
POLO TECNICO PROFESSIONALE “GALILEO” 

INFORMATICA E MECCANICA 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

CARLO URBANI 

ROMA 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

DELLA CLASSE  5 SEZ. A 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

1 



 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE   5 Sez. A 

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                                                                                                                3 

RELAZIONE DEL COORDINATORE DELLA CLASSE                                                                                                     4 

CREDITO SCOLASTICO CLASSI 3° E 4°                                                                                                                                5 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE                                                                                                                                        5 

TEMI E CONTENUTI INTERDISCIPLINARI                                                                                                                   5 

REPORT E INDICAZIONI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL)                                     7 

ATTIVITÀ PERCORSI PROGETTI SVOLTI IN AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                              9   

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 
10      SCHEDA DI  VALUTAZIONE DAD  
12  

CONTENUTI DISCIPLINARI                                                                                                                                                                                     14 

VERBALE N°6 C.D.C.- ASSEGNAZIONE ARGOMENTI ELABORATO DISCIPLINE D’INDIRIZZO                                                         56 

 CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI 57 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 



 

 
 
 
 

 
 
Docenti del Consiglio di Classe 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE Continuità Didattica 

Anno 3° Anno 4° Anno5° 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Allegretti Virginia      X      X      X 

Storia Prof.ssa Allegretti Virginia       X     X 

Lingua e cultura inglese Prof.ssa Casamassima 
Antonella 

    X      X      X 

Matematica Prof. Lenzi Walter     X   X     X 

Scienze dei materiali dentali e 
laboratorio 

Prof.ssa Portino Floriana Rosa     X       X     X 

Gnatologia Prof.ssa Barroero Francesca      X     X 

Esercitazioni di Odontotecnica Prof.ssa Di Giuseppe Liliana      X       X     X 

Diritto Prof.ssa Spagnolo Marinella      X 

Scienze motorie Prof. Barbaro Davide      X 

Religione Prof. Cicala Alfredo     X     X      X 

Sostegno  Prof. Tacconi Sergio      X      X     X  

 
                COORDINATRICE                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Liliana Di Giuseppe                                                  Prof.ssa  Elisabetta Giustini 
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Relazione del coordinatore della classe 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione e caratteristiche del gruppo classe Il gruppo classe è composto da 13 ragazzi ed 1 ragazza,           
risultanza delle non ammissioni di studenti all'anno       
successivo nel quinquennio. Il gruppo risulta essere       
coeso e solidale nella condivisione di tutte le varie         
situazioni ed avvenimenti della vita scolastici affrontate       
con molto dialogo e maturità. Hanno condiviso sempre i         
materiali didattici (schemi tabelle e strumenti della       
didattica laboratoriale), lavorando in gruppo sia su       
richiesta dei docenti che in modo spontaneo con        
tutoraggio reciproco rispetto alle personali capacità.      
Molto importante è risultata questa peculiarità nella       
attuale situazione della improvvisa introduzione della      
didattica a distanza causa coronavirus, infatti tutti gli        
studenti si sono rapidamente inseriti nella piattaforma       
G-Suite per partecipare con profitto alle videolezioni       
raggiungendo completa padronanza digitale. 

Processo di apprendimento: livelli di partenza e 
risultati raggiunti 

Il percorso di apprendimento del primo quadrimestre è        
risultato lacunoso per una parte degli studenti. I risultati         
fin qui raggiunti in metodica di didattica a distanza sono          
anch'essi diversificati tra una parte di studenti molto        
partecipi e puntuali nello svolgimento dei compiti       
assegnati ed una parte che per problematiche diverse        
sono stati meno attivi. 

Partecipazione al dialogo educativo, impegno e 
atteggiamento verso le discipline 

La partecipazione al dialogo educativo è stata molto        
intensa per una parte di alcuni studenti e comunque         
soddisfacente da parte di tutta la classe. 
L'atteggiamento verso le discipline è stato a volte        
discontinuo per alcuni studenti, costante e partecipe per        
altri . 

Altre informazioni utili alla conoscenza della classe   
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Credito scolastico classi 3° e 4°  
L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al                
Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: profitto, frequenza, interesse e impegno nella             
partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e integrative, eventuali altri crediti (quali:            
certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di lingua, esperienze musicali, esperienze          
lavorative, esperienze sportive, esperienze di cooperazione, esperienze di volontariato).  
 
Programmazione Collegiale 

Percorso didattico effettivamente svolto dagli studenti e metodologie adottate 
Il Consiglio di Classe ha adottato metodologie di insegnamento diversificate a seconda dei contenuti e delle 

abilità da attivare nel percorso didattico: ai classici interventi di tipo frontale integrati da sollecitazioni al 

dialogo,al dibattito e alla decodificazione tramite attività critica, si sono affiancate le metodologie 

specifiche delle discipline d'indirizzo con particolare incremento della progettazione e del problem solving. 

Si è proceduto tramite lezioni teoriche e pratiche, uso specifico dei laboratori di Odontotecnica e della 

navigazione in internet per il reperimento  di materiali e video relativi alle discipline studiate, lavori 

individuali e di gruppo. La  sospensione della didattica ordinaria, in presenza, causata dalla pandemia,e 

l'introduzione della didattica a distanza ha  determinato un rilevante e rapido sviluppo delle abilità digitali. 

TEMI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

TEMI E CONTENUTI 
INTERDISCIPLINARI 

ATTIVITÀ/ COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

 

Didattica integrata cittadinanza e 
costituzione 

Competenze acquisite 
nell'ambito della disciplina  

Tutte le materie 
Cittadinanza e Costituzione 

Interdisciplinarietà delle materie 
d'indirizzo 

Progettazione della protesi con 
competenza tecnologica e 
gnatologica. Linguaggio tecnico 
anche in Lingua Inglese. 
Diritto del settore Odontotecnico 

Scienze dei Materiali Dentali 
Gnatologia 
Esercitazioni di Odontotecnica 
Lingua Inglese 
Diritto 

 Analisi e confronto tra seconda 
guerra mondiale ed il tempo 
della pandemia 

Lettura e analisi testi 
Conoscenza dei fondamentali 
avvenimenti storici della prima 
metà del 20° secolo 
Conoscenza del Diario di Anna 
Frank e  il suo contesto storico 
Confronto tra il confinamento 
della attuale pandemia e quello 
di Anna Frank 

Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Lingua Inglese 
Cittadinanza e Costituzione 
Diritto 
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Report per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 
 

ALUNNO  (ORE)  
3° Anno  

(ORE)  
4° Anno 

(ORE) 
 5° Anno 

Alessandrelli  Giordano 12(S)*120(W)*  32(GP )75(W)  

Cacace  Pierpaolo 12(S) 120(W) 10(W)  

Gambioli  Andrea 12(S) 120(W)   32(GP) 75(W)   

Gil  Giulia 12(S) 120(W)   32(GP) 65(W)  

Gragnoli Alessio  12(S) 120(W)         65(W)  

Khalifa Karim 12(S) 120(W)   32(GP)65(W)  

Lagbouri Hlmadi 12(S) 120(W) 75(W)  

Magini Gabriele 12(S) 120(W) 50(W)  

Mancini Manuel 12(S) 120(W)  32(GP)75(W)  

Mormile Camillo 12(S) 120(W)     75(W)  

Rossi Loris 12(S) 120(W) 65(W)  

Spoletini Lorenzo 12(S) 120(W)  32(GP)70(W)  

Tricarico Lorenzo 12(S) 120(W)  32(GP)75(W)  

Tudor Valentin  12(S) 120(W)  32(GP)75(W)  

 (s): Corso Sicurezza    (GP): Grimaldi Group       (W) Wilocs spa 

 

La programmazione del PTCO prevista per l'anno scolastico 2019/2020 non ha avuto 
corso a causa dell'emergenza sanitaria.  
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Indicazioni per il Percorso Triennale per le Competenze Trasversali e per l'orientamento 

 

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO  

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITÀ' SVOLTE 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

 

Formazione sicurezza 

IIS Carlo Urbani 
Responsabile della 
sicurezza ing.Sebastiano 
Perugini   Formazione sulla 
sicurezza 

 

Tre incontri di formazione 

sulla sicurezza cui due 

generici ed uno specifico 

settore odontotecnico 

 

 

Alternanza scuola 
lavoro 

 

 

 

 

 

 

Azienda industriale Wilocs 
s.p.a. settore odontotecnico 

Frequenza  giornaliera e 

partecipazione concreta al 

ciclo produttivo nei reparti 

dedicati alle diverse 

tipologie di protesi e al 

reparto della protesi 

digitale CAD-CAM 

 

 

Conoscenza e  
competenza dell  
iter produttivo di   
tutte le tipologie di    
protesi dentarie.  
Responsabilità del  
proprio compito  
nel ciclo  
produttivo, rispetto  
delle regole dell   
azienda 

 

Viaggio d'istruzione in 
PCTO 

 

Grimaldi Group     ”Travel 
Game” 

 

Viaggio di  istruzione in 

nave a Barcellona: durante 

la traversata si sono tenuti 

seminari sulla lingua 

spagnola, sulla conduzione 

della nave crociera e sulla 

sicurezza in mare  

Capacità 
comunicative 
lavoro di squadra 

 
Tutor III, IV e  V anno: Prof.ssa Liliana Di Giuseppe 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le                   
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione 

Il ciclo di lezioni “Cittadinanza e Costituzione” ha guidato gli studenti nella conoscenza dei valori               
fondamentali che sono alla base della convivenza civile con l'intento di di aiutare gli studenti a maturare il                  
senso della propria cittadinanza in forme sempre più consapevoli e sempre più orientate alla partecipazione               
democratica e alla responsabilità sociale. Le attività programmate hanno subito delle variazioni dovute             
principalmente all’improvvisa situazione di emergenza sanitaria che ha impedito lo svolgersi di incontri e              
seminari già programmati in presenza e ha richiesto l'attivazione di metodologie didattiche digitali non              
sempre immediatamente fruibili da tutti gli studenti. 

Il percorso di approfondimento sui temi di Cittadinanza e costituzione è stato realizzato dalla docente di                
Diritto come potenziamento dell'offerta formativa d'Istituto. Sono state svolte una serie di lezioni dedicate              
all'analisi e approfondimento dei nuclei tematici principali del testo della Costituzione Italiana. Le lezioni, a               
cadenza settimanale, si sono svolte nei mesi di febbraio, aprile e maggio, dapprima in aula, successivamente                
in modalità telematica attraverso la piattaforma digitale Gsuite for Education (Google Meet e Google              
Classroom) Programma dettagliato nella sezione programmi. 
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Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa svolte nell’Anno Scolastico 2019-2020 
 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite Guidate 

Uscite didattiche 

 

Rappresentazione teatrale “Giulio Cesare” Globe 
Theatre 

29/09/19    (h2) 

proiezione film documentario “Leonardo da 
Vinci” 

Cinema 
Cineland 

14/10/19   (h2) 

Progetto “Buona la Prima” Regione Lazio 
Proiezione film “Il Traditore” 

Cinema 
Cineland 

18/12/19  (h 3) 

Proiezione film “IL Primo Natale” Cinema 
Cineland 

20/12/19  (h 3) 

 
Spettacolo Teatrale in Lingua Inglese 
“My Name Is Anna” 

Teatro Italia 19/02/20  (h 3) 

 
Progetto “Scuola Pulita” Giornata dello Studente Sede di 

Acilia 
04/03/20 (h 6) 

Approfondiment
i tematici e 
sociali – Incontri 
con esperti 

Proiezione film ”Una dieci mila lire” con 
workshop sul film con il regista Luciano 
Luminelli 

Teatro 
Nino 
Manfredi 

9/12/19  (h 4) 

Percorso multidisciplinare “My name is Anna” 
con workshop  

Aula Magna 
sede Acilia 

10/12/19  (h 3) 

Visita presso la Camera Dei Deputati piazza del 
Parlamento,
25 

21/12/20  (h 4) 

Giornata Della Memoria- Conferenza del 
Prof.Gabriele Rigano, Professore di Storia 
Contemporanea, associato all'Università per 
Stranieri di Perugia 

Aula Magna 
sede Acilia 

23/01/2020 (h4) 

Progetto Auriga 5  “Guida Sicura” ACI SARA 
Circuito di Vallelunga 

sede di 
Ostia 
Circuito.di 
Vallelunga 

28/01/20  (h3) 
31/01/20  (h4) 
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Tipologia Oggetto Luogo Durata 

      Visita Orientamento in entrata Euroma 2 
dal 12/11/19 al 
16/11/19  (h 12) 

Teleconferenza 
 

Orientamento in uscita 

Università Sapienza di Roma 
progetto ponte:  
Studiare Medicina e 
Professioni Sanitarie 

13/05/2020 

Informagiovani Roma: le 
Professioni Sanitarie 22 
percorsi tra cui scegliere 

14/05/2020 

Tor Vergata Orienta Live 
Medicina e Chirurgia Scienze 
MMFF 

20/05/2020 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DAD 

PERIODO DAD       dal ………………….al……………….  
Digital divide                 SI 
NO 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

Lezioni in sincrono/ 

videolezione 

L’alunno non si è mai connesso alle lezioni in sincrono 

Partecipazione episodica e/o passiva (4/5) 

Partecipazione saltuaria ma attiva (6) 

Partecipazione puntuale e costante (7-8) 

Partecipazione puntuale, costante e proattiva (9-10) 

 

Verifiche formative 
scritte 

L’alunno non ha mai consegnato verifiche scritte 

Verifiche molto carenti nel numero, poco puntuali, scarse nei contenuti e 
nella forma (4-5) 

Verifiche non sempre complete ma sufficientemente strutturate (6) 

Verifiche puntuali, complete, strutturate e con apporti personali (7-8) 

Verifiche approfondite e sviluppate in modo critico ed originale (9-10) 

 

 

Utilizzo di materiali 
didattici multimediali 

L’alunno non ha mai fatto uso dei materiali didattici multimediali forniti dal 
docente  

Utilizzo episodico, superficiale e confusionario (4-5) 

Utilizzo non sempre completo ma sufficientemente organizzato (6) 

Utilizzo completo, analizzato e organizzato con coerenza (7-8) 

Utilizzo completo, approfondito e rivisitato personalmente (9-10) 
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Produzione di 
materiali e progetti 

multimediali 

L’alunno non ha mai prodotto materiali o progetti multimediali 

Mera copiatura da fonti non sempre valide o elaborazione superficiale e 
frammentaria (4-5) 

Creazione di prodotti sufficientemente chiari e dai contenuti essenziali (6) 

Creazione di prodotti ben strutturati, dai contenuti approfonditi ma poco 
rielaborati (7-8) 

Creazione di prodotti ben documentati, presentati in modo curato e con 
interventi personali (9-10) 

 

 

Verifiche orali in 
sincrono 

L’alunno non ha mai partecipato alle verifiche orali 

Verifiche che denotano conoscenze frammentarie, superficiali e /o 
disorganizzate (4-5) 

Verifiche che denotano conoscenze parziali ma sufficientemente assimilate 
(6) 

Verifiche che denotano conoscenze consolidate espresse in modo chiaro e 
completo (7-8) 

Verifiche che denotano una rielaborazione critica e approfondita delle 
conoscenze acquisite (9-10) 

 

A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

SOFT SKILLS LIVELLI 

Proattività 

 
● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli 

ambienti didattici (L1) 

● Progressivo sviluppo di competenza negli ambienti didattici e 
atteggiamenti positivi (L2) 

● Attivazione propositiva con l’insegnante e con il gruppo 
classe con riscontri positivi nel dialogo (L3) 

● Interazione costante, ruolo collaborativo e propositivo con 
l’insegnante e con il gruppo classe (L4) 
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Problem posing e problem 
solving 

 
● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli 

ambienti didattici (L1)  
● Progressivo sviluppo delle abilità di individuazione del 

problema e sua parziale soluzione(L2) 

● Individuazione e concettualizzazione del problema e 
attivazione di strategie di soluzione (L3) 

● Individuazione del problema, attivazione di strategie di 
soluzione, con risultati originali e creativi (L4) 

 

Team building 
(cooperazione-negoziazione) 

 
● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli 

ambienti didattici (L1) 

● Progressivo sviluppo della abilità di cooperazione, anche se 
non costante (L2) 

● Disponibilità a dare feedback costruttivi ed a sostenere chi è in 
difficoltà (L3) 

● Abilità di assumere con sicurezza il ruolo di guida/riferimento 
del gruppo, di motivare ed incoraggiare (L4) 

 

Autonomia 

e 

Propositività 

 
● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli 

ambienti didattici (L1) 

● Progressivo sviluppo della disponibilità a darsi obiettivi (L2) 

● Propositività stabile e iniziativa autonoma di intraprendere un 
lavoro (L3) 

● Propositività stabile, iniziativa autonoma di intraprendere un 
lavoro e capacità di autovalutazione (L4) 

 

Autogestione 

ed 

Autovalutazione 

 
● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli 

ambienti didattici (L1) 

● Capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento, 
con coscienza dei progressi e dei risultati raggiunti (L2) 

● Capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento, 
capacità di autovalutazione e di gestione delle risorse 
personali e dei limiti (L3) 

● Grado elevato di autogestione, di motivazione 
all’apprendimento, di controllo metacognitivo, di 
autovalutazione e di sviluppare i talenti e la capacità di 
giudizio personali (L4) 

 

Netiquette 
● Non adeguata 
 

● Adeguata 

 

 

 

13 



 

Contenuti disciplinari  

PROGRAMMI 

Attività disciplinari 
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Classe 5 Sez.A                                                                                                            Anno scolastico 2019-20 

Lingua e letteratura italiana 

Docente: Prof. ssa Virginia Allegretti 

Ore settimanali di lezione:   4 

Libri di testo: Terrile, Biglia, Terrile Zefiro Letteratura italiana 4.1 e 4.2 Pearson Paravia 

Obiettivi Didattici e Formativi   

Competenze Conoscenze Abilità 

Saper analizzare un   
testo letterario, poetico   
e narrativo  
individuandone gli  
aspetti linguistici  
essenziali. 

Saper redigere  
differenti tipologie di   
testi scritti. 

Possedere conoscenze umanistico – letterarie della      
storia della cultura italiana ed in parte di quella         
straniera, dalla seconda metà dell’ottocento al primo       
trentennio del novecento. 

  

Acquisire capacità  
linguistico – espressive   
adeguate ad una   
comunicazione 
efficace. 

Acquisire capacità  
logico – interpretative   
adeguate ad una   
rielaborazione 
concettuale. 

Attività di recupero 

Interrogazioni orali 

Strumenti di lavoro 

1 Lezioni frontali 

2 Lettura ed analisi dei testi 

3  Discussioni aperte 

4 Produzione ed analisi di schemi e mappe concettuali 
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Verifiche 

Interrogazioni orali, prove strutturate e semistrutturate, temi e analisi dei testi narrativi e poetici 

 

Programma disciplinare svolto 

MODULI TESTI E CONTENUTI 

NATURALISMO E VERISMO Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e 
contenuti. La poetica di Emile Zola. 

Da “L'Assommoir” 

- La fame di Gervaise 

GIOVANNI VERGA Introduzione all'autore. La poetica: la rivoluzione stilistica e 
tematica, l'adesione al Verismo e la serie dei "Vinti". La tecnica 
narrativa: regressione e straniamento. 

Da “Vita dei campi”: 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 

Da “Novelle rusticane” 

-La roba 

I Malavoglia”: i valori dei Malavoglia e l’insidia del progresso, 
la raffigurazione dello spazio, il tempo ciclico e il tempo 
storico, i modi della narrazione: il coro popolare 

Da “I Malavoglia”: 

 - La Prefazione ai “Malavoglia” 

“Mastro-don Gesualdo”: trama, tecnica narrativa verista 
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IL SIMBOLISMO FRANCESE 

Charles Baudelaire. La vicenda umana e l'idea dell'arte. 

Da "I fiori del male": 

- Spleen 

- L'albatro 

IL DECADENTISMO 

OSCAR WILDE 

Il Decadentismo in Europa e in Italia. Poetiche e contenuti 

Cenni biografici 

Il ritratto di Dorian Gray, trama contenuti 

  

  

GIOVANNI PASCOLI 

Il racconto di una vita 

Da Il “fanciullino” 

- Il “fanciullino” come simbolo della sensibilità poetica 

  

Da "Myricae": 

- Temporale 

- Il lampo 

- Il tuono 

- X agosto 

  

Da Canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno 

 

 

 

17 



 

GABRIELE D'ANNUNZIO Introduzione all'autore. L'ideologia e la poetica. Tra il “passato 
augusto” e la modernità. Il Superuomo 

Il Piacere trama 

 

Da "Alcyone": 

- La pioggia nel pineto  

  

LE AVANGUARDIE DEL 
PRIMO NOVECENTO 

Il Futurismo: presentazione del movimento. 

- Manifesto del Futurismo (punti 1-10) 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista (punti 1-10) 

  Filippo Tommaso Marinetti: 

  

I POETI CREPUSCOLARI Guido Gozzano. Presentazione dell'autore. 

  

Da “I colloqui”: 

- La signorina Felicita ovvero la Felicità (VI e VIII) 
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LUIGI PIRANDELLO Introduzione all'autore. Il saggio su "L'umorismo" e la poetica 
di Pirandello 

Da “L’Umorismo”: 

- L’esempio della vecchia signora “imbellettata” 

  

Da “Il fu Mattia Pascal”: 

- La conclusione 

  

"Uno, nessuno e centomila", trama struttura e tematiche 

  

Da "Enrico IV" 

- La logica dei pazzi 

L'ERMETISMO 

  

La nascita di una nuova sensibilità poetica 

SALVATORE QUASIMODO Da  “Acque e terre” 

Ed è subito sera 

Da “Giorno dopo giorno” 

Uomo del mio tempo 
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GIUSEPPE UNGARETTI Introduzione all'autore e alla poetica. 

La formazione: l’Egitto, Parigi e il contatto con le avanguardie, 
l’esperienza della guerra di trincea. Il culto della parola 

  

Da “L’Allegria”:  

- Fratelli 

- Veglia 

- Sono una creatura 

 - I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Mattina 

- Soldati 
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UMBERTO SABA 

 

 

 

 

 

LA SECONDA METÀ DEL 
NOVECENTO 

 

PRIMO LEVI 

Dal “Canzoniere” 

Città vecchia  lettura analisi 

 

 

 

 

 

 

 

“Se questo é un uomo” struttura dell’opera e titolo 

Se questo è un uomo  lettura analisi 

  

  

Roma, 23 maggio 2020                                                        Prof.ssa  Virginia Allegretti 
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  Classe 5A                                                                                                             Anno scolastico  2019-20 

Storia  

Docente: Prof. Ssa Virginia  Allegretti 

Ore settimanali di lezione:   2 

Libri di testo: Giorgio De Vecchi, Giorgio Giovannetti “Storia in corso” vol. 3 Il Novecento e la                 
globalizzazione Edizione rossa 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

Obiettivi Didattici e Formativi   

Competenze Conoscenze Abilità 

Saper analizzare testi e    
documenti storici 

Saper comparare e periodizzare    
fenomeni storici 

Saper individuare il nesso    
causa-effetto tra gli eventi    
storici. 

Possedere conoscenze relative ai    
fondamentali avvenimenti storici   
compresi tra la fine del 19° secolo       
e la prima metà del 20° secolo. 

Acquisire capacità  
linguistico-interpretative 
adeguate ad una rielaborazione    
concettuale. 

  

 

Attività di recupero 

Interrogazioni orali 

  

Strumenti di lavoro 
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Lezioni frontali  

Lettura ed analisi dei testi  

Discussioni aperte 

Visioni di documentari e films 

Verifiche 

Interrogazioni orali 

Prove strutturate e semistrutturate 

 

Programma disciplinare svolto 

MODULI TESTI E CONTENUTI 
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CONFLITTI E RIVOLUZIONI 
NEL PRIMO NOVECENTO 

  

Cap. 1. LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL 
NOVECENTO 

Trasformazioni di fine secolo 

Un difficile equilibrio 

L’Italia e l’età giolittiana 

La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 

  

 Cap. 2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

Le ragioni profonde della guerra 

Una guerra di logoramento 

L’Italia in guerra 

La svolta del 1917 e la fine della guerra. Il dopoguerra e i trattati 
di pace 

  

Cap. 3. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La Russia all’inizio del secolo 

Le due rivoluzioni russe 

Il governo bolscevico e la guerra civile 

La nascita dell’Urss 

La dittatura di Stalin 

L’industrializzazione dell’Urss  
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LA CRISI DELLA CIVILTÀ’ 
EUROPEA 

  

Cap. 4 IL FASCISMO 

Crisi e malcontento sociale 

Il dopoguerra e il biennio rosso 

Il fascismo: nascita e presa del potere 

I primi anni del governo fascista 

La dittatura totalitaria 

La politica economica ed estera 

  

Cap. 5 LA CRISI DEL ’29 

La crisi del ‘29  

Il New Deal 

  

Cap. 6 IL REGIME NAZISTA 

La Repubblica di Weimar 

Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

La dittatura nazista 

La politica economica ed estera di Hitler 

La guerra civile spagnola 

L’espansionismo giapponese 

  

Cap. 7 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Verso la Seconda guerra mondiale 

La guerra in Europa e in Oriente 
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L’Europa dei lager e della shoah 

La svolta della guerra 

L’ 8 settembre: l’Italia allo sbando 

La guerra di liberazione 

  

IL MONDO DIVISO 

  

Cap. 8 LA GUERRA FREDDA  

Un bilancio della guerra 

Dalla pace alla guerra fredda 

Il blocco occidentale 

Il blocco orientale e la sua espansione 

Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi 

  

Cap. 10 L’ETA’ DELL’ ORO  

Il sessantotto  

PPP Pasolini “Vi odio, cari studenti” 

  

Cap. 11 L’ITALIA REPUBBLICANA 

La nascita della Repubblica italiana 

  

  

Roma, 23 maggio 2020 Prof.ssa  Virginia Allegretti 
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Classe 5 Sez. A                                                                                                    Anno scolastico 2019/20  

 Disciplina: Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Docente: Marinella Spagnolo 

Ore settimanali di lezione: 2 

LIBRO DI TESTO: Diritto, Pratica Commerciale e Legislazione socio-sanitaria – Simone – 

Obiettivi Didattici e Formativi     

Competenze Conoscenze Abilità   

Individuare e accedere alla    
normativa civilistica,  
pubblicistica e fiscale con    
particolare riferimento alle   
attività aziendali. 

  

  

Imprenditore e impresa. 
Principali tipologie di 
imprenditori. Lo Statuto 
dell'imprenditore commerciale. 
Il registro delle imprese. 

Forme giuridiche di impresa: le 
società; costituzione e gestione. 

Disciplina delle  procedure 
concorsuali 

I principali contratti 
commerciali, in particolare il 
contratto di lavoro subordinato 

Saper individuare le norme relative     
all'impresa in generale. 

Distinguere i vari tipi di impresa,      
agricola, commerciale, piccola   
impresa. 

Individuare l'azienda come strumento    
dell'attività di impresa. 

Orientarsi nella normativa relativa alle 
società di persone e di capitali. 

Distinguere le varie situazioni di crisi 
dell'azienda 

Analizzare, interpretare e utilizzare 
schemi contrattuali. 

Distinguere gli elementi essenziali e 
gli effetti del contratto 

  

METODOLOGIA 

La scelta dei metodi varierà dalla lezione frontale a quella interattiva, dalle conversazioni ed 
esercitazioni guidate ai lavori di gruppo, dalle simulazioni alla realizzazione di presentazioni su p.c. 
degli argomenti trattati 
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SUPPORTI DIDATTICI 

Libro di testo, codice civile, altri testi, schede, strumenti multimediali 

  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per la verifica degli apprendimenti oltre alle interrogazioni orali, si utilizzeranno ove necessario 
esercitazioni scritte strutturate (test a scelta multipla, questionari vero o falso e a risposta aperta). I 
parametri indicatori per tutte le prove saranno i seguenti: coerenza con l’argomento proposto; capacità 
di esposizione con uso della terminologia giuridica appropriata; capacità di rielaborazione personale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti, osservabili 
attraverso le verifiche formative e sommative, considerando i livelli di ingresso,  la 

partecipazione, l’impegno e l’interesse dimostrato da ciascun alunno. 

ATTIVITÀ' DI RECUPERO 

Le attività di recupero si svolgeranno in itinere, secondo le necessità degli alunni. 
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PROGRAMMA  DISCIPLINARE SVOLTO: 

ARGOMENTI CONTENUTI RIFLESSIONI DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

L’imprenditore 

L’impresa 

  

  

  

  

 

 Definizione  di imprenditore (art. 2082 
c.c.) e analisi dei singoli termini: la 

professionalità, l’organizzazione, 
l’economicità, la produzione 

e lo scambio di beni e servizi; 

L’imprenditore commerciale (art. 2195 
c.c.); 

Il piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.): 

L’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.); 

L’imprenditore artigiano (L. 443/85) 

L’impresa familiare (art. 230 bis c.c.). 

 Art. 41 

Art.  42 

Art.  46 

Il contratto di società Le società di persone: 

società semplice, società in nome 
collettivo, società in 

accomandita semplice. 

Le società di capitali: 

società per azioni, società a 
responsabilità limitata, 

società in accomandita per azioni  

Art. 18 

Art. 41 
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Le procedure concorsuali 

  

Il fallimento 

Le altre procedure concorsuali: 

Concordato preventivo; 

Liquidazione coatta amministrativa; 

L’amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in crisi. 

  

I  fatti giuridici  

  

Il contratto in generale 

L’accordo contrattuale 

Gli elementi del contratto 

Gli altri elementi del contratto 

Gli effetti del contratto 

L’invalidità del contratto 

La rescissione e la risoluzione del 
contratto 

  

  

I contratti di lavoro Il contratto di lavoro subordinato 

Il contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato 

Art. 4 Cost. 

Art. 35 Cost. 

Art.36 Cost. 

Art.37 Cost. 

Art. 39 Cost. 

Art. 40 Cost. 

Parità di genere 
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La legislazione sociale Il sistema di sicurezza sociale 

Il sistema previdenziale 

Art. 2 Cost. 

Art. 3 Cost. 

Art.31 Cost. 

Art. 38 Cost. 

Art. 53 Cost. 
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CLASSE 5 A                                                                                                          Anno scolastico 2019/20 
MATERIA: Cittadinanza e Costituzione  

DOCENTE: Prof.ssa Tiziana Campanella 

PERIODO: febbraio-aprile-maggio 2020 

 

Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

LO STATO E LA 
CITTADINANZA - Gli elementi 

costitutivi dello Stato  
- La cittadinanza italiana  

- Forme di stato  

- Forme di governo 

Tutte le discipline
 

Storia 

 

 

- Essere 
cittadini attivi e 
responsabili 

 

 

LA 
COSTITUZIONE 
ITALIANA 

- Le origini storiche  

- Le caratteristiche 

- La struttura  

- I Principi fondamentali 
(artt.1-12)  

- Diritti e doveri (cenni) 

Storia 
 

Tutte le discipline 

 

Analisi di alcuni articoli 
della Costituzione 

 

ORDINAMENTO 
DELLA 
REPUBBLICA 

- Il Parlamento  

- Il Governo  

- Il Presidente della Repubblica  

- La Magistratura  

- La Corte Costituzionale 

Storia 

 

- Ruolo, struttura e 
funzioni degli organi 
costituzionali 
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UNIONE 
EUROPEA 

 

- Cenni storici  

- Principali Istituzioni europee 

- Atti normativi  

- La cittadinanza europea  

Storia / Tutte le 
discipline 

Brexit 

IL 
DIRITTO AI 
TEMPI DEL 
CORONAVIRUS: 
CRISI O 
OPPORTUNITÀ? 

- Le limitazioni ai diritti sanciti 
in Costituzione.  
 
- Il ruolo del Governo nella 
formazione delle norme in 
situazioni di 
emergenza.  

- Il ruolo dell'Unione Europea: 
come affrontare la crisi? 

Tutte le discipline Tutela del diritto alla 
salute come limite ad 
altri diritti sanciti in 
Costituzione 

 

Roma, 15 maggio 2020                                                                 Prof. Tiziana Campanella 
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Classe 5 Sez.A                                                                                                 Anno scolastico 2019/2020 

Materia: Lingua inglese  

Docente: Prof. Ssa Antonella Casamassima  

 Ore settimanali di lezione:   3 

Libri di testo: Smile di Lucisano Editore 

Obiettivi Didattici e Formativi 

Competenze Conoscenze Abilità 

gli studenti saranno in grado 
di descrivere in modo 
semplice, ma con linguaggio 
tecnico-scientifico 
l’anatomia, i materiali 
utilizzati e gli strumenti 
legati al loro indirizzo di 
studio.  

Sapranno decodificare testi a 
carattere tecnico in lingua, 
analizzando le strutture di 
base della lingua inglese sia 
del linguaggio tecnico 
relativo al settore 
odontotecnico che della 
lingua quotidiana. 

 

 

 

Conoscere gli argomenti   
teorici del settore   
odontoiatrico 

Conoscere il lessico relativo    
alle patologie dentali e ai     
materiali dentali. 

  

Conoscere l’autrice A.   
Christie e il suo capolavoro     
“Dieci Piccoli Indiani” 

  

Conoscere il Diario di Anna     
Frank e il suo contesto     
storico 

  

 

Cogliere le affinità con le altre      
discipline di ambito specialistico e     
generale. 

Saper cogliere criticamente le     
analogie tra la situazione presente     
della pandemia e quella relativa alla      
vicenda di Anna Frank attraverso     
materiali autentici (video, articoli in     
lingua originale) 

Analizzare in maniera   
multidisciplinare la vicenda   
dell’Olocausto. 

Leggere un romanzo in autonomia e       
saper cogliere e analizzare i     
personaggi e le tematiche principali.  
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 Programma disciplinare svolto 

MODULI TESTI E CONTENUTI 

Module 1 Materials Science. 

  

Dental Materials: definition, 
characteristics,uses, advantages, 
disadvantages 

  

Gypsum Plaster 

Resins 

Titanium and Zirconia 

 Dental Alloys 

Module 2 Gnatology 

Dental Pathologies: 

  

Definition, causes, risk factors, 
symptoms, treatment 

  

 Tooth decay 

 Tooth erosion 

 Gingivitis 

 Periodontitis 

 Oral cancer 

Module 3 Literature 

Agatha Christie “ And then there 
were none” 

  

Reading of the Italian version of the novel by A. Christie “Dieci 
Piccoli indiani” 

Information about the author’s life, plot, main themes, 
characters list. 

Reading and analysis of chapter 9 in English 

 BBC Miniseries  “Dieci Piccoli Indiani” 2015. 
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Module 4 History and Citizenship 

“My name is Anne” 

Shoah and Holocaust 

Anna Frank’s Diary 

  

Shoah definition and Kristallnacht episode. 

Holocaust, ghettos and concentration camps. 

Biography of Anna Frank 

Lettura e analisi della pagina di diario del 20 giugno 

Analisi delle tematiche principali del diario 

  

  

  

Module 5 

The time we are living: 

Coronavirus 

  

BBC articles about coronavirus 

BBCvideos about lockdown in China 

A Chinese Girl diary about Wuhan quarantine. Analogy with 
Anna Frank 

The Speech of the Queen 

Relationship between Anna Frank’s hiding and our lockdown 

What the word lockdown means for you. 

  

  

Roma, 15 maggio 2020 Prof.ssa Antonella Casamassima 
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.Classe 5 Sez. A Anno scolastico 2019/2020 

Matematica 

Docente: Prof. Walter Lenzi 

Ore settimanali di lezione:   3 

Libri di testo: M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi Moduli di matematica-modulo S/Disequazioni e              
funzioni  Ed. Zanichelli  

Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico. 

Gli insiemi numerici   
N,Z,Q e R. La    
rappresentazione grafica  
degli insiemi. La   
rappresentazione dei  
numeri su una retta    
orientata.  
Le equazioni e le 
disequazioni di primo 
grado. 

  

Il concetto di funzione. La relazione tra due    
insiemi: il dominio e il     
codominio. 
La definizione di funzione. 
La definizione di una    
corrispondenza biunivoca. 
 

  

Richiami sul piano 
cartesiano. 

Il piano cartesiano e le     
coordinate di un punto. 
L’equazione dell’asse delle   
ascisse e delle ordinate. 
 

  

L’equazione e il grafico 
di una retta. 

L’equazione di una retta, il 
coefficiente angolare e 
l’andamento della retta, il 
termine noto e la sua 
interpretazione, il grafico 
di una retta. 

  

La funzione 
esponenziale. 

Il grafico della funzione 
esponenziale di base 2, la 
definizione di potenza e le 
proprietà. 
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Le funzioni 
goniometriche. 

La definizione del coseno e 
del seno, i valori principali, 
le proprietà: 
goniometriche, limitate e 
periodiche, il grafico delle 
funzioni. 

  

La classificazione di una 
funzione. 

Le funzioni algebriche o 
trascendenti, razionali o 
irrazionali, intere o fratte. 

  

L’insieme di esistenza di 
una funzione 

La determinazione 
dell’insieme di esistenza 
delle funzioni: algebriche 
razionali intere o fratte, 
algebriche irrazionali intere 
o fratte 

  

 

Roma, 15 Maggio 2020                            Prof. Walter Lenzi 
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Classe 5 Sez. A                                                                                                         Anno scolastico 2019/2020 

Materia: Gnatologia  

Docente: Prof. ssa Francesca Barroero 

Ore settimanali di lezione: 3 

Libri di testo: Fondamenti di Gnatologia. Andrea De Benedetto-Luigi Galli- Guido Lucconi. Editore             
Franco Lucisano. 

Obiettivi Didattici e Formativi 

Competenze Conoscenze Abilità 

Osservare, descrivere e analizzare    
la complessa organizzazione   
strutturale, funzionale,  
disfunzionale e biomeccanica del    
sistema stomatognatico, nonché   
della biomeccanica  
dell’odontoprotesi. 

Applicare nella progettazione e    
realizzazione di protesi dentarie, i     
principi gnatologici/biomeccanici  
e mettere in pratica un protocollo      
operativo al fine di garantire un      
dispositivo protesico adeguato,   
privo di vizi di fabbricazione e      
che non possa essere causa di      
rischi biologici. 

Operare scelte consapevoli e    
autonome nei molteplici contesti    
per la risoluzione di problemi. 

Conoscenza degli argomenti   
fondamentali della materia e    
della terminologia adottata. 

Comunicare con il professionista    
odontoiatra, collegare le   
conoscenze acquisite con la    
realtà quotidiana di lavoro,    
analizzare i fenomeni considerati    
identificando eventuali  
problematiche. 

Attività di recupero  

Interrogazioni  
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Strumenti di lavoro 

Libro di testo, schemi sugli argomenti trattati, slides condivise sul drive della classe,,materiale video 

Verifiche 

Orali: interrogazioni, colloqui, verifiche scritte con domande aperte e chiuse, risoluzioni di semplici             
problemi. 

 

Programma disciplinare svolto 

MODULI TESTI E CONTENUTI 

MODULO 1 

 

NOZIONI FONDAMENTALI SUI 
DISPOSITIVI PROTESICI 

- Definizione di protesi dentaria. 

- Funzioni di una protesi dentaria. 

- Conseguenze della perdita dei denti. 

- Classificazione delle protesi in base ai 
denti. 

- Classificazione delle protesi in base alla 
trasmissione dei carichi masticatori. 

- Classificazione comune. 

 

MODULO 2 BIOMECCANICA DELLA PROTESI 
FISSA 

- Definizione di protesi fissa. 

- Parti di un ponte. 
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- Regole per la realizzazione di un ponte. 

- Fasi di lavorazione. 

-Tipi di preparazione dentaria. 

-Tipi di ponti: fisso,telescopico,a bandiera, 
circolare,di Maryland,Toronto Bridge,All 
on four e All on six,a becco di 
flauto,igienico. 

-Tipi di corone singole. 

-Tipi di corone parziali: corona tre quarti, 
intarsio inlay e onlay. 

-Regole per la realizzazione di un inlay. 

-Tipi di perni radicolari: perno moncone e 
corona Richmond. 

-Protesi provvisorie e loro funzioni. 

MODULO 3 MATERIALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROTESI FISSE. 

-Materiali impiegati  per le protesi fisse. 

-Tipi di legame tra metallo e ceramica: 
meccanico, compressivo e chimico 

Tipi di metalli e loro caratteristiche. 

-Tipi di ceramiche e loro caratteristiche. 

-Materiali metal free: caratteristiche del 
disilicato di litio e della  zirconia, confronto 
con le protesi in metallo ceramica. 

MODULO 4  TECNOLOGIA COMPUTERIZZATA 
NELLE REALIZZAZIONI 
PROTESICHE 
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-L’impiego della tecnologia Cad-Cam nella 
realizzazione di una protesi fissa. 

MODULO 5 BIOMECCANICA DELLA PROTESI 
MOBILE TOTALE 

-Tipi di protesi mobile totale: tradizionale e 
overdenture. 

-Parti di una protesi mobile totale. 

-Requisiti per la tenuta di una protesi mobile 
totale: la congruenza e il rispetto della 
mucosa mobile alla base dell effetto 
suzione. 

-Esami clinici extra e intra orali. 

-Fasi di lavorazione: l'impronta mucostatica 
e l'impronta muco dinamica, i modelli di 
studio e i punti di riferimento anatomici, i 
modelli di lavoro e le basi di registrazione. 

-Le registrazioni cliniche: piano occlusale, 
dimensione verticale,prove 
fonetiche,posizione del mascellare rispetto 
ai condili,relazione centrica,rapporto delle 
creste ossee tramite le chiavi di occlusione e 
linee guida. 

-Parametri di scelta dei denti protesici:in 
base alla forma del viso e scelta delle 
dimensioni dei denti anteriori. 

-L'estetica del sorriso e i suoi parametri:la 
curva del sorriso,l'importanza della 
irregolarità del montaggio e i corridoi 
vestibolari. 

-Parametri da seguire per il montaggio: 
classificazione di Ackermann e la zona 
neutra. 
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-Le operazioni finali:caratteristiche di 
modellazione della flangia protesica. 

-Modalità di riassorbimento osseo 
mascellare e mandibolare e la necessità di 
ribasatura ossea. 

MODULO 6 BIOMECCANICA DELLA PROTESI 
SCHELETRATA 

-Le protesi mobili parziali. 

-La classificazione di Kennedy delle 
edentulie parziali. 

-Impiego di una protesi scheletrata. 

-Vantaggi e svantaggi di una protesi 
scheletrata. 

-Differenza tra protesi con breccia 
intercalata e breccia libera distale. 

-Le parti di una protesi scheletrata: il gancio 
e le sue parti, l'appoggio,tipi di connettori 
primari,il connettore secondario, sella, 
flangia e montaggio.. 

-Il ruolo dell appoggio. 

-I movimenti protesici. 

-Modalità di trasmissione dei carichi 
masticatori. 

-Impiego del parallelometro e differenza tra 
equatore e linea di analisi. 

Roma, 15 Maggio 2020                                 Prof.ssa Francesca Barroero 

 Classe 5 Sez. A                          Anno scolastico 2019/2020 

Materiali: Scienza dei materiali dentali 
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Docente: Prof. ssa Floriana Rosa Portino 

Ore settimanali di lezione:   4 (di cui 2 in compresenza) 

Libri di testo: Scienze dei materiali dentali . Autori Silvia Recchia ed Andrea De Benedetto . Ed. Lucisano 

Obiettivi Didattici e Formativi 

Competenze Conoscenze Abilità 

- Classificare e ed eseguire la      
progettazione estetica e   
funzionale di un manufatto    
protesico, utilizzando materiali   
ed apparecchiature in modo    
appropriato. 

- Interpretare le proprietà delle     
ceramiche dentali sulla base    
della composizione e della loro     
struttura finale 

-Individuare, sulla base delle    
specifiche caratteristiche, le   
ceramiche più adatte ad un     
determinato manufatto e   
l’idoneo ciclo di lavorazione. 

-Scegliere la lega più opportuna     
per la realizzazione di protesi     
fisse in metallo e materiale     
estetico 

-Individuare le cause di    
corrosione nel cavo orale e     
prevedere l’instaurarsi di   
fenomeni di corrosione in base     
alla compatibilità fra metalli 

- Descrivere quali   
caratteristiche positive hanno   
determinato la nascita e lo     
sviluppo della protesi in    
ceramica 

-Spiegare i fattori determinanti    
l’adesione tra ceramica di    
rivestimento e struttura   
metallica nelle protesi in    
metallo-ceramica 

-Definire il concetto di    
corrosione e descrivere i    
meccanismi di corrosione   
elettrochimica 

-Descrivere e riconoscere il 
fenomeno della passivazione 

- Individuare gli accorgimenti    
necessari per limitare i    
fenomeni di corrosione 

  

- Descrivere quali   
caratteristiche positive hanno   
determinato la nascita e lo     
sviluppo della protesi in    
ceramica 

-Spiegare i fattori determinanti    
l’adesione tra ceramica di    
rivestimento e struttura   
metallica nelle protesi in    
metallo-ceramica 

-Definire il concetto di    
corrosione e descrivere i    
meccanismi di corrosione   
elettrochimica 

-Descrivere e riconoscere il 
fenomeno della passivazione 

- Individuare gli accorgimenti    
necessari per limitare i    
fenomeni di corrosione 

 

Attività di recupero 
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In itinere 

Strumenti di lavoro 

Schemi alla lavagna (mappe), video, presentazioni power point, appun 

Verifiche 

Prove orali, prove scritte (temi o domande aperte), risoluzione di semplici problemi. 

 

Programma disciplinare svolto 

MODULI TESTI E CONTENUTI 

Modulo 1 : Le ceramiche 

 

Unità didattica 1: Le ceramiche tradizionali 

· Caratteristiche e proprietà generali delle ceramiche dentali.        
Proprietà estetiche e caratteristiche ottiche: opalescenza, traslucenza,       
fluorescenza 

· Composizione e proprietà di ciascun componente 

· Classificazione: feldspatiche e alluminose 

Unità didattica 2: La protesi fissa metallo – ceramica 

· Caratteristiche della protesi fissa metallo ceramica: vantaggi e         
svantaggi 

· Il meccanismo dell’adesione metallo – ceramica 

· Classificazione e caratteristiche delle leghe idonee per i rivestimenti          
in ceramica 

· Cenni sul titanio 
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· Confronto fra i materiali più idonei alla fabbricazione di protesi           
fisse di ricostruzione: corona a giacca, corona metallo-resina, corona         
metallo-ceramica, corona fusa 

Preparazioni commerciali delle polveri ceramiche: massa opaco,       
massa dentina, massa smalto 

· Fasi di lavorazione delle masse ceramiche, mediante tecnica della          
stratificazione. Cottura in forno e concetto di sinterizzazione 

Unità didattica 3: La odontoiatria metal free 

· Sviluppo di ceramiche rinforzate per protesi in ceramica integrale 

· Vetroceramiche (disilicato di litio) 

· Ceramiche cristalline ( zirconia) 

· Confronto fra i materiali metal free riguardo la resistenza alla           
flessione, la tecnica di lavorazione ed i principali casi di applicazione 

· Cenni lavorazione CAD-CAM 

Modulo 2: La corrosione dei 
materiali metallici 

Unità didattica 1: Le reazioni di ossido- riduzione 

· Cenni sulle reazioni di ossido-riduzione (redox). Concetto di         
ossidazione e riduzione. Cenni sul concetto di cella galvanica (pila) 

 Unità didattica 2: La corrosione 

· Concetto di corrosione. Cenni sulla corrosione in campo dentale:          
chimica o elettrochimica (per aerazione differenziale, sollecitazione       
meccanica, impurezze, metalli incompatibili (corrosione galvanica)) 

· Morfologia della corrosione 

· Soluzioni per limitare la corrosione dei metalli nel cavo orale 

  Modulo 3 :       Le leghe 
metalliche in odontotecnica. 

Classificazione dei metalli. I principali metalli di uso odontotecnico:         
oro, argento, rame, zinco, platino, palladio, cromo. Leghe metalliche:         
metallo base e alligante. Classificazione delle leghe dentali. Proprietà         
generali: fisiche, chimiche, meccaniche e biocompatibilità. Leghe per        

 

 

 

46 



 

sottostrutture: per ceramica e leghe per resine e compositi.         
Meccanismo di adesione metallo ceramica: chimico, meccanico,       
fisico. 

Modulo 4: I polimeri in     
odontotecnica 

 Unità didattica 1: Le resine composite 

Composizione dei compositi, specificando le funzioni di ciascun         
componente 

· Preparazioni commerciali dei compositi, distinguendoli in compositi        
monomassa e per stratificazione 

· Classificazione dei compositi: in base alla molecola della resina, in           
base alla granulometria del riempitivo inorganico 

· Concetto di fotopolimerizzazione e fotoindurimento 

· Proprietà chimiche, fisiche, biologiche, meccaniche che       
condizionano le prestazioni dei compositi. Confronto con altri        
materiali come le resine acriliche e le ceramiche 

· Campi di applicazione dei compositi 

 Unità didattica 2: Materiali d’impronta  

Classificazione dei materiali d’impronta. Elastomeri e idrocolloidi.  

  

 Roma, 15 Maggio 2020                                                           Prof.ssa  Floriana Rosa Portino 
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 Classe 5 Sez. A Anno scolastico 2019/2020 

Materia: Esercitazione di laboratorio Odontotecnico 

Docente: Prof. ssa Liliana Di Giuseppe 

Ore settimanali di lezione:   10 

Libri di testo: De Benedetto, Buttieri, Galli “Manuale di laboratorio odontotecnico”, Lucisano ed. 

Obiettivi Didattici e Formativi 

Competenze  Conoscenza    Abilità 

Progettare e realizzare, applicando    
le tecniche necessarie, protesi    
mobili totali e parziali. Realizzare     
protesi fisse corone singole ponti     
protesici ed intarsi in lega     
simil-oro e resina composita, in     
lega vile e ceramica dentale 

Comunicare con linguaggio   
tecnico specifico 

 Conoscenza dei materiali 
dentali e loro proprietà 
chimiche e fisiche 

Conoscenza dell'anatomia e 
fisiologia delle arcate 
dentarie 

Conoscenza di tutti gli 
strumenti e macchine del 
laboratorio odontotecnico 

Usare i materiali e le 
apparecchiature professionali. 
Scegliere gli strumenti e i 
materiali appropriati per ogni 
fase lavorativa. Adottare 
comportamenti idonei a tutela 
dell'igiene e della sicurezza in 
laboratorio. 

 

 

Attività di recupero 

Esercizi di modellazione dei vari elementi dentali con cera per fusione 

Strumenti di lavoro 

Lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche delle varie fasi tecniche 

Visione di video dimostrativi per la costruzione di corone in lega-ceramica 

Verifiche 

Valutazione della congruità delle protesi realizzate 
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Interrogazioni orali e frequenti richieste di soluzione di problemi tecnici ed esame delle criticità              
verificatesi in fase di realizzazione delle protesi. 

 

Programma disciplinare svolto 

MODULI TESTI E CONTENUTI 

Corone dentali protesiche in lega ceramica 

 

- Costruzione modelli master di protesi fissa con tecnica 
bi-pin costruzione del relativo modello antagonista, 
fissaggio in articolatore AVM, modellazione 
gnatologica degli elementi     1. 11, 2.5, 2.6 , 
costruzione di mascherina in silicone per calibrare gli 
spessori da occupare con  la ceramica, produzione della 
travata in cera mediante il metodo di scavatura, 
sostituzione della cera con lega vile secondo il metodo 
della fusione a cera persa rifinitura della travata 
metallica, stratificazione delle masse ceramiche e 
relativa sinterizzazione, rifinitura e la glasura finale.  

  - Corone in lega ceramica realizzate sugli elementi 
1.1,1.21.3,2.1,2.2,2.3 con stesse fasi già descritte 
-Su modelli master realizzati con metodica tipo zaiser 
(zoccolo del modello in plexiglas)  realizzazione della 
ceratura diagnostica   degli elementi 2.4,2.5,2.6,2.7 e 
3.4,3.5,3.6,3.7 .realizzazione delle cappette in lega di 
detti elementi 

sicurezza ambiente di lavoro laboratorio di 
odontotecnico 

 

Utilizzo di tutti i presidi di protezione personale quali 
camice  mascherina occhiali protettivi guanti (DPI)  uso 
dell ecobox, delle aspirazioni della postazione di lavoro. 

 

Roma, 15 Maggio 2020                                               Prof.ssa Liliana Di Giuseppe 
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Classe 5 Sez. A Anno scolastico 2019/2020 

Scienze motorie e sportive 

Docente: Prof. Barbaro Davide 

Ore settimanali di lezione:   2 

Obiettivi Didattici e Formativi 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Conoscere tempi e ritmi 
dell’attività motoria, 
riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità. Rielaborare il 
linguaggio espressivo 
adattandolo a contesti diversi. 

Rispondere in maniera adeguata 
alle varie afferenze 
(propriocettive ed esterocettive) 
anche in contesti complessi,  per 
migliorare l’efficacia dell’azione 
motoria. 

Conoscere gli elementi 
fondamentali della Storia dello 
sport. Conoscere ed utilizzare le 
strategie di gioco e dare il proprio 
contributo personale. 

Conoscere le norme di sicurezza 
e gli  interventi  in caso di 
infortunio. Conoscere i principi 
per l’adozione di corretti stili di 
vita. 

Conoscere le potenzialità del 
movimento del proprio corpo e le 
funzioni fisiologiche. 

Conoscere i principi scientifici 
fondamentali che sottendono  la 
prestazione motoria e sportiva, la 
teoria e la metodologia 
dell’allenamento sportivo. 

Conoscere la struttura e le regole 
degli sport affrontati e il loro 
aspetto educativo e sociale. 

Conoscere le norme in caso di 
infortunio. Conoscere i principi 
per un corretto stile alimentare 

 Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in situazioni 
complesse. Assumere posture 
corrette in presenza di carichi. 
Organizzare percorsi motori e 
sportivi. 

Essere consapevoli di  una 
risposta motoria efficace ed 
economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento 
in funzione dell’attività scelta. 

Trasferire tecniche, strategie e 
regole adattandole alle capacità, 
esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone. 

Essere in grado di collaborare in 
caso di infortunio. 

 

 

 

 

50 



 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Al termine del percorso scolastico  lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto: 

La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai               
vari contenuti tecnici. 

· Di conoscere le metodologie di allenamento. 

· Un significativo miglioramento delle capacità coordinative  in situazioni complesse; 

· Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico             
tattiche e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

· Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 

· Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli             
apparati del proprio corpo. 

· Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. 

· Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

· Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui                 
campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente naturale                
e di aver un comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela 

Attività di recupero 

Sono state effettuate in itinere per coloro che hanno presentato difficoltà motorie di base. Si è 
intervenuto durante lo svolgimento delle lezioni attraverso attività individualizzate o di gruppo. 

 

Strumenti di lavoro 

Lezione prevalentemente frontale, ma sono stati proposti anche lavori per gruppi differenziati, a               
coppia  e ove possibile adeguamento della didattica alle caratteristiche individuali; 
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Gli argomenti sono stati presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima            
analisi in modo globale. Alcune attività, più a rischio di infortunio, sono state affrontate in modo                
prevalentemente analitico. 

MATERIALI DIDATTICI: Dispense e piccoli saggi su specifici argomenti forniti dall’insegnante ,            
orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, tecnologie audiovisive e/o multimediale 

 

  Programma disciplinare svolto 

  

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO ESERCITAZIONI A CORPO LIBERO E IN 
CIRCUITO PER IL POTENZIAMENTO 
MUSCOLARE ED ORGANICO; 

ESERCITAZIONI A CORPO LIBERO PER LO 
SVILUPPO DELLA MOBILITÀ’ E DELLA 
SCIOLTEZZA ARTICOLARE; 

ESERCITAZIONI PER LO SVILUPPO DELLA 
RAPIDITÀ’ E DELLA VELOCITÀ’. 

 RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI 
MOTORI  

         E  CONSOLIDAMENTO DEL 
CARATTERE 

EQUILIBRIO DINAMICO IN VOLO; 

UTILIZZO DEI GIOCHI SPORTIVI PER 
L’AFFINAMENTO DELLA COORDINAZIONE 
DINAMICA GENERALE; 

GUIDA ALLA FASE DI RISCALDAMENTO; 

COMPITI DI ARBITRAGGIO E DI 
ORGANIZZAZIONE SPORTIVA 

CONOSCENZA E PRATICA 
DELL'ATTIVITÀ’ SPORTIVA 

 

ENNI DI POSTUROLOGIA 
APPLICATA.APPROFONDIMENTO TECNICO 
E PRATICO DEL CALCIO; 

APPROFONDIMENTO TECNICO E PRATICO 
DELLA PALLAVOLO. 
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 ELEMENTI DI TEORIA  L’ALLENAMENTO; 

PROGRAMMAZIONE DELL’ALLENAMENTO 
SPORTIVO; 

SPECIALITÀ’ ATLETICHE LEGATE ALLE 
CAPACITÀ’ CONDIZIONALI E ALLE 
CAPACITÀ’ COORDINATIVE; 

CONCETTO MODERNO DI SALUTE; 

IL DOPING; 

LE OLIMPIADI ANTICHE E MODERNE 

 

 

 Roma, 15 Maggio 2020                                                 Prof. Barbaro Davide  
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Classe 5 Sez. A Anno scolastico 2019/2020 

Religione (IRC) 

Docente: Prof. Cicala Alfredo 

Ore settimanali di lezione:   2 

Obiettivi Didattici e Formativi 

Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di  
Cittadinanza e  
Costituzione 

L’esperienza religiosa Il significato dell’esperienza 
religiosa 

La distinzione tra ateo, credente 
ed agnostico 

La scelta credente 

    Storia ed italiano La libertà religiosa 

 

 

 

 

 

            La 
globalizzazione 

La definizione di globalizzazione 

I mezzi di comunicazione 

Il profitto 

I valori 

Storia ed   
italiano 

 La libertà  
di movimento 

 La dottrina sociale 

  

  

  

  

   La dignità della persona umana 

   Il bene comune 

  La solidarietà e la sussidiarietà 

  

Storia e Diritto 

  

Il principio di   
sussidiarietà 
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 La persona  

La persona come soggetto di     
relazione 

  L’uomo custode del creato 

  La famiglia 

  

 

Diritto, Storia e   
Scienza 

I diritti e le libertà      
fondamentali 

  

  

  

  

 

15/5/2020                                                                                                                                     Il Docente 

  Prof. Cicala Alfredo 
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VERBALE N 6 - CONSIGLIO DELLA CLASSE VA - A.S.2019-2020  

Il giorno 21 maggio dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 18:00, il Consiglio di Classe VA Odontotecnica,                
si riunisce in sede on line su piattaforma G-Suite, per discutere della selezione degli argomenti dell’elaborato                
sulle materie d’indirizzo per l’Esame di Stato a.s. 2019-2020: Scienze dei materiali dentali, Esercitazioni di               
Odontotecnica. Dopo presentazione degli argomenti da parte delle due docenti delle discipline d’indirizzo             
suddette, in modo da consentire ad ogni studente di esprimere al meglio le proprie attitudini, il Consiglio di                  
Classe delibera un set di 5 argomenti equivalenti, ciascuno dei quali assegnato ad un gruppo di studenti, per                  
un totale di cinque gruppi. I gruppi e gli argomenti sono i seguenti:  

Al gruppo di allievi :  Gragnoli Alessio, Khalifa Karim, Mormile Camillo e Tudor Valentin, viene assegnato 
l’argomento n°1 
Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche principali di un materiale, a sua scelta, fra quelli di 
maggior impiego in campo odontotecnico, descriva i passaggi fondamentali ed eventuali criticità per la 
realizzazione di una generica protesi da lui stesso precisata.  

Al gruppo di allievi: Gil Giulia, Lagbouri Helmadi e Magini Gabriele, viene assegnato l’argomento n°2               
Il candidato, dopo aver individuato i materiali più idonei con cui costruire una protesi in               
metallo-ceramica, illustri sia i motivi della scelta riferendosi alle proprietà dei materiali selezionati che              
i meccanismi che determinano l’accoppiamento lega-ceramica. Successivamente descriva i passaggi          
che riguardano la colata della lega. 

Al gruppo di allievi: Alessandrelli Giordano e Spoletini Lorenzo, viene assegnato l’argomento n°3             
In protesi fissa, per il rivestimento estetico della sottostruttura metallica di ponti e corone, si possono                
utilizzare resine composite o materiali ceramici. Un'alternativa a questa tipologia di protesi è data da               
corone e ponti senza sottostruttura metallica dunque dette metal-free . Il candidato confronti le              
caratteristiche delle due tipologie di protesi fissa.  

Al gruppo di allievi: Mancini Manuel, Rossi Loris e Tricarico Lorenzo, viene assegnato l’argomento n°4               
Si descrivano le principali proprietà dei materiali usati per l’impronta dentale e i criteri tecnici,               
economici e funzionali adottati per la loro scelta in riferimento alla lavorazione di un tipo di protesi a                  
scelta del candidato.  

Al gruppo di allievi: Cacace Pierpaolo e Gambioli Andrea, viene assegnato l’argomento n°5             
Un bel sorriso è un ottimo biglietto da visita, ma anche una condizione importante che contribuisce a                 
maturare sicurezza e stima di sé. L’estetica dentale, quindi, è strettamente correlata allo stato di salute                
e benessere del paziente, ma non deve essere l’unico obiettivo da raggiungere per una protesi dentale.                
Funzionalità, stabilità e biocompatibilità sono importanti aspetti che non si possono sottovalutare. Si             
descrivano i più innovativi materiali utilizzati per la realizzazione di protesi dentarie, che meglio              
soddisfano i quattro  requisiti fondamentali delle protesi. 

Il  Consiglio di Classe si conclude alle ore 19:40.  
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Consiglio di classe con firma dei docenti 

 
 
 

 
DISCIPLINA 

DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana Virginia Allegretti  

Storia Virginia Allegretti  

Lingua e cultura inglese Antonella Casamassima  

Diritto e Legislazione  Marinella Spagnolo  

Matematica Walter Lenzi  

Scienze dei Materiali Dentali Floriana Rosa Portino  

Esercitazioni di Odontotecnica Liliana Di Giuseppe  

Scienze Motorie e Sportive   Davide Barbaro  

Religione (IRC) Alfredo Cicala  

Religione Alfredo Cicala  

Sostegno  Sergio Tacconi  

   

 
 
 
 
 

Data, 30 maggio 2020                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Elisabetta Giustini 
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