 4^B. 

Il 18/12/2020 lo studente M. L. si è trasferito presso altro Istituto. 

 

All’interno del  gruppo classe sono presenti: 

- 1 allievo con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA); 

- 2 studentesse con Svantaggio Linguistico Culturale- Economico. 

Per questi alunni il Consiglio di classe ha predisposto dei Piani Didattici Personalizzati, le misure 

dispensative e compensative, approntate in essi, sono state programmate per ridurre l’apprensione e 

per migliorare il successo scolastico degli studenti. I PDP succitati sono depositati nei fascicoli 

personali degli allievi. 

Per quanto riguarda gli aspetti relazionali, la classe ha partecipato al dialogo educativo con un buon 

interesse, in un clima di collaborazione con i docenti, pur manifestando differenti livelli di curiosità 

intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenze disciplinari. Un discreto gruppo di alunni si è 

dimostrato particolarmente partecipe ed attento agli stimoli degli insegnanti, conseguendo ottimi risultati, 

grazie all’impegno e allo studio costanti. Ad essi si affianca un secondo gruppo più folto che, con una 

partecipazione ed un impegno più che sufficienti, ha sostanzialmente raggiunto i livelli di apprendimento 
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prefissati, dimostrando, nel complesso, di aver assimilato i contenuti proposti. Si registra infine un esiguo 

gruppo che mostra ancora difficoltà in alcune discipline, a causa di un impegno ed una partecipazione 

piuttosto discontinui. Specie in un caso, tale difficoltà risultano ancora molto evidenti, con forti 

ripercussioni sul profitto scolastico. I docenti hanno continuamente monitorato il percorso di studi di 

ciascun alunno. L’attività didattica è stata supportata da metodologie volte a stimolare l’interesse e 

l’apprendimento  delle discipline al fine di perseguire e consolidare gli obiettivi programmati. 

Per quanto riguarda la continuità didattica, nel corso del triennio finale, il corpo docente è stato solo 

in parte stabile, ma ciò non ha impedito la buona interazione tra alunni e professori. 

  

Dallo scrutinio dell’A.S. 2019/20 risulta quanto segue:  

N. 18 alunni promossi per merito 

 

N.ro Alunno 
Credito Scolastico 

18/19 19/20 

1 A.M. 16 19 

2 B. M. 16 19 

3 C.F. 14 17 

4 C. A. 13 17 

5 C. N. 18 20 

6 D. A. F. 15 17 

7 D. S. 14 17 

8 D. N. C. 13 17 

9 D. R. I. 13 17 

10 F. M.V. 17 19 

11 M. L. 15 16 

12 M. V. 15 19 

13 N. F. R. 
 

15 17 

14 P. G. 17 20 

15 P. D. 17 19 

16 P. M. 16 19 

17 V. R. 13 17 

18 A.M. 14 17 
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5. Indicazioni generali attività didattica 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Metodologie flessibili sono state adattati alle capacità della classe e dei singoli allievi, senza schemi di 

tipo rigido e prefissato. Tutti i docenti concordano sull’operatività del metodo di lavoro che vede gli alunni 

protagonisti attivi del proprio percorso scolastico. 
 

Il docente, nei limiti temporali del proprio orario, in sintesi ha: 

• predisposto occasioni di ricerca; 

• creato spazi e condizioni di socializzazione affinché ogni allievo possa confrontare le proprie 

esperienze con quelle degli altri; 

• favorito la nascita di un problema per stimolare il problem-solving; 

• stabilito con gli alunni che cosa si fa, come e perché, motivando e legittimando la propria proposta 

educativa; 

• stabilito, ove possibile, collegamenti organici con le altre discipline; 

• gestito l'errore e l'incertezza come momenti funzionali al compito, motivando gli allievi, 

valorizzando le potenzialità individuali; 

• gestito e curato soprattutto la fase finale di ogni percorso, quando gli alunni devono essere in grado 

di sintetizzare ed individuare ciò che è essenziale e di raccogliere i concetti in modo organico, per 

non lasciarli disperdere in contenuti troppo vasti e poco gestibili. 

 

Nello specifico sono state adottate le seguenti metodologie e strategie didattiche: 

 

 

Lezione partecipata 

 

 Lezione dialogata 
 

 Lavoro individuale 

 

 Discussione di casi 
 

 Lavoro in gruppo 
 

 Verifiche ed esperienze 

 
       

 Incontri con esperti 
 

 Scoperta guidata 

 

 Altro ……………. 
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5.2 Strumenti 
 

 

 Libro di testo 

 

 Altri testi (anche in formato   

E-book) 

 

 Dispense fornite dai docenti 

 

 Fotocopie 
 

 Documentazione validata    

tratta da Internet 

 

 Aula tradizionale 

       

 Laboratoriale 
 

 Aule virtuali 

 

 Tablet e/o PC 

 

 

App per la didattica 

 

App e Software Open Source 

 

 Altro ………. 

 

 

5.3 Spazi  
 

 Lab. fisica Lab informatica 

multimediale 

Lab. pneumatica 

automazione 

 Lab. di impianti  Aula virtuale 

 

 Lab. informatica Lab. macchine 

utensili O.M. 

 Lab. termoidr.  Lab. grafica Aula Magna 

 Lab. lingue  Lab. M.M.T. 

 

 Lab. saldatura Lab. montaggio e 

circuiti stampati 

Biblioteca 

 Lab. odontotec. Lab. chimico - 

biologico 

Lab. stazione 

grafica 

 Lab. Met. Operative  Palestra 

 Lab. scienze  Lab. misure TIEL  Lab. misure TIEN  Aula tradizionale Campo basket / 

pallavolo 
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5.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (P.C.T.O.) 
 

Il progetto richiama l'importanza, più volte sottolineata e recepita nella legge 107 del 13 luglio 

2015, di favorire lo stile di apprendimento degli alunni attraverso percorsi obbligatori di Alternanza 

Scuola / Lavoro (ora PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), 

potenziando l’offerta formativa nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di 

secondo grado con un monte ore obbligatorio, per gli istituti professionali, di almeno 210 ore.  

 

Indirizzato agli alunni dal terzo anno in poi nell’ottica dell’acquisizione del diploma del quinto 

anno, il progetto intende integrare la formazione tradizionale per formare Tecnici in possesso di:  

 

• capacità di inserimento nel mondo di lavoro; 

• capacità di applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e 

leghe per   rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;  

• competenze nella sfera d’azione dell’operatore socio-sanitario;   

• conoscenza delle norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 

professione,  con buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con 

clienti;  

• costante aggiornamento degli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle 

norme giuridiche  e sanitarie che regolano il settore;   

• capacità di lavorare in gruppo;   

• atteggiamento di flessibilità verso le nuove tecnologie.   

 

I risultati attesi dell’esperienza in coerenza con i bisogni formativi del territorio sono: 

 

• promuovere il successo formativo dei giovani;   

• sviluppare una diversa modalità di apprendimento;   

• rendere percepibile ai giovani il mondo del lavoro e proporre lo sviluppo di una “cultura 

del lavoro”;   

• sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa e alla “cultura d’impresa”;   

• coinvolgere, in qualità di tutor scolastico, docenti di diverse materie in modo da far 

conoscere le  dinamiche virtuose che possono innescarsi durante le attività di alternanza, 

dove spesso gli studenti poco motivati in classe riescono durante il tirocinio a uscire dalla 

ruolizzazione negativa che li affligge fra le mura scolastiche.   

 

 Questa attività è fortemente innovativa perché:   

  

• è parte costitutiva del curricolo mediante le quote di flessibilità previste dal riordino del 

secondo ciclo;   

• dà valore al lavoro riconoscendone la dimensione culturale ed educativa;   

• interagisce concretamente con le imprese con le quali ha stabilito partenariati stabili;  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• conta su collaborazioni consolidate con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi 

del mondo  del lavoro nel territorio di riferimento. 

 

L’attività è caratterizzata da indubbie ricadute positive tanto sugli studenti che sui docenti.  I 

percorsi si propongono di accrescere anche le competenze di tipo trasversale, favorendo in tal modo 

il successo professionale e la rimotivazione scolastica.  I progetti sono redatti dai docenti e 

approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Per ciascuna delle annualità precedenti 

è stato effettuato un monitoraggio interno ed esterno e sono state redatte le schede telematiche 

presenti nel SIDI.  L’azione formativa congiunta a quella lavorativa è pertanto finalizzata alla 

qualificazione dei giovani sulle tematiche dello sviluppo locale. Per poter rispondere e contribuire 

ai fabbisogni rilevati nell’area locale è necessario che gli alunni acquisiscano specifiche 

competenze tecnico-pratiche insieme a delle capacità operative al fine di rispondere alle esigenze 

produttive aziendali.  Sono predisposti per tutti gli indirizzi progetti articolati delle attività che 

coinvolgono le classi 3^, 4^ e 5^ dell’istruzione professionale: classi 3^ “Per fare di più...”, classi 

4^ “Dalla scuola all’azienda...”, classi 5^ “...In  azienda...”. Nel quadro dell'alternanza Scuola-

Lavoro (art.4 L.53/2003) l'Istituto curerà la realizzazione di percorsi formativi presso aziende 

private ed Enti Pubblici.  

 

Per gli allievi con bisogni educativi speciali (BES) e, in particolare, per gli studenti che seguono 

percorsi differenziati, si prevede lo svolgimento delle attività sia a scuola, attraverso la 

partecipazione a laboratori scolastici e/o a progetti “modulati” sulla personalità e sulle reali capacità 

degli alunni coinvolti, che in adeguate strutture ospitanti. I progetti e i laboratori saranno 

organizzati e gestiti in modo collegiale dal Consiglio di Classe in orario curriculare e a titolo 

gratuito.  

 

Le attività sono suddivise in due fasi.  

 

FASE – FORMAZIONE TEORICA IN PRESENZA E/O A DISTANZA  

La formazione teorica si terrà con l’intervento di esperti interni e/o esterni in presenza o secondo le 

modalità previste dalla D.D.I. (Didattica Digitale Integrata). Avrà l’obiettivo di preparare gli allievi 

sul loro inserimento aziendale e di rafforzare le abilità trasversali di base quali la comunicazione, la 

relazionalità, le conoscenze del mondo del lavoro collegato alla propria realtà territoriale, il sistema 

azienda, la legislazione specialistica. In questa fase, le alunne e gli alunni delle classi terze, 

svolgeranno il corso di formazione generale obbligatoria in materia di tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 15 e 37, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche 

e integrazioni, come anticipato dall’accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 fruibile sulla 

“Piattaforma dell’Alternanza Scuola Lavoro” implementata dal MIUR.  

Saranno organizzati altresì, dei seminari, in presenza e/o a distanza, tenuti da esperti del settore su 

temi di orientamento al lavoro dipendente e al lavoro autonomo.  

 

FASE – STAGE AZIENDALE  Questa attività di alternanza di una durata di 120÷140 ore 

consisterà in un periodo continuativo di inserimento in attività aziendali.  
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA NEL TRIENNIO  
Totale ore da svolgere:  237 ore (Stage 210 ore e Formazione 27 ore) 

 

Nell’ a.s. 2018/2019 

1^ ANNUALITA’  del progetto “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO” (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

La  classe 3^B SERVIZI SOCIO SANITARI-ODONTOTECNICO ha svolto le attività di seguito 

indicate:  

ATTIVITA’ CONOSCENZE E COMPETENZE 

FORMAZIONE CON ESPERTI 

n. 8 ore 

I GANCI 

• Ganci a filo, fusi e estetici 

• Elasticità – stabilità 

• Analisi del modello  

• Inserzione e disinserzione 

 

STAGE SVOLTO 

a.s. 2018-19 

n. 120 

• Modellazione 

• Colatura 

• Messa in articolazione 

• Muffola 

SICUREZZA Piattaforma Miur Asl 

online  

• Pericolo, rischio    - DLgs 81/08 

• Organizzazione sicurezza, i rischi,  le sanzioni, la segnaletica, piano 

emergenza 

 

Nell’ a.s. 2019/2020 

2^ ANNUALITA’  del progetto “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO” (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

La  classe 4^B SERVIZI SOCIO SANITARI-ODONTOTECNICO non ha svolto le attività previste 

del progetto “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO” (ex Alternanza Scuola-Lavoro) a causa del lockdown nazionale per 

Emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Nell’ a.s. 2020/2021 

3^ ANNUALITA’  del progetto “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO” (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

La  classe 5^B SERVIZI SOCIO SANITARI-ODONTOTECNICO ha svolto le attività di seguito 

indicate:  

Percorso formativo ,a cura del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e 

Odontoiatriche e del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dell’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, della durata di 15 ore, seguito sulla piattaforma 

Facebook, gruppo E-learning Ortodonzia Vanvitelli & PCTO, secondo il calendario in calce: 
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DATA ORE  ATTIVITÀ   

  Ortognatodonzia  - definizione  e 

giovedì 29/04/2021 h 12-13.30 
cenni di malocclusioni dento- 

scheletriche - 
 

Apparecchi 
   

  funzionali / Tecnica di costruzione 

  Apparecchi rimovibili: attivi, 

venerdì 30/04/2021 h 12-13.30 passivi, contenzioni & Ganci, 
  archi, molle e viti 

   

     

giovedì 06/05/2021 h 12-13.30 Dispositivi distalizzanti 
  
  

        

venerdì 07/05/2021 h 12-13.30 
Modelli studio ortodontici Tweed 

con AB system 
   

     

giovedì 13/05/2021 h 12-13.30 Barra Palatale 
   
   

        

venerdì 14/05/2021 h 12-13.30 
Apparecchi fissi e ancoraggi 

scheletrici 
    

      

giovedì 20/05/2021 h 12-13.30 Lip Bumper 
    
    

        

venerdì 21/05/2021 h 12-13.30 
Bite    per disordini temporo- 

mandibolari 
    

      

  Allineatori trasparenti e 

giovedì 27/05/2021 h 12-13.30 programmazione con software 
  digitali 

     

       

  Saluti e Conclusione del PCTO - 

data da definire h 12-13.30 
Relazione: "Occlusione statica e 

casi clinici con affollamento 
 

   

  borderline e stabilità a distanza" 

 

 

Nel presente anno scolastico le studentesse e gli studenti sono stati accolti dalle seguenti aziende 

ospitanti: 

 

 

Alunno Azienda Ospitante 
Monte ore totale 

triennio 

1. A.M. 
LABORATORIO ODONTOTECNICO 

DI LICCI ASCANIO ANTONIO 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

2. B. M. S.G. LABOR DI GIOBBE SALVATORE 
Cfr. Curriculum 

dello studente 

3. C.F. DENTAL DESIGN s.r.l.s. 
Cfr. Curriculum 

dello studente 
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4. C. A. 
LABORATORIO ODONTOTECNICO 

DI LICCI ASCANIO ANTONIO 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

5. C. N. LABORSATTI s.r.l. 
Cfr. Curriculum 

dello studente 

6. D. A. F. 
DENTAL ARTEC DI BAGAGLINI 

TONINO 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

7. D. S. DENTAL DESIGN s.r.l.s. 
Cfr. Curriculum 

dello studente 

8. D. N. C. 
LABORATORIO ODONTOTECNICO 

DI MORGIA MARCO 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

9. D. R. I. 
LABORATORIO ODONTOTECNICO 

DI MORGIA MARCO 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

10. F. M.V. 
LABORATORIO ODONTOTECNICO 

DI CECI GUIDO 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

11. M. V. 
LABORATORIO ODONTOTECNICO 

CAMPOLI ALESSANDRO 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

12. N. F. R. 
LABORATORIO ODONTOTECNICO 

DI CECI GUIDO 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

13. P. G. 
LABORATORIO ODONTOTECNICO 

CAMPOLI ALESSANDRO 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

14. P. D. 

LABORATORIO 

ODONTOPROTESICO 

DI ORELLI GIUSEPPE 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

15. P. M. 
LABORATORIO ODONTOTECNICO 

CAMPOLI ALESSANDRO 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

16. V. R. R.N.O ITALIA s.r.l.s. 
Cfr. Curriculum 

dello studente 

17. V. A. 
LABORATORIO ODONTOTECNICO 

OLIVIERO DENTAL SOLUTION 

Cfr. Curriculum 

dello studente 

 

5.5 Obiettivi generali individuati dal consiglio di classe in 

sede di programmazione annuale 
 
 

Il Consiglio di Classe elabora ad inizio anno la sua programmazione sulla scorta delle specifiche finalità 

dell'indirizzo “Servizi Commerciali” opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” tenendo conto di 

quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, nelle riunioni dipartimentali ed in relazione 

alla delineata situazione di partenza. 

Il Consiglio di Classe, inoltre, prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi generali rapportati 

all’Offerta formativa d’Istituto, specificando che essi possono essere considerati: 

• raggiunti se centrati pienamente, in modo soddisfacente o sostanziale; 

• non raggiunti se evidenziati in modo non adeguato o assolutamente insufficiente. 
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Essi sono: 

• conoscenza dei contenuti di ogni disciplina; 

• padronanza dei mezzi espressivi e pratici; 

• utilizzazione e l’applicazione in concreto delle conoscenze acquisite; 

• abilità nel collegare e rielaborare quanto appreso; 

• potenziamento delle abilità linguistico espressive di base, allo scopo di comunicare    

efficacemente; 

• capacità di osservare in modo sistematico, di raccogliere dati e di esaminarli criticamente. 

• competenza di analisi e sintesi, finalizzata alla crescita ed al libero sviluppo della personalità e 

dell'autonomia di giudizio; 

• conseguimento di un linguaggio tecnico in lingua inglese; 

• conseguimento di un linguaggio tecnico in lingua spagnola; 

• acquisizione di un linguaggio tecnico specifico; 

• apertura verso le problematiche della convivenza, tolleranza, solidarietà e rispetto della    

diversità, anche attraverso la conoscenza di culture differenti; 

• acquisire conoscenze e competenze attraverso esperienze di lavoro; 

• promuovere un armonico sviluppo psico-fisico attraverso l’attività motoria. 

 

5.6 Obiettivi minimi 
 

Il Consiglio di Classe tenendo conto dei livelli di partenza e delle caratteristiche generali della stessa e 

delle situazioni particolari in essa presenti, stabilisce il livello di accettabilità di raggiungimento di 

obiettivi didattici minimi: 

Conoscenza da parte dell'alunno degli argomenti trattati nei vari ambiti disciplinari, ritenuti essenziali dal 

Docente conformemente alle programmazioni dei relativi Dipartimenti; 

Abilità dell'alunno di scegliere la metodica più idonea al contesto di riferimento. 

Competenza dell'alunno nell’applicare le proprie conoscenze ai contesti previsti con un sufficiente grado 

di autonomia. 

Per i casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali il Consiglio ha proceduto ad elaborare un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) o un Piano Educativo individualizzato (PEI). 

 

5.7 Obiettivi specifici 
 

Per le singole discipline si rinvia alla programmazione individuale dei docenti componenti il C.d.C.  

 

 

5.8 Obiettivi trasversali 
 

 

Conoscenze 

 

1. Apprendimento dei principi e dei concetti più importanti delle discipline di 
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studio. 

 

 

 

Competenze 

 

1. Competenza nella lettura ed interpretazione di un testo, individuandone ed 

esponendone i punti più significativi. 

2. Competenza nella produzione di testi o lavori di diverso tipo, rispondenti a 

diverse funzioni, padroneggiando i linguaggi anche tecnici specifici. 

3. Competenze logico-matematiche e tecniche-professionali secondo quanto 

previsto dal curricolo. 

 

 

 

Abilità 

 

1. Capacità di trarre, sulla base delle proprie conoscenze, conclusioni logiche o 

pratiche dalle premesse date. 

2. Capacità di compiere scelte e prendere decisioni in situazioni nuove, valutando la 

metodica più adatta in funzione del proprio agire. 

3. Capacità di comunicare con efficienza le proprie conoscenze. 

4. Capacità di lavorare in gruppo con adatto metodo di lavoro. 

5. Capacità pratiche che implicano abilità manuale e l’uso di metodi, materiali e 

strumenti. 

 

6. Attività e progetti 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 

Nel corrente anno scolastico sono state svolte le seguenti attività di recupero e potenziamento: 

durante l’anno scolastico, è stato effettuato un Piano di Integrazione degli apprendimenti (PIA) per 

recuperare le attività programmate nel corso dell’a.s. 2019/2020. (Allegato 3) 

Inoltre, le attività di recupero delle classi quinte sono state svolte dal 07 aprile al 30 aprile in orario 

extracurricolare a distanza. 

 

Fascia oraria Lunedì Mercoledì Venerdì 

16:30 – 17:30 Italiano Diritto Italiano 

17:30 – 18:30 Matematica Inglese Matematica 

 

6.2 Attività e iniziative di ampliamento curricolare 
 

Nel corrente anno scolastico non sono state svolte attività di ampliamento curricolare per la  

situazione epidemiologica in atto. 
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6.3 Sperimentazione triennale dell’Educazione Civica 
 

L’attuale quadro normativo introduce, a partire dall’a.s. 2020 2021, l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica all’interno del curricolo di istituto del primo e del secondo ciclo di 

istruzione per un orario complessivo annuale (non inferiore alle 33 ore) da individuare all’interno 

del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del 

Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. 

Per valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e sensibilizzare gli studenti alla 

cittadinanza responsabile, la Scuola promuove il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 

tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 

Priorità: pace – giustizia – democrazia - lotta alle disuguaglianze 

Asse: Costituzione, leggi nazionali e internazionali 

Fornire agli studenti gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri. Formare cittadini 

responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e 

sociale della loro comunità. 

 

Priorità: difendere l’ambiente dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici 

Asse: sviluppo Sostenibile 

Formare gli studenti su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 

tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientrano in questo asse anche 

l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. 

 

Priorità: era dell’intelligenza artificiale – era aumentata; rispetto di norme 

comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali (bullismo e cyberbullismo). 

Asse: cittadinanza digitale 

Fornire agli studenti gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi 

mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 

sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione 

in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio, con riferimento al bullismo e cyberbullismo. 

 

 

 

La classe nell’a.s. 2020/21 ha svolto il seguente percorso di Educazione Civica: 

 

 



 

 

22 

 

 

Coordinatore 

Educazione Civica 

Nuclei tematici Titolo progetto 

Prof.ssa Meschino 

Francesca 

Costituzione, leggi 

nazionali e internazionali 

IL DIRITTO AL LAVORO 

 

Titolo progetto ARGOMENTI 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

IL DIRITTO AL 

LAVORO 

Legislazione costituzionale e 

ordinaria del diritto al lavoro 

Diritto e pratica 

commerciale Leg. Socio-

sanitario (5h) 

La nascita dei sindacati Storia (5h) 

La legalità nella professione 

di odontotecnico 

Esercitazione di Laboratorio 

Odontotecnico (5h) 

Analisi dati statistici su 

occupazione e disoccupazione 
Matematica (5h) 

Organismi di 

formazione:ISO, UNI, CEN, 

ADA. 

Scienze dei materiali dentali e 

laboratorio (5h) 

 
La rivoluzione industriale 

inglese 
Lingua Inglese (4h) 

Il Caporalato nel territorio 

pontino 
Religione (4h) 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 

Nel corrente anno scolastico sono stati affrontati i seguenti percorsi interdisciplinari: 

 

Percorsi Discipline coinvolte 

Realizzazione di dispositivi protesici dentali Esercitazione di laboratorio odontotecnico, 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio, 

Gnatologia e Inglese 

Certificazione dei manufatti in campo 

odontotecnico 

Diritto, pratica commerciale e legislazione 

sanitaria , Esercitazione di laboratorio 

odontotecnico e Scienze dei materiali dentali e 

laboratorio 

La malattia da diversi punti di vista Lingua e letteratura italiana, Scienze dei 

materiali dentali e laboratorio e Gnatologia 
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I percorsi non sono stati svolti mediante UDA, ma enucleando i concetti chiave delle discipline  

coinvolte.    

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
 

Nel corrente anno scolastico non sono state intraprese le seguenti iniziative ed esperienze 

extracurricolari a causa dell’Emergenza sanitaria Covid-19 ancora in atto. 

 

 

6.6 Attività di orientamento 
 

Nel corrente anno scolastico sono state svolte per le classi quinte diverse  attività di orientamento. 

 

In data 30/03/2021si è tenuto il percorso motivazionale dal titolo #NonCiFermaNessuno 2021 Italia 

Talk – “Contagiamoci di coraggio” a cura    di Luca Abete di “Striscia la Notizia” e dell’Università 

degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

Per le classi quinte di tutti gli indirizzi dell'Istituto, le attività di orientamento sono iniziate a 

novembre 2020 e continueranno per tutto l'anno scolastico. 

Le università si sono attivate da subito con corsi online, videoconferenze e siti web dettagliati, sui 

quali è possibile reperire qualsiasi informazione sull'offerta formativa di ogni ateneo.  

L’Istituto è in continuo contatto mediante email, in cui vengono allegati i link di registrazione e di 

accesso autonomo ai diversi eventi organizzati dalle università. Tuttavia si spera che presto sia 

possibile per i ragazzi, su prenotazione, visitare i vari atenei per avere più coscienza delle varie 

offerte formative. Per quanto riguarda invece il mondo del lavoro, saranno presto attivate delle 

modalità che consentano di far conoscere i vari ambiti in cui eventualmente impiegare le 

competenze acquisite alla fine di ogni profilo professionale. 

È stata creata una Classroom, in cui sono stati invitati i coordinatori delle classe quinte dell'Istituto, 

che a loro volta hanno aggiunto gli studenti delle rispettive classi.  

In questo spazio virtuale sono stati caricati le informazioni e i vari materiali pervenuti via email da 

parte degli atenei.  

È stato prenotato e svolto un incontro telematico con l'orientatore professionale per la carriera nelle 

Forze Armate e Forze di Polizia, che ha illustrato i compiti principali e i ruoli per ciascun corpo o 

Arma, i requisiti per l'accesso, le prove da sostenere, lo sviluppo di carriera o di studio all'interno. 

 

Gli eventi organizzati dagli Atenei nel mese di novembre sono stati i seguenti: 

 

• workshop online dell'Università "Bocconi"; 

• orientamento universitario organizzato dall'ente "Eurosofia"; 

• conferenza live "brain at work"; 
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• orientamento dell'Università "Unicamillus"; 

• edizione digitale 2020 di "Job&Orienta"; 

• iniziative online dell'Università degli studi di Teramo; 

• progetto musicale della Marina Militare; 

• openday virtuale della sede di Imola dell'Università di Bologna; 

• webinair di formazione organizzati dalla società "Projenia"; 

• attività di orientamento online delle facoltà della "Sapienza" della sede di Latina; 

• openday virtuale dell'Università degli Studi Internazionali di Roma. 

 

Gli eventi organizzati dagli Atenei nel mese di dicembre sono stati i seguenti: 

 

• possibilità di organizzare un incontro con l'Accademia dello Sport; 

• attività di orientamento online dell'Università IULM; 

• attività di orientamento online dell'Università degli Studi di Roma Tre; 

• open week digitale dell'Università di Verona. 

 

Gli eventi organizzati dagli Atenei nel mese di gennaio sono stati i seguenti: 

 

• presentazione online dei corsi di studio dell'Università di Ferrara;  

• presentazione online dei corsi di Laurea dell'Università di Pavia; 

• orientamenti Senior su saloneorientamenti.it; 

• attività di orientamento online dell'Università di Napoli "Federico II"; 

• seminario del progetto Direct-ING della facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della 

"Sapienza" di Roma: 

• open day virtuale del Campus Ciels; 

• ciclo di lezioni online registrate del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di 

Bologna; 

• evento IED online; 

• iniziativa culturale online “Ingegneria per lo Sviluppo Sostenibile a Scuola”;  

• presentazioni dell'offerta formativa organizzate da più Dipartimenti dell'Università 

"Sapienza" di Roma; 

• giornate di orientamento online dell'Università Politecnica delle Marche; 

• incontri di orientamento individuali online organizzati dall'ITS Meccatronico del Lazio; 

• evento di presentazione online del Collegio Superiore dell'Alma Mater Studiorum.  

 

Gli eventi organizzati dagli Atenei nel mese di febbraio sono stati i seguenti: 

 

• virtual open day organizzati dalla Fondazione ITS "R. Rossellini"; 

• sessioni di orientamento online organizzate dalle Accademie IFDA e Stefano Anselmo; 

• evento di presentazione online dell'offerta formativa dell'Università di Padova; 

• open day online dell'Università degli Studi della Tuscia. 

 

Gli eventi organizzati dagli Atenei nel mese di marzo sono stati i seguenti: 
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• evento online UNICASORIENTA 2021 dell'Università di Cassino  

• giornate di orientamento della Scuola Universitaria Superiore di Pisa "Sant'Anna"  

- bando di Concorso “Onore al Merito” organizzato e pubblicato da AssOrienta. 

 

Gli eventi organizzati dagli Atenei nel mese di aprile sono stati i seguenti: 

 

• presentazioni dei corsi di studio e delle modalità di ammissione di ALMAORIENTA - 

sezioni di orientamento organizzate dall’Università degli Studi dell'Aquila.  

 

Gli eventi organizzati dagli Atenei nel mese di maggio sono stati i seguenti: 

 

• virtual open day 2021 dell'Università per Stranieri di Perugia  

• open day online Polimoda  

• eventi online del polo territoriale di Lecco - Politecnico di Milano  

• open day organizzato dal dipartimento di Ingegneria e Geologia - Università G. D'Annunzio 

Chieti Pescara. 

 

6.7 Visite e viaggi di istruzione 
 

Nel corrente anno scolastico non sono stati organizzati visite e viaggi d’istruzione a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 ancora in atto. 

 

 

7. Indicazioni su discipline  
 

Per i percorsi didattici individuali delle singole discipline e per i testi di Lingua e Letteratura 

Italiana affrontati durante l’a.s. 2020/21 si rimanda agli allegati specifici. 

 

8. Prove Invalsi – Grado 13 
 

La finestra predisposta per il nostro istituto dall’ INVALSI per la somministrazione delle prove di 

Grado 13 è stata fissata tra il 18/05/2021 e il 31/05/2021 compreso: 

 

la prova di Italiano si svolgerà il 18/05/2021; 

la prova di Matematica si svolgerà il  20/05/2021; 

la prova di Inglese si svolgerà il 26/05/2021; 
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Durante l’anno scolastico sono state organizzate delle simulazioni dal Referente Invalsi in 

collaborazione con i Capi dipartimento. Tra il 15 e il 20 febbraio sono state svolte simulazioni individuali 

in classe; le simulazioni per classi parallele, invece, si sono svolte tra il 24 e il 26 febbraio: 

• 24.02.21 Italiano;  

• 25.02.21 Matematica;  

• 26.02.21 Inglese.  

 

9. Valutazione degli apprendimenti 
 

9.1 Criteri di valutazione 
 

Gli obiettivi prefissi costituiscono indispensabile punto di partenza dei processi di verifica e 

valutazione. La verifica ha ricompreso colloqui orali, prove scritte, prove strutturate e semistrutturate 

(quesiti a risposta multipla e a risposta aperta, proposizione di sintesi con richiesta di inserimento dati 

forniti alla rinfusa, elenco di definizioni tra cui individuare più risposte esatte, etc.), prove pratiche 

differenziate in rapporto alle esigenze delle diverse discipline (mirate comunque sempre al riscontro delle 

competenze acquisite). 

 
Il Consiglio ha previsto l'adozione delle seguenti prove nel numero indicato: 

1. prove valide per lo scritto almeno:due  

2. prove valide per l'orale  almeno: due 

3. prove valide per il pratico almeno: due 

 

 

Strumenti  di  verifica prove  

scritte: 

Strumenti  di  valutazione 

colloquio: 

Strumenti  di  valutazione 

prove pratiche 

• composizione; 

• scrittura documentata; 

• esercitazioni e traduzioni 

in lingua; 

• relazione; 

• analisi testuale; 

• problemi; 

• test motori; 

• prove strutturate e 

semistrutturate  

• domande introduttive; 

• domanda a risposta aperta 

con richiesta di motivazione; 

• esposizione a partire da un 

percorso fornito dal docente; 

• analisi testuale; 

• esplicitazione verbale delle 

fasi di un ciclo per 

descrivere un procedimento. 

• esercitazioni 

• relazioni; 

• esplicitare uno schema o un 

diagramma a blocchi come 

guida per seguire un 

procedimento. 
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9.2 Criteri di attribuzione crediti 
 

Con riguardo ai criteri di riconoscimento dei Crediti Scolastici, il Consiglio di Classe si atterrà a quanto 

in merito deliberato dal Collegio dei Docenti. 

Il credito scolastico viene attribuito secondo le disposizioni dell’ art.15, D. Lgs 62/2017 e in conformità 

con i parametri fissati nel relativo allegato A, tenuto conto della Circolare Ministeriale 3050 del giorno 

4/10/2018. 

Il credito è il risultato della media dei voti finali riportati in ciascun anno scolastico del triennio 

conclusivo e tiene conto: della valutazione complessiva ottenuta nel percorso di PCTO, dell’assiduità nella 

frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo, della 

adesione alle attività complementari ed integrative.  

Nel caso di giudizio sospeso a giugno, il credito verrà attribuito, a seguito di promozione, dal Consiglio 

di Classe dopo l’espletamento delle prove di fine anno scolastico.  

Nella classe terza, per gli alunni che dovessero scegliere di effettuare gli esami di qualifica da svolgere 

in regime di sussidiarietà, il credito verrà comunque attribuito in base alla media dei voti risultante nello 

scrutinio finale, per la promozione alla classe quarta. 

Il Consiglio di classe allega al verbale un quadro riassuntivo, che è parte integrante del verbale stesso, 

che presenta tutti gli elementi di valutazione che motivano il punteggio attribuito come credito scolastico 

ad ogni studente aggiornato secondo le tabelle dell’Allegato A – Crediti, di cui all’O.M n.10 del 16-05-

2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

Allegato A 

 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2010 

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

terza 

M = 6 7 - 8 11 - 12 

6 < M ≤ 7 8 - 9 13 - 14 

7 < M ≤ 8 9 - 10 15 – 16 

8 < M ≤ 9 10 - 11 16 -17 

9 < M ≤ 10 11 - 12 17 - 18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

 

 

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
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Media voti 
Fasce di credito ai sensi dell’allegato A 

al D.Lgs. 62/2010 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato  

per la classe quarta 

M < 6* 6 – 7 10 - 11 

M = 6 8 - 9 12 - 13 

6 < M ≤ 7 9 – 10 14 - 15 

7 < M ≤ 8 10 – 11 16 - 17 

8 < M ≤ 9  11 – 12 18 - 19 

9 < M  ≤ 10 12 -13  19 - 20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s.2019/20, 

l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

 

 

 

Allegato A 

 

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

 

 

Media dei 

voti 
Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11 - 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 

TABELLA D – Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
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Media dei 

voti 
Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11 - 12 12 - 13 

6 < M ≤ 7 13 – 14 14 - 15 

7 < M ≤ 8 15 - 16 16 - 17 

8 < M ≤ 9 16 – 17 18 - 19 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 - 20 

 

 

9.3 Attività in preparazione all’Esame di Stato 
 

In preparazione all’Esame di Stato sono state svolte le seguenti attività: 

 

Sono stati designati i seguenti docenti di riferimento per l’accompagnamento formativo di gruppi di 

candidati per la composizione dell’elaborato assegnato (Allegato 2): 

   

 
Docenti di riferimento Alunni 

Gallo Carmen 

 
1. A.M., 2. B. M., 3. C. F., 4. C. A. 

Pietrosanti Elena 5. C. N., 6. D. A. F.,  7. D. S., 8. D. N. C. 

 
Bologni Laura 9. D. R. I., 10. F. M. V., 11. M. V., 12. N. F. R. 

 

Cotesta Ermelinda 13. P. G., 14. P. D.,  15. P. M.,  16. V. R.,  

17. V. A. 

 

 

Incontri con le studentesse e gli studenti delle Classi quinte sono stati, inoltre, organizzati dalla  

Dirigente Scolastica nelle date del 19/03/2021 e del 06/05/2021. 

 

 

9.4 Griglie di valutazione 
 

Griglia Di Valutazione della Prova Orale 
Commissione: …… Candidato: …… Classe: …… Data: ……  

 

I N D I C A T O R I LIVELLI D E S C R I T T O R I  PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso.  1 - 2 
 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 3 - 5 
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discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato 6 - 7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi 8 - 9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  
10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 
1 - 2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato  
3 - 5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  6 - 7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 8 - 9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti  

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 
1 - 2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
3 - 5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6 - 7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8 - 9 

V 
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali  

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA  PROVA  (somma del punteggio per ogni indicatore) ____ / 40 

 

 

La Commissione:  

      

      

      

      

       

                                                                                                                                      Il Presidente: 
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Allegati 
 

  
 

1 –   Testi di Lingua e Letteratura affrontati durante l’anno. 

 

 

2 - Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA). 
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Allegato 1   - Testi di Lingua e Letteratura affrontati durante l’anno. 

 

 
Autore  Giovanni Verga 

Testi 
• La famiglia Toscano; 

• L ’addio di  ‘Ntoni. 

 

Autore  Giusuè Carducci 

Testi 
• Pianto Antico. 

 

 

Autore  Giovanni Pascoli  

Testi 

• Lavandare;  

• X Agosto; 

• Temporale;  

• Il Gelsomino Notturno. 

 

Autore  

 

Emilio Praga 

 

Testi 
• Preludio. 

 

 

Autore  
 

Le avanguardie  

Testi • Manifesto del Futurismo. 

 

Autore  
 

Gabriele D ’Annunzio 

Testi 

• Il ritratto di un  esteta; 

•  I Pastori; 

• La pioggia nel pineto. 

 

Autore  
 

Italo Svevo 

Testi 

• Prefazione e preambolo; 

• L’ultima sigaretta; 

• La catastrofe inaudita;  

• Un rapporto conflittuale. 
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Autore  
 

Luigi Pirandello 

Testi 

• Da “Il fu Mattia Pascal”: Premessa e Cambio treno; 

• Da “Uno, nessuno e centomila”: Salute!; 

• Da “Novelle per un anno”: La patente e Il treno ha fischiato. 

 

Autore  

 

Giuseppe Ungaretti 

 

Testi 

• Veglia; 

• Fratelli; 

• San Martino del Carso. 
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Allegato 2 - Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA). 

 
 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

(ai sensi dell’OM n.11 del 16 maggio 2020, art. 6 cc. 2,3,4,5,6)  

Tenuto conto della rimodulazione delle progettazioni disciplinari, per il periodo che va dal 5 

marzo al termine delle  attività didattiche, resa necessaria dalle intervenute modalità di 

didattica a distanza, il Consiglio di Classe ha  predisposto il Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti in cui sono individuate le attività didattiche e i correlati  obiettivi di 

apprendimento previsti nella progettazione disciplinare dell’A.S. 2019-2020 che non è stato 

possibile  raggiungere. Tale documento:  

• costituirà attività didattica ordinaria a partire dal 1° settembre 2020;   

• integrerà il primo periodo didattico e proseguirà, se necessario, per l’anno scolastico 

2020/2021. • verrà attuato attraverso l’organico dell’autonomia, adottando la scuola ogni 

possibile forma di flessibilità  didattica ed organizzativa, utilizzando a tal fine anche le attività 

progettuali;  

• in caso di trasferimento tra istituzioni scolastiche, sarà trasmesso all’istituzione scolastica di 

iscrizione.  

Classe: IV Sezione B Indirizzo Servizi Socio- Sanitari- Odontotecnico Sede Einaudi  

Rispetto alla progettazione di inizio anno per le materie sotto riportate si evidenziano le 

ATTIVITÀ  DIDATTICHE NON SVOLTE e i correlati OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 



 

 

35 

DISCIPLINA  ATTIVITÀ DIDATTICHE 

NON SVOLTE  rispetto alla 

progettazione di inizio anno 

OBIETTIVI DI   

APPRENDIMENTO 

Scienze dei Materiali 

dentali e  laboratorio 

1.Prove sui materiali.  

2.Il colore. 

1.Individuare e 
spiegare i  criteri di 
scelta di una  
determinata prova in 
base alle  
caratteristiche di un 
materiale  e al tipo di 
sollecitazione.  

2. Definire le relazioni 
tra luce  e spettro 
elettromagnetico e  
luce e colore. 

Matematica  Equazioni e disequazioni 

esponenziali e  logaritmiche. 

Saper risolvere 

equazioni e  

disequazioni di tipo  

logaritmico ed 

esponenziali. 

Esercitazioni di 

Laboratorio di  

Odontotecnica  

-Protesi mobile parziale con 

ganci a filo -Interventi sulle 

protesi mobili  

-Realizzare su base 

progettuale  un 

dispositivo mobile 

parziale  con ganci a 

filo.  

-Realizzare con le varie  

tecniche interventi 

ricostruttivi  e 

riparazione dei 

dispositivi  protesi 

parziali e totali mobili. 

 

 

Latina, 10/06/2020                                                                      Il Coordinatore   

                                                                                      Prof.ssa Ermelinda Cotesta 
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