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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L'Istituto “ Galvani - Iodi ” è un Polo Scolastico Professionale a Indirizzo "SOCIO SANITARIO"
che offre tre percorsi quinquennali di studio: Tecnico dei Servizi Sociali e, nell’ambito delle
arti sanitarie ausiliarie, Odontotecnico e Ottico. I corsi, pur essendo caratterizzati da materie e
contenuti specifici dell'area di indirizzo, sono legati dalla stessa impostazione metodologico didattica e da alcune discipline e contenuti dell'area comune. Gli stretti legami dell'Istituto con
la realtà economica e sociale del territorio, le caratteristiche particolari degli indirizzi e gli
obiettivi formativi proposti rendono l’istituto una presenza importante nel panorama delle
offerte di istruzione professionale nell’ambito dei servizi alla persona. A questo fine si tiene
conto delle caratteristiche di ciascuno studente, delle personali modalità di apprendimento
nonché delle sue aspirazioni e potenzialità. Da un lato si accompagnano gli allievi in difficoltà
al raggiungimento del successo formativo con azioni di sostegno, di riorientamento e di
rimotivazione; dall’altra si valorizzano le “eccellenze” offrendo opportunità formative di
affinamento e consolidamento delle competenze, anche in vista della prosecuzione degli studi.
E’ in quest’ottica che, anche alla luce di quanto previsto dalla riforma della scuola superiore, si
conferisce ampio spazio a metodologie didattiche che privilegiano attività laboratoriali,
pluridisciplinari anche in codocenza, esperienze in contesti reali (visite guidate ai servizi del
territorio, esperienze di tirocinio e stage), utilizzo di strumenti multimediali e interattivi. A
questo proposito, di particolare importanza risulta la presenza della LIM (lavagna interattiva
multimediale) in ogni aula, strumento che va incontro ai diversi stili cognitivi e rende
l’ambiente di apprendimento più stimolante e più aperto alla realtà circostante, consultabile
in tempo reale grazie alla connessione internet.
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2. DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
ll 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. A conclusione del percorso quinquennale
il diplomato Odontotecnico consegue competenze che lo mettono 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.



dimostrare predisposizione all’aggiornamento professionale continuo

Il diploma di Odontotecnico è valido a tutti gli effetti per poter accedere a tutte le facoltà universitarie,
nonché poter partecipare a tutti i concorsi pubblici ove questo è richiesto. Alla fine del corso di studi
l’allievo possiederà un bagaglio culturale e tecnico professionale adeguato alla richiesta del mercato
del lavoro, acquisendo, attraverso un percorso più impegnativo e più in contatto con il mondo esterno
del lavoro e della produzione, conoscenze, competenze e capacità riferite anche a protesi dentarie
definitive e complesse, che contemplano e presentano requisiti estetico-funzionali apprezzabili.
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3. QUADRO ORARIO TRIENNIO

SETTORE ODONTOTECNICO
III

IV

V

ITALIANO
STORIA
LINGUA STRANIERA
MATEMATICA
RELIGIONE O MATERIA ALTERNATIVA
EDUCAZIONE FISICA
AREA D’INDIRIZZO

4
2
3
3
1
2

4
2
3
3
1
2

4
2
3
3
1
2

ANATOMIA, FISIOLOGIA E IGIENE
RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE
ODONTOTECNICA
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E
LABORATORIO
GNATOLOGIA
ESERCITAZIONI
PRATICHE
DI
LABORATORIO
DIRITTO COMMERCIALE, LEGISLAZIONE
SOCIALE E PRATICA COMMERCIALE

2
4

4

4

4

3

7

2
7

3
8

AREA COMUNE

TOTALE ORE

2

32

32

32
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4. ELENCO DOCENTI DE L QUINTO ANNO

DOCENTE
ROMINA BRAVI
ROMINA BRAVI
PAOLA MUNARI
ANNALISA
GUIDETTI
FULVIO MILONE
CECILIA GAIUFFI

MARIALISA ACERBI
UMBERTO QUADRI
LORETTA
LAMBERTI
SACCANI REMIGIO
LAURA
SPALLANZANI

MATERIA
Area comune

ITALIANO
STORIA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA

RELIGIONE O MATERIA ALTERNATIVA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Area d’indirizzo

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO
GNATOLOGIA
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ODONTOTECNICO
DIRITTO COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIALE E
PRATICA COMMERCIALE
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5. ELENCO CANDIDATI INTERNI

STUDENTE
1

ARUNCUTEAN RADU

2

ASTROLOGI LORENZO

3

BENASSI MONICA

4

BEN EL FOUNE MONIA

5

BRAGLIA CRISTIANA

6

BRAGLIA VERONICA

7

DARII ADRIAN

8

DI PIZZO FEDERICO

9

FLEITAS GONZALEZ MARTHA LAURA

10

FULCHINI ERICA

11

GUARDASONI FABIANO

12

HOXHA ASHIM

13

KOTCHBENE SONIA

14

MACALUSO MARTINA

15

ROSSI ELENA

16

ROSSI RICCARDO

17

SINGH HARJOT
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6. PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 17 alunni di cui 8 maschi e 9 femmine. Sono presenti tre ragazzi con
certificazione DSA. Nel corso del triennio il percorso della classe è stato segnato da lievi e
poco significativi cambiamenti sia come docenti che come compagni , garantendo
progressivamente il costituirsi di una buona relazione con gli insegnanti e tra loro.
Ha , inoltre , sviluppato e dimostrato una adeguata e progressiva maturazione sia in termini di
apprendimento, acquisendo conoscenze e competenze, sia nella motivazione, dimostrando
interesse in particolare nelle materie di indirizzo. Nel complesso la classe esprime buone
capacità, impegno regolare e una partecipazione costruttiva all’attività didattica. In merito al
profitto raggiunto , occorre precisare l’articolazione del gruppo di studenti in tre fasce: un
numero esiguo di alunni, ha dimostrato discontinuità nell’impegno e soprattutto una certa
difficoltà a gestire il carico di lavoro, conseguendo una preparazione frammentaria con alcuni
aspetti di superficialità; una parte consistente della classe ha raggiunto una preparazione
complessivamente esauriente e sicura, dimostrando discrete capacità di ragionamento e buon
metodo di studio.Un piccolo gruppo , infine , attraverso un impegno sistematico e, in alcuni
casi anche approfondito, ha saputo esprimere significative capacità di analisi e sintesi
attivando risposte qualitativamente alte alle sollecitazioni .
Sono stati proposti, a partire dal mese di Dicembre fino al mese di Aprile, sportelli didattici
nelle seguenti discipline: matematica, inglese, gnatologia, che , solo in alcuni casi , hanno visto
la partecipazione degli studenti. In tutte le discipline sono stati regolarmente effettuati
recuperi in itinere. Durante tutto l’anno scolastico si è proceduto a un lavoro di riflessione
critica sugli argomenti proposti nelle diverse discipline al fine di guidare i ragazzi a un metodo
di studio più ragionato ed efficace e non mnemonico.
Con riferimento al profilo professionale, solo gli alunni più motivati sono in grado di gestire
autonomamente le scelte tecniche e le conseguenti procedure di realizzazione dei diversi
manufatti protesici. L'attività di stage si è svolta durante l’anno scolastico presso laboratori
disponibili ed è stata effettuata secondo le norme e con esito positivo. La maggior parte degli
alunni ha saputo sfruttare positivamente questa esperienza per consolidare la preparazione
, in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro o della prosecuzione degli studi.
Nel corso dell’anno si sono svolte simulazioni delle prove d’esame con risultati nel
complesso soddisfacenti.
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7. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA/DIDATTICA
A) OBIETTIVI FORMATIVI
1. IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
L’alunno:
 Fornisce un contributo attivo e critico alle lezioni, esprimendo le proprie valutazioni
 Partecipa in modo costruttivo alla soluzione dei problemi
 Adegua i propri comportamenti in relazione alle diverse situazioni
2. STRATEGIE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI
 Promuovere la discussione e il confronto, facendo rispettare le modalità stabilite
 Organizzare le attività didattiche in modo che gli alunni siano coinvolti attivamente
 Proporre agli alunni o costruire con loro schemi di sintesi dei moduli affrontati
3. STRUMENTI


Libri di testo



Materiale multimediale



Laboratorio di odontotecnica



Laboratorio Cad-Cam



Laboratorio multimediale



LIM
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B) OBIETTIVI DISCIPLINARI
AREA COMUNE
RELIGIONE
Contenuti
Modulo 1: Un giorno in Carcere
Modulo 2: Il Grande bene della pace, sfida del nostro tempo.
Modulo 3: La famiglia, bene prezioso
Modulo 4: Incontro con Gesù Cristo
Modulo 5: Antropologia cristiana
Modulo 6: Bioetica. La procreazione medicalmente assistita
Obiettivi
A) Conoscenze
 Conoscere i concetti fondamentali sui quali si lavora e gli elementi costitutivi delle
situazioni prese in esame.
B) Abilità
 Distinguere l’azione della ragione e l’atto della fede, e insieme riconoscere il loro
continuo richiamarsi e integrarsi.
 Collegare i concetti studiati alle esperienze della vita interiore e della realtà sociale alle
quali fanno riferimento.
 Elaborare una personale valutazione motivata circa i contenuti studiati. Confrontare le
proprie valutazioni con quelle degli altri, con atteggiamento aperto e critico.
C) Competenze
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità, confrontandosi con il messaggio cristiano ed aprendosi all’attuale
situazione multiculturale.
 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche
prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità.
 Utilizzare consapevolmente le fonti del cristianesimo, interpretandone correttamente i
contenuti.
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ITALIANO
Contenuti
Modulo 1: G. Verga, I Malavoglia
Modulo 2: Decadentismo
Modulo 3: dal romanzo dell’estetismo al romanzo della crisi
Modulo 4: E. Montale
Modulo trasversale, tipologie testuali: comprensione, analisi e produzione di saggi brevi e
prove tipologia A
Obiettivi
Conoscenze
 conoscere e comprendere i contenuti proposti
 conoscere e comprendere il lessico specifico, gli strumenti concettuali della disciplina e
le tipologie testuali
Abilità
 analizzare testi letterari e fornirne un’interpretazione metodologicamente fondata, in
relazione al contesto storico-culturale
 confrontare tematiche, problematiche, epoche, autori
Competenze
 costruire testi di varia tipologia, secondo i modelli proposti dall’ esame di stato,
strutturati in modo logicamente coerente e coeso, formalmente corretti, con adeguato
approfondimento e rielaborazione dei contenuti
 strutturare un intervento orale utilizzando il linguaggio specifico, operando
collegamenti interdisciplinari, tenendo conto dei tempi e della situazione comunicativa
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STORIA
Contenuti
Modulo 1: dalla belle époque alla prima guerra mondiale
Modulo 2: i totalitarismi del ‘900: fascismo, nazismo, stalinismo
Modulo 3: dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda
Modulo 4: scenari geopolitici della contemporaneità: caratteri principali dei conflitti
contemporanei
Obiettivi
Conoscenze
 tematizzare in modo coerente un fatto storico, riconoscendo soggetti, eventi, spazi,
tempi, condizioni e conseguenze, selezionando le informazioni in coerenza
 ricavare elementi di informazione storica e di lettura del presente da documenti di
diversa tipologia, con particolare attenzione ai giornali ed alle fonti di informazione
multimediali
Abilità
 individuare e spiegare gli elementi di cambiamento e/o le persistenze nell’evoluzione
di strutture economiche/sociali/politiche
 applicare modelli di interpretazione storiografica a fatti/processi storici diversi
 contestualizzare documenti di diversa tipologia, utilizzandoli per l’interpretazione di
processi storici e/o per una lettura critica del presente
Competenze
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
 riconoscere le connessioni fra le strutture demografiche, economiche, sociali, e le
trasformazioni geopolitiche intervenute nel corso del tempo
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INGLESE
Contenuti
Modulo 1: passive form
Modulo 2: will, be going to, present simple, present continuous, as futures
Modulo 3: present perfect continuous vs present perfect simple
Modulo 4: modal verbs
Modulo 5: fixed prosthesis
Modulo 6: fixed and removable prosthesis
Modulo 7: mechanical properties
Obiettivi

Conoscenze
 Consolidare ed estendere l’apprendimento delle strutture grammaticali della lingua
straniera
 Ampliare il lessico di base, anche in riferimento alla microlingua settoriale
Abilità
 Utilizzare adeguatamente il lessico in situazione
Competenze
 Comprendere conversazioni reali o su nastro di relativa complessità
 Comprendere testi di varia natura e complessità
 Produrre brevi testi riassuntivi e descrittivi anche di microlingua, utilizzando le
strutture grammaticali ed il lessico in modo corretto, appropriato ed efficace.
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MATEMATICA
Contenuti

Modulo 1: ripasso (disequazioni)
Modulo 2: funzioni
Modulo 3: limiti delle funzioni e calcolo relativo;asintoti e continuità
Modulo 4: derivate e applicazioni
Modulo 5: studio di una funzione ed analisi di grafico assegnato
Obiettivi
Conoscenze


Conoscere le definizioni, le regole, le proprietà, i simboli, le tecniche e le sequenze
operative

Abilità





Mettere in relazione il linguaggio naturale e il linguaggio specifico, spiegare e
interpretare il significato dei termini, produrre esempi e riconoscere gli errori,
individuare i dati iniziali e gli obiettivi di un problema
Utilizzare regole, proprietà e modelli, progettare strategie risolutive,rappresentare
graficamente dati
Riconoscere e classificare le funzioni, individuare le relazioni fra i dati analitici e le
rappresentazioni grafiche e, viceversa, analizzare situazioni grafiche e dedurne
proprietà analitiche

Competenze


Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche
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DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
Contenuti
Modulo 1: L’imprenditore e l’impresa artigiana
Modulo 2: Le società
Modulo 3: Legislazione socio sanitaria
Obiettivi
Conoscenze
·

L’imprenditore, le diverse categorie di imprenditore, lo statuto dell’imprenditore commerciale

·

L’impresa artigiana

·

Il contratto di società

·

Società di persone e di capitali

·

La disciplina delle sei tipologie di società lucrative

·

I principali riferimenti normativi nel campo dei dispositivi odontotecnici

Abilità
·

Essere in grado di consultare le principali fonti del diritto

·

Utilizzare ed applicare correttamente il linguaggio giuridico

·

Riconoscere e distinguere i diversi istituti giuridici studiati

Competenze
Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche,
tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa;
·

·
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Contenuti
Modulo 1: Potenziamento capacità motorie e potenziamento generale dei principali distretti
corporei.
Modulo 2: Pallavolo.
Modulo 3: Pallamano.
Modulo 4: Pallacanestro.
Modulo 5: Gioco dell’Ultimate.
Modulo 6: UDA Giochi sportivi e non
Modulo 7: Primo soccorso.
Obiettivi
Conoscenze

Conosce gli esercizi per sviluppare le differenti capacità, le corrette modalità di
esecuzione
e i metodi di allenamento.
 Conosce gli elementi fondamentali del gioco e dell’attività ludica
 Conosce le principali regole degli sport praticati
 Conosce le norme elementari di comportamento al fine della prevenzione degli
infortuni
 Conosce la procedura idonea in caso di malore o incidente.
 Conosce le tecniche d’intervento di primo soccorso.
Abilità
Sa condurre una proposta riuscendo a risolvere gli eventuali problemi.
Sa individuare esercizi idonei allo sviluppo dei principali distretti muscolari e delle diverse
capacità.
Sa utilizzare le proprie capacità per migliorare l’esecuzione tecnica.
Sa muoversi in campo un modo adeguato per rendere efficace l’azione.
Sa collaborare con i compagni .
·
Sa individuare gli elementi di soccorso idonei
Competenze


Sa eseguire correttamente gli esercizi.
 Sa eseguire correttamente il gesto tecnico.
 Raggiunge livelli accettabili di efficienza fisica.
 Sa applicare i fondamentali di gioco e le regole di gioco.
 Sa applicare elementi di tecnica e tattica.
 Sa applicare le principali tecniche d’intervento di primo soccorso
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AREA DI INDIRIZZO

GNATOLOGIA
Contenuti
Modulo 1:
Modulo 2:
Modulo 3:
Modulo 4:
Modulo 5:
Modulo 6:

patologie cellulari
implantologia
caratteri generali delle protesi fisse
biomeccanica della protesi totale mobile
biomeccanica della protesi mobile parziale
ortognatodonzia

Obiettivi
Conoscenze
 conoscere e comprendere gli elementi di base della disciplina, con particolare
riferimento alla fisiopatologia dello stomatognatico e ai sistemi riabilitativi protesici
usati in campo odontoiatrico
 conoscere la terminologia scientifica propria della disciplina
Abilità
 riconoscere e classificare i principali strumenti protesici
Competenze
 condurre in modo chiaro, logicamente e concettualmente ordinato la comunicazione,
con efficace riutilizzo del lessico specifico
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SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI
Contenuti
Modulo 1: La corrosione
Modulo 2: I principali composti organici
Modulo 3: I polimeri
Modulo 4: Le resine
Modulo 5: Le ceramiche
Obiettivi
Conoscenze
 conoscere e comprendere composizione, struttura, proprietà dei materiali
 conoscere e comprendere le fasi esecutive della costruzione di protesi e le
caratteristiche delle attrezzature impiegate
 conoscere e comprendere i metodi operativi di studio e misurazione delle proprietà
meccaniche e tecnologiche dei materiali


Abilità



valutare i risultati di lavorazione e riconoscere i difetti di produzione
comprendere e avvalersi delle schede tecniche dei materiali

Competenze




saper leggere organicamente le conoscenze acquisite in funzione della costruzione di
manufatti
condurre in modo chiaro, logicamente e concettualmente ordinato la comunicazione,
con efficace riutilizzo del lessico specifico
interagire con l’odontoiatra in merito alla corretta scelta dei materiali e alla
progettazione della protesi
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ODONTOTECNICO
Contenuti
AIgiene e sicurezza in laboratorio
BRischio biologico
CCertificazione e conformità CE
DProtesi metallo/ceramica stratificata
EProtesi metal free in disilicato di litio e faccette estetiche
FProtesi combinata attacchi intracoronali calcinabili ed extracoronali saldati fresaggi
GProtesi ortodontica mobile
HImplantoprotesi guidata
ICompositi foto polimerizzanti
Obiettivi
Obiettivi di padronanza (sapere)
AConoscenze: comportamenti, procedure anche d’igiene e sicurezza declinazione delle
attrezzature e delle procedure di tutte le protesi dentali eseguite in conformità Ce 93/42
BComprensione: funzionamento delle macchine e delle attrezzature a disposizione
utilizzo d’internet e dei sistemi CAD.
Obiettivi di Competenza (fare)
AApplicazione: capacità di far uso dei materiali a disposizione e risolvere nuovi problemi
in autonomia operativa. Qualità delle protesi costruite compatibili con le caratteristiche
previste e richiesta dalla prescrizione Odontoiatrica con protocolli inerenti allo stato
dell’arte
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C) METODI



Didattica modulare per obiettivi



Lezione frontale breve che espliciti contenuti essenziali ed esemplifichi modalità di lavoro



Collegamenti interdisciplinari, con particolare riferimento alle discipline dell’area
professionalizzante

D) STRATEGIE



Predisporre schemi e materiali di analisi/sintesi/confronto per consolidare le competenze
logiche trasversali e fornire modelli metodologici di sistemazione delle conoscenze



Utilizzare conoscenze e contributi di altre discipline per il confronto e l’interpretazione dei
dati



Fornire modelli per una produzione scritta e orale efficace e fare esercitare gli alunni al
riguardo, con particolare attenzione ai collegamenti interdisciplinari

.
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8. CRITERI/STRUMENTI DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE
La valutazione è in relazione agli obiettivi individuati dalla programmazione del consiglio di
classe e dei dipartimenti disciplinari.
Avviene al termine di ogni fase di programmazione per misurare l’apprendimento, in
relazione agli obiettivi delle conoscenze, abilità e competenze di ciascuna tappa del percorso.
Le prove di verifica sono di varia tipologia (strutturate, semistrutturate, interrogazioni orali su
argomenti di una certa ampiezza, analisi e/o risoluzione di testi e/o problemi teorici e pratici,
redazione di testi funzionali a specifici obiettivi, quali saggi brevi, relazioni, articoli,
produzione di manufatti e applicazione di procedure) e verificano gli obiettivi che vengono
esplicitati agli allievi in occasione della prova stessa, unitamente ai criteri di
misurazione/valutazione specifici della prova.
Per la valutazione delle prove scritte ci si avvale di griglie e rubric con indicatori e livelli,
esplicitando il livello di sufficienza.
Per la produzione di testi/manufatti autonomi, si procede alla costruzione di una griglia, in
base al percorso svolto ed alla tipologia del lavoro assegnato, secondo una serie di indicatori,
con relativi livelli.
Per ciò che concerne i colloqui orali, si utilizza una griglia, secondo una serie di indicatori
(conoscenza dei temi oggetto del colloquio, capacità di stabilire relazioni, di analizzare e
rielaborare autonomamente, di esporre con efficacia e proprietà).
Valutazione periodica e finale
Premesso che essa tiene conto delle conoscenze e competenze acquisite dall’allievo
nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e dell’impegno
dimostrato nel consolidare la propria preparazione e nel colmare eventuali lacune, nonché
delle competenze da questi maturate nell’area professionalizzante, alla luce delle esperienze
svolte in tale ambito, si esplicitano di seguito i parametri di riferimento per la valutazione:

Voto 9/10: l’allievo sa organizzare un discorso con competenza, correlando riferimenti
culturali a riflessioni critiche, sa esprimersi con proprietà e ricchezza di linguaggio, sa essere
originale ed autonomo nella scelta degli argomenti e nella loro rielaborazione;

Voto 8: l’allievo dimostra di possedere conoscenze approfondite e di saperle gestire
autonomamente; si esprime con sicurezza, coerenza e proprietà;

Voto 7: l’allievo è in possesso delle conoscenze fondamentali ed è in grado di
servirsene correttamente, esponendole in modo coerente ed ordinato, tendendo però talvolta
ad una semplificazione delle questioni e/o applicazioni;

Voto 6: l’allievo ha acquisito le principali conoscenze e competenze, pur con qualche
inesattezza; è talora insicuro nelle applicazioni e nell’utilizzo autonomo del lessico specifico;

Voto 5: l’allievo ha una conoscenza frammentaria e/o imprecisa dei contenuti
fondamentali e non è sempre in grado di procedere autonomamente alle applicazioni
richieste;

Voto ≤ 4: l’allievo, per la mancanza delle conoscenze e competenze minime, non è in
grado di passare alla fase applicativa e di utilizzare gli strumenti concettuali e lessicali delle
discipline.
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9. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO :
A) OUTDOOR : Nel corso del 4° e 5° anno gli alunni sono stati inseriti in realtà lavorative
inerenti al loro percorso professionalizzante ( laboratori odontotecnici) per un totale di ore
120
VALUTAZIONE :
 rubric di valutazione delle competenze, preparata dal docente referente dell’ASL ,
allegata alla convenzione, e compilata dal titolare del laboratorio odontotecnico o da
un suo referente
 relazione orale con supporto digitale.
OBIETTIVI :
 rispetto impegni assunti
 rispetto delle regole
 rispetto degli orari
 potenziamento del senso di responsabilità
 pianificazione del proprio impegno settimanale
 miglioramento delle capacità tecnico-pratiche e relazionali
 comprensione della realtà lavorativa e dell’impresa odontotecnica.
B) INDOOR : “ LA TUA IDEA DI IMPRESA”: nel corso del 5° anno la classe ha partecipato ,
per un totale di 40 ore, ad un progetto bandito da Unindustria con la partecipazione di Banca
Intesa San Paolo .
Esso consiste in una gara tra idee imprenditoriali sviluppate dagli studenti con l'obiettivo di
favorire il dialogo e l'interazione tra scuola e azienda sul tema della cultura d'impresa, della
formazione scolastica e delle professionalità necessarie per accedere al mondo del lavoro.
ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Gli studenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per poter partecipare autonomamente
alle Giornate di orientamento promosse dalle Università, con particolare riferimento a quelle
di Modena e Reggio.
ATTIVITÀ FORMATIVE PROMOSSE DALLA SCUOLA
 partecipazione alla fiera Expodent a Rimini
 lo scorso anno sei studenti hanno lavorato con continuità (durante alcune ore
curricolari e con un rientro pomeridiano) al Progetto CONVENZIONE PROTESI
DENTARIE con AUSL e Caritas. Questa attività realizza protesi dentali fisse, mobili,
totali e/o parziali gratuite per persone che non sarebbero in grado di pagarle
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10. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME
Nel corso dell’anno sono state effettuate:


una simulazioni di prima prova, con modalità e caratteristiche simili a quelle della
prova d’esame



due simulazioni di seconda prova, con modalità e caratteristiche simili a quelle della
prova d’esame



due simulazioni di terza prova, realizzate coinvolgendo le quattro discipline d’esame e
organizzate secondo la tipologia

.
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ALLEGATI



Programmi dettagliati e relazioni di ciascuna disciplina



Testi della simulazioni di prima prova



Testi delle simulazioni di seconda prova



Testi della simulazioni di terza prova



Griglia di valutazione prima prova



Griglia di valutazione seconda prova



Griglia di valutazione terza prova



Griglia di valutazione colloquio
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IL CONSIGLIO DI CLASSE:
Prof.ssa Marialisa Acerbi
Scienze dei materiali dentali

Prof. Umberto Quadri
Scienze dei materiali dentali

------------------------------------------

----------------------------------------------------

Prof. Laura Spallanzani
Diritto

Prof. Romina Bravi
Italiano e Storia

-----------------------------------------

----------------------------------------------------

Prof. ssa Annalisa Guidetti
Matematica
----------------------------------------

Prof.ssa Loretta Lamberti
Gnatologia
-----------------------------------------------------

Prof. Flavio Milone
Religione

Prof. Remigio Saccani
Esercitazioni di Laboratorio Odontotecnico

----------------------------------------

--------------------------------------------------------

Prof.ssa Paola Munari
Inglese

Prof.ssa Cecilia Gaiuffi
Scienze Motorie e Sportive

-----------------------------------------

---------------------------------------------------------

Reggio Emilia

15/5/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

--------------------------------------------------------------
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