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Docenti del Consiglio di Classe

DISCIPLINA DOCENTE Continuità Didattica

Anno 
3°

Anno 
4°

Anno5
°

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Pastorboni Elisabetta
(prof.ssa Dispendi dal 
15/03/2022)

X X X

Storia Prof.ssa Pastorboni Elisabetta
(prof.ssa Dispendi dal
15/03/2022)

      X         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 X

Esercitazioni di Odontotecnica

Prof. Portogallo Luca

       

     

     

X

Diritto commerciale, 
legislazione sociale e pratica 
commerciale

Prof.ssa Volpato Sarah X

Scienze motorie Prof. Lopez Tiziana X

Religione Prof. Cicala Alfredo X X X

COORDINATRICE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elisabetta Pastorboni                                                  Prof.ssa  Rosa Cacioppo

Prof.ssa Floriana Rosa  Portino
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Relazione del coordinatore della classe

PROFILO DELLA CLASSE

Composizione e caratteristiche del gruppo classe
La  classe  è  composta  da  19  alunni,  9  ragazze  e  10
ragazzi,  di  cui  5  con  DSA.  Nel  corso  degli  anni  gli
studenti, vivaci e disponibili al dialogo educativo, hanno
mostrato  una  ammirevole  solidarietà,  costituendo  nel
complesso un gruppo classe coeso e pronto al supporto
reciproco,  generalmente  motivato  allo  studio  e
desideroso di apprendere . Le lezioni in presenza si sono
quindi svolte con serenità e diffusa partecipazione.  Le
lezioni  a  distanza,  effettuate  con la  piattaforma  Meet,
sono  a  volte  risultate  difficoltose  a  causa  di
problematiche  oggettive,  rispetto  alle  quali  l’Istituto  è
intervenuto,  dando  in  comodato  d’uso  strumenti
informatici  .  E’  apprezzabile  come  tutti  gli  studenti
abbiano affrontato sin dal 2020  le difficoltà dovute alla
situazione  pandemica,  impegnandosi  nell’acquisizione
di competenze indispensabili per la didattica a distanza.
In particolare alcuni di loro, più ferrati nell’informatica e
più  volenterosi,  si  sono  adoperati  nel  sostenere  chi
invece  si  è  mostrato  più  lento  nell’adeguarsi  a  tale
trasformazione  didattica.  Anche  nelle  attività
extrascolastiche è emersa una notevole compattezza tra
gli alunni, che ha facilitato la buona riuscita delle stesse.
Inoltre la sensibilità di buona parte degli studenti li ha
portati ad aderire in prima persona alla campagna per la
donazione del sangue.

Processo di apprendimento: livelli di partenza e 
risultati raggiunti Sia  i  livelli  di  partenza  che  i  risultati  raggiunti  dalla

classe risultano differenti. Grazie all’impegno, costante
per  la  maggioranza  degli  studenti,  discontinuo  ma  in
crescita per gli altri, la preparazione ottenuta è in linea
con le aspettative. In conclusione il cdc ritiene che gli
obiettivi  programmati  all’inizio  dell’anno  scolastico
siano stati complessivamente raggiunti
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Partecipazione al dialogo educativo, impegno e 
atteggiamento verso le discipline

La  partecipazione  al  dialogo  educativo  nella  seconda
parte  dell’anno  scolastico  ha  risentito  nelle  discipline
umanistiche di un iniziale stallo dovuto all’assenza della
docente di Lettere, difficoltà poi superata dall’intervento
proficuo della  supplente  che  ha  coinvolto  gli  studenti
recuperando  il  dialogo  didattico  momentaneamente
rallentato.  Gli  studenti  hanno  mostrato  interesse,
motivazione ed impegno costanti nelle varie  discipline;
solo  alcuni  di  loro  hanno  manifestato  una  certa
leggerezza  nell’affrontare  l’attività  didattica,  con
partecipazione ed impegno discontinui. E’ comunque da
notare che , nella seconda parte dell’anno scolastico, tale
atteggiamento  è  stato  superato  dalla  diffusa
consapevolezza  dell’importanza  della  prova  da
affrontare.

Altre informazioni utili alla conoscenza della classe

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).

( Tabella in allegato )

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. L'introduzione della didattica a distanza , inserita  dal 2020 a causa della pandemia,
ha  determinato un rilevante e rapido sviluppo delle abilità digitali. 
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TEMI E CONTENUTI INTERDISCIPLINARI: EDUCAZIONE CIVICA

Gli argomenti  di  Educazione civica,  trattati  in maniera interdisciplinare, hanno guidato gli  studenti  nella
conoscenza dei valori fondamentali che sono alla base della convivenza civile, con l'intento di aiutare gli
stessi a maturare il senso della propria cittadinanza in forme sempre più consapevoli e sempre più orientate
alla  partecipazione democratica  e  alla  responsabilità  sociale.  Gli  ambiti  interdisciplinari  per  Educazione
civica scelti dal consiglio di classe sono stati :

I DIRITTI UMANI 

EDUCAZIONE CIVICA:                                                   I  DIRITTI UMANI                                   
                                                                                                                                                          
ITALIANO LA CONDIZIONE FEMMINILE:

25 NOVEMBRE, GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE : 
Presentazione in aula con documentazione video, ricerca e produzione individuale di 
un testo

STORIA SEGREGAZIONE  E DISCRIMINAZIONE RAZZIALE:
Il GENOCIDIO DEGLI ARMENI, analisi documentazione video. 

ROSA PARKS, Il ‘No’ che ha
cambiato la storia dei diritti civili:analisi documentazione e produzione individuale 
di una Presentazione multimediale.

 LE LEGGI RAZZIALI DEL 27-01-1938, analisi documentazione video.

 L’ONU 

 La  Nato

INGLESE CHILD LABOUR:  Mission and impact of the ILO (The International Labor
Organization )

ILO: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: reading and
analysis of the declaration.

Child Labour real stories of children from developing countries

International Organizations:  NATO

What  is  Nato?  Member  countries,  basic  points,  key  events,  Nato
activities,working structure. Article 5.

Statement  by  NATO Heads  of  State  and Government  Brussels  24  March
2022

MATEMATICA Il sangue che si dona non guarda al colore della pelle di chi lo riceve
La cultura del dono: la donazione del sangue

DIRITTO Caratteristiche e tutela costituzionale dei diritti umani. 

La “Dichiarazione universale dei diritti umani”

L’ONU : la tutela della pace e dei diritti umani.
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SCIENZE DEI 
MATERIALI 
DENTALI

Etica e Big Data 
Le donne e il mondo delle  STEM 
Goal 6: l’accesso all’acqua come diritto umano universale

ESERCITAZIONI 
DI 
ODONTOTECNICA

Competenza: Agire in modo autonomo e responsabile. Norme di comportamento e 
utilizzo dei macchinari all’interno del laboratorio, sicurezza nei laboratori 
odontotecnici, precauzioni  e norme di igiene da rispettare in  laboratorio, uso 
responsabile dei DPI a tutela della salute propria e altrui.

GNATOLOGIA

La salute e la malattia
Gli interventi da attuare per la prevenzione delle malattie infettive e non infettive 

Le vaccinazioni

SCIENZE 
MOTORIE

Il ruolo dello sport per i diritti umani:
- sport e differenze di genere;
- sport e razzismo; 
- dalle Olimpiadi alle Paraolimpiadi: disabilità e sport

RELIGIONE La dignità della persona, le norme costituzionali sulla famiglia, la relazione virtuale

Report per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL)

ALUNNO (ORE) 
3°

Anno

(ORE) 
4° Anno

(ORE) 5° Anno

Abou Seda Chiara 12 h (s); 

10 h(H.D.T.)

20 h (G.C.)

29 h (P.M.);  20 h (M.V.)
120 h (LEG); 5 h (EA);

 6h (FMD) 

Argento Francesco 12 h(s):

 6 h (H.D.T.) 

50 h (G.C.)

25 h (P.M.); 20 h (M.V.)
88 h (LMB);  5 h (EA); 

6h (FMD) 

Bramanti Matteo 12h (s); 

12 h (H.D.T.)

50 h (G.C.)

 20 h (M.V.); 
 94 h ( GPD) 

5 h (EA); 6h (FMD) 

Bulfone Gaya 12h (s);  

12h (H.D.T.);

50 h (G.C.)

20 h (M.V.);   
75 h (TDG) ; 

 5 h (EA); 6h (FMD) 

Burul Mattia 12h (s); 20 h (M.V.); 
85 h (D.T.) 
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12h (H.D.T.)

50 h (G.C.)

5 h (E.A.); 

Constantin Rebeca Elena 12h (s); 

12h (H.D.T.)

50 h (G.C.)

20 h (M.V.);
 84 h (LMB);  

5 h (EA); 6h (FMD) 

Costantino Adriano 12h (s); 

12h (H.D.T.)

50 h (G.C.)

20 h (M.V.); 
92 h (SD) 

5 h (EA); 6h (FMD) 

Di Nicolò Mirco 12h (s); 

12h (H.D.T.)

50 h (G.C.)

20 h (M.V.); 
84 h (LRM)

 5 h (EA); 6h (FMD) 

Flaminzeanu Michelle 12h (s); 

12h (H.D.T.)

50 h (G.C.)

20 h (M.V.); 
88 h ( DF) 

5 h (EA); 6h (FMD) 

Graziosi Matteo 12h (s); 

12 h (H.D.T.)

20 h (G.C.)

20 h (M.V.); 
79 h (DSM);  

6h (FMD)

Iacchini Nicole 12h (s); 

12h (H.D.T.)

50 h (G.C.)

20 h (M.V.)
(SD);  

5 h (EA); 6h (FMD) 

Mariluz Novoa Maria Pia 12h (s); 

12h (H.D.T.)

50 h (G.C.)

15 h (M.V.)
25 h (C.M.C) ; 

 5 h (EA); 6h (FMD) 

Natili Maria Teresa 12 (s); 

6 (H.D.T.)

20 h (G.C.)

25 h (P.M.); 
15 h (M.V.)
90 h (G.P.D)

Sacco Massimo 12h (s); 

8h (H.D.T.)

50 h (G.C.)

29 h (P.M.); 
20 h (M.V.)
68 h (SDS);  

5 h (EA); 6h (FMD) 

Seri Eleonora 12h (s); 10 h
(H.D.T.)

50 h (G.C.)

20 h (M.V.); 
68 h (LDS) 20 h (S.D.) 

5 h (EA); 6h (FMD) 

Sif Mohamed 12h (s); 12h
(H.D.T.)

50 h (G.C.)

20 h (M.V.); 
80 h (D.F.) 

5 h (EA); 6h (FMD) 

Tarquini Chiara 12h (s) ; 25 h (P.M.); 20 h (M.V.)
45 h (T.D.G)
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10h (H.D.T.)

20 h (G.C.)

Virgilio Stefano 12h (s); 

10h (H.D.T.)

20 h (G.C.)

20 h (M.V.)
69 h (D.T.);  

5 h (EA); 6h (FMD) 

Volino Samuel 12 (s)

72 h (D.D.) 16 h (S.D.)

 5 h (EA); 6h (FMD) 

(s): Corso Sicurezza      ( GC) : Guardiani della costa; ( H.D.T. ) = H.D.T. s.r.l.;  (P.M.): Progetto Maxxi
;  ( MV) : Modus vivendi (La torre dell’emozione) ; (CMC): Comunicazione e mediazione dei

conflitti; (EA) = PCTO legato all’ambiente; (FMG) = Fondazione mondo Digitale 

Imprese odontotecniche convenzionate con l’Istituto: (LEG) = Laboratorio di Elena Ghiltchi;  (LMB)
= Laboratorio di Maurizio Brasili; (GPD)= GP Dental s.r.l.; ( TDG) Tecnodental group s.r.l.: (LMR)
= Laboratorio di Maurizio Ricci ; ( SD) = SiroDental s.r.l., (D.F.) = Laboratorio di Dario Fanti ;
(DSM)  =  Dental  Samm  s.r.l.;  (SDS)  =  Studio  dentistico  dott.Scimone;  (LDS)  =  Laboratorio  di
Daniele Serafini; (T.D.) = Dental Tecnica; (D.D.) = Digital Dental s.r.l.

La programmazione del PTCO prevista per l'anno scolastico 2019/2020 non ha avuto corso a 
causa dell'emergenza sanitaria.

Nell’anno 2020/2021 l’attività si è svolta essenzialmente in modalità  on line

Indicazioni per il Percorso Triennale per le Competenze Trasversali e per l'orientamento

TITOLO E
DESCRIZIO
NE 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

PCTO (Corso 
on line)

Azienda 
odontotecnica
 H.D.T. s.r.l.

Incontri on line, stabiliti 

secondo calendario, con i 

tutors aziendale.

Descrizione delle tecniche
di modellazione 3D nel

Conoscenza e

competenza  dell’  iter
produttivo  di  protesi
dentarie, ottenute attraverso
lavorazione digitale.

Competenze
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settore odontotecnico. 
Studio di casi clinici 
specifici.

digitali di base

Interazione  e  confronto

conesperti del settore

PCTO - 
GUARDIANI

DELLA 
COSTA

Progetto di citizen 
science promosso 
da Costa Crociere 
Foundation

Si suddivide in tre 

moduli formativi sulle 

tematiche delle 

biodiversità, 

cambiamenti climatici e 

il problema dei rifiuti

(soprattutto   la
plasticas).  Si  completa
la  formazione  con
attività di campo

Competenze sociali e 
civiche.

Competenze
digitali

Lavorare in gruppo

Strategie  e  procedure  di

indagine e

campionamenti

PCTO - 
Modus
Movendi

Associazione 
Culturale -
La Torre 
dell’Emozione

Un percorso di 
educazione 
all’espressività corporea

Analizzare un  
problema, 
individuandone le 
cause. 

Progettazione e azione 
per ragiungere obiettivi
predeterminati. 

Relazione in gruppo 
non conflittuale

Gestione degli 
imprevisti

PCTO - La 
mediazione 
dei conflitti e 
la 
comunicazion
e non violenta

PCTO a cura del X 
Municipio in 
collaborazione con 
la Croce Rossa 
Italiana - Comitato 
Area Metropolitana 
di Roma Capitale e 
C.I.A.O.  Onlus - 
Centro per 
l’Integrazione , 
l’Accoglienza e 
l’Orientamento

1. Comunicazione 
strumentale vs affettiva

2. Strategie 
comunicative. 
contrastare, controllare, 
compiacere, chiudersi

3. Le quattro parti 
della CNV

4. L’empatia

Acquisizione degli 
strumenti teorici che 
permettono di individuare le
dinamiche di 
comunicazione conflittuali e
disattivarle prima che 
sfocino in contrasti. 
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PCTO - 
sviluppo delle
competenze 
professionali 
e relazionali 
(soft skills)  
in un 
ambiente di 
lavoro 

A cura delle imprese 
odontotecniche del 
territorio

Frequenza giornaliera e 
partecipazione alla 
realizzazione di protesi 
sia con metodiche 
tradizionali che digitali 

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

 PCTO - 
Evento 
ambientale -  
X Municipio 

 La Società Nazionale
di Salvamento in 
collaborazione con 
Roma Capitale 

  

Attività di recupero dei 
materiali di scarto 
lasciati sulla spiaggia

Evento di sensibilizzazione 
sulle tematiche ambientali, 

PCTO - 
Evento 
formativo 

Fondazione Mondo 
Digitale

Università Campus 
Biomedico - Roma

 Talk ispirazionali:

- human robot 
interaction

- intelligenza 
artificiale

- medicina ed 
ingegneria 
biomedica

Consapevolezza dei 
cambiamenti sociali ed etici
nella socità del futuro in  
relazione dell’evoluzione 
scientifica e tecnologica 

Progetto
MaXXI 

A[R]T
WORK - Social
Media
Menagement 

Progetto
correlato   alla
mostra  di
Sebastiao
Salgado
“Amazonia” .

Patrocinato  dalla
Regino  Lazio  con  il
sostegno  di  Forma
Camera  -  Azienda
Speciale della Camera
di  Commercio  di
Roma  e  la
collaborazione  di
ANPAL

 PCTO articolato in più
incontri  ,  suddivisi   in
parte on line ed in parte
in  presenza,   presso  la
sede  del  MaXXI  di
Roma

Gli  studenti  maturano
esperienze concrete, utili per
l’acquisizione di competenze
trasversali  indispensabili  sia
a  scuola  sia  in  un  futuro
ambito  universitario  e  poi
lavorativo.   tutor  e  i
professionisti  del  settore  dei
Beni culturali presentano agli
studenti  metodi,  strumenti,
criteri  e  esempi  grazie  ai
quali  si  palesano  le  diverse
fasi  che  portano  dalla
progettazione  alla
realizzazione di  progetti  che
vanno  dalla  curatela  al
marketing  territoriale,  dalla
comunicazione  alla
gamification, dal giornalismo
al sound design

Tutor III: Prof.ssa Liliana Di Giuseppe,Tutor IV   ,   V anno: Prof.ssa Floriana Rosa Portino 
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Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa svolte nell’Anno Scolastico 2021-2022

Tipologia Oggetto Luogo Durata

Approfondimenti
tematici e sociali 
– Incontri online 
con esperti

Giornata Mondiale del Cuore WHD 2021 Piazza del 
Popolo

29/09/21  (h 4)

Progetto didattico “Marisa Rodano” , una 
donna nella Repubblica

Aula Magna 
G.Forgetta, 
sede di Acilia

14/10/22 (h 2)

Piattaforme Digitali e Democrazia – 
Governance delle Tecnologie e Libertà , 
C.N.E.L. (Consiglio Nazionale Economia e 
Finanza) e Articolo Novantanove; relatore 
Padre Paolo Benanti della Pontificia 
Università Gregoriana.

Piattaforma
Teams

16-11-2021 (h.3)

Webinar organizzato in collaborazione con il
Parlamento Europeo: “Digital 
transformation: what is your vision for the 
digital age?”

Piattaforma 
Teams

10-12-2021(h.3)

"Senato e Cultura" presso , Aula Legislativa 
del Senato della Repubblica

Aula del 
Senato della 
Repubblica 
Palazzo 
Madama

5-3-22 (h.3)

Partecipazione alla manifestazione “Formula
E - Roma - E - prix 2022”

Viale delle 
Civiltà - Eur 

8-4-2022 ( 5 h)

Orientamento Orientamento in uscita:

Open Days online IED

UNIVERSITY OPEN DAYS 2022

 RomeCup 2022 –  – Giornata di 
Orientamento Universitario a La Sapienza, 
Sede Marco Polo con il patrocinio di 
Fondazione Mondo Digitale.

Online

EUROMA2

sede Marco 
Polo della 
Università la 
Sapienza

22-26 feb-22

10, 11, 12 marzo 
2022

2 maggio 2022

Orientamento in entrata:

“OPEN DAYS - La Scuola: il Tuo Futuro, la
nostra Passione”

EUROMA2

   

11-12-13 
novembre 2021 
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Contenuti disciplinari

PROGRAMMI
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Classe 5 Sez.A                                                                                                            Anno scolastico 2021-22

Lingua e letteratura italiana

Docente: Prof. ssa Elisabetta Pastorboni, prof.ssa Rebecca Dispendi (dal 15/03/2022)

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.

Strumenti di lavoro

Lezioni frontali

Lettura ed analisi dei testi

Discussioni aperte

Produzione ed analisi di schemi e mappe concettuali

Produzione di presentazioni multimediali

Visione e analisi di film e video

Verifiche:
Interrogazioni orali,  prove strutturate e semistrutturate, produzione di testi scritti e analisi di testi 
narrativi e poetici, produzione di presentazioni multimediali

Programma disciplinare svolto
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MODULI CONTENUTI  E TESTI

NATURALISMO E
VERISMO

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti.

-E.e J De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux

GIOVANNI VERGA

G.Verga, dal preverismo al verismo. Il narratore regredito, il 

linguaggio corale, l'ideale dell'ostrica, ì "vinti", il progresso. Le 

novelle. Il ciclo dei ‘vinti’ Da “Vita dei campi”:

-Prefazione a L'amante di Gramigna

- La lupa

Da “I Malavoglia”:

- La famiglia Malavoglia

- L'addio di 'Ntoni

LA SCAPIGLIATURA
MILANESE

Poetica e contenuti.

-Emilio Praga, Vendetta postuma ( Penombre)

IL SIMBOLISMO
FRANCESE

Charles Baudelaire, vita e poetica.

Da "I fiori del male":

- Spleen

- L'albatro

-Il vampiro

Da “lo spleen di Parigi”

-Perdita dell’aureola

Verlaine, Rimbaud, Mallarmé: vita e poetica.
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CRISI DEL
POSITIVISMO:

IL DECADENTISMO

L’ ESTETISMO

Il Decadentismo in Europa e in Italia. Poetiche e contenuti

Oscar  Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, trama contenuti

GIOVANNI PASCOLI Vita e poetica

Il Fanciullino, temi

Da "Myricae":

- Temporale

- Il lampo

- Il tuono

- X agosto

GABRIELE D'ANNUNZIO Vita e poetica

Il Piacere: trama

IL PRIMO NOVECENTO 
E LA ROTTURA CON LA 
TRADIZIONE:

LE AVANGUARDIE
STORICHE

Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo 

Tommaso Marinetti

Il manifesto del Futurismo

Sperimentalismo di Apollinaire

Tristan Tzara “Per fare una poesia dadaista”
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LUIGI PIRANDELLO Vita, poetica, teatro 

Da “L’Umorismo”:

- La vecchia signora “imbellettata”

Il fu Mattia Pascal: trama, struttura, temi

-La Conclusione ( tratto dal cap XVIII)

Uno, nessuno, centomila: trama, struttura, temi

ITALO SVEVO Vita, opere, poetica

Da “ La coscienza di Zeno”:

-Il fumo

ERMETISMO Temi e caratteri generali

Salvatore Quasimodo:

- “Uomo del mio tempo”

GIUSEPPE UNGARETTI Vita, opere, poetica 

Da “L’Allegria”:

- Fratelli

- San Martino del Carso

- Mattina

- Soldati
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CALVINO Vita, opere, poetica

“I nostri antenati”

- Barone rampante

-Visconte dimezzato

-Cavaliere inesistente

“Il sentiero dei nidi di ragno”

MONTALE Vita, opere, poetica 

da “Satura”

- Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale

PASOLINI Breve percorso antropologico sulla figura dell’autore e 

delle sue opere principali. 

Roma, 15-05-2022 Prof.ssa Elisabetta Pastorboni, Prof.ssa Rebecca Dispendi 

Anno scolastico  2021-22                             Classe 5A                                             Storia

Docente: Prof. ssa  Elisabetta Pastorboni, prof.ssa Dispendi Rebecca (dal 15/03/2022)

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
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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.

Strumenti di lavoro:

Lezioni frontali

Lettura ed analisi dei testi

Discussioni aperte

Produzione ed analisi di schemi e mappe concettuali

Produzione di presentazioni multimediali

Visione e analisi di film e video

Verifiche:

Interrogazioni orali

Prove strutturate e semistrutturate

Produzione di mappe concettuali

Produzione di presentazioni multimediali

Programma disciplinare svolto
MODULI CONTENUTI E MATERIALI
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PREMESSE DEL
NOVECENTO

Imperialismo

Seconda rivoluzione industriale

Taylorismo e Fordismo

Visione spezzoni del film “Tempi moderni” ( Chaplin,1936).

Visione film L'ufficiale e la spia, di  R.Polansky

IL PRIMO NOVECENTO Età giolittiana

Società di massa

La Belle époque

I Balcani, polveriera d’Europa

La Prima  guerra mondiale , guerra totale, di posizione, di 

logoramento. Visione documentario di Piero Angela su Guerra di

trincea

Il genocidio degli Armeni. Visione documentario: gli
Armeni, il primo genocidio del Novecento

La Rivoluzione russa e la nascita dell’U.R.S.S.

Stalin e stalinismo

Il Biennio Rosso in Italia, il problema dei reduci, l’esperienza di 
Fiume
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LA CRISI DELLA CIVILTÀ’
EUROPEA

Il Fascismo:

Ascesa al potere

Propaganda fascista

Dittatura totalitaria e Patti lateranensi

Politica economica ed estera

I ruggenti anni venti negli U.S.A.

La Crisi del ‘29

Il New Deal

Il Nazismo

DAL 1939 ALLA FINE DEL
SECONDO CONFLITTO
MONDIALE La Seconda guerra mondiale

L’Europa dei lager e della shoah

La svolta della guerra

L’ 8 settembre: l’Italia allo sbando

Resistenza, la figura dei partigiani. 

visione documentario: l’attentato di via Rasella 

IL MONDO DIVISO  LA GUERRA FREDDA

Il processo di Norimberga

Nascita dell’ONU

L’equilibrio del terrore:  la guerra fredda

Il mondo diviso in blocchi contrapposti

Patto atlantico, NATO, Patto di Varsavia Il 
secondo dopoguerra in Italia: nascita della 
Repubblica italiana

Roma, 15 maggio 2022      Prof.ssa  Elisabetta Pastorboni, Prof.ssa Rebecca Dispendi
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Classe 5 Sez.A Anno scolastico 2021/22

Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale

Docente: Prof.ssa Sarah Volpato

Ore settimanali di lezione: 2

LIBRO DI TESTO: “Diritto, Pratica Commerciale e Legislazione socio-sanitaria” – Ed. Simone 

Obiettivi didattici e formativi:

Competenze Conoscenze Abilità

Essere consapevole 
dei diritti e degli 
obblighi derivanti 
dall’esercizio  di 
un’attività 
economica

Essere in grado di 
redigere una 
dichiarazione di 
conformità.

Caratteri e fonti del diritto commerciale 

L’imprenditore.  Le  diverse  categorie  di
impresa

Disciplina giuridica delle società di persone e
di capitali

I  principali  riferimenti  normativi  nel  campo
dei dispositivi odontotecnici

Classificare le 
imprese sulla base 
dei criteri 
individuati dal 
legislatore

Riconoscere e 
distinguere le società
esaminate

Applicare gli 
adempimenti 
normativi 
necessari per la 
certificazione dei 
manufatti

Programma disciplinare svolto:

MODULI CONTENUTI

Nascita ed evoluzione 
storica del diritto 
commerciale

Nascita ed evoluzione storica del diritto commerciale

I caratteri del diritto commerciale

Le fonti del diritto commerciale
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L’imprenditore

Le tipologie di impresa

La nozione giuridica di imprenditore (art. 2082 c.c.)

I caratteri dell’attività imprenditoriale: 

professionalità, l’organizzazione, l’economicità, la produzione e lo
scambio di beni e servizi.

I criteri di classificazione

L’imprenditore agricolo

L’imprenditore commerciale 

Il piccolo imprenditore 

L’impresa familiare 

L’impresa artigiana

L’imprenditore artigiano

L’impresa artigiana

Il laboratorio odontotecnico come impresa artigiana

Le società Il contratto di società

La classificazione delle 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
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Certificazione dei manufatti
in campo odontotecnico

La figura dell’odontotecnico

I dispositivi medici in generale: la direttiva 93/1942 CEE

I dispositivi medici nel settore odontoiatrico

La dichiarazione di conformità

METODOLOGIE:

Lezioni frontali, lezioni dialogiche, attività di ricerca, problem solving.

SUPPORTI DIDATTICI:

Libro di testo,  Codice civile,   normative di settore e appunti  del docente,  schematizzazioni  alla
lavagna, produzione di mappe concettuali.

MODALITA’ DI VERIFICA:

Interrogazioni  individuali,  trattazione  sintetica  di  argomento,  prove  semistrutturate,  attività  di
ricerca e produzione individuale.

Parametri indicatori per tutte le prove: coerenza con l’argomento proposto; capacità di esposizione
con uso della terminologia giuridica appropriata; capacità di rielaborazione personale.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La  valutazione  finale  ha  tenuto  conto  del  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  attraverso  le
verifiche formative e sommative, considerando i livelli di ingresso, la partecipazione, l’impegno e
l’interesse dimostrato da ciascun alunno.

ATTIVITA' DI RECUPERO:

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, secondo le necessità degli alunni (riproposizione 
dei contenuti in forma diversificata, attività guidate a crescente livello di difficoltà, esercitazioni per
migliorare il metodo di studio e di lavoro).

Roma, 15 Maggio 2022                                         Prof.ssa  Sarah Volpato
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Classe 5 Sez.A Anno scolastico 2021/22

Lingua Inglese

Docente: Prof. ssa Antonella Casamassima

Ore settimanali di lezione: 3

Libri di testo:

Dental English: Smile di Lucisano Editore

Grammar: Focus Ahead pre-intermediate di Pearson

materiale autentico (siti web, articoli) pubblicato su Classroom

MODULI TESTI E
CONTENUTI

COMPETENZE

Module 1: 
Gnatology

Dental
Pathologies:

Definition,causes,
symptoms,
treatment

 

Grammar:

IF clauses

-Tooth decay
-Gum  disease:
Gingivitis  and
Periodontitis
-Bruxism
-Oral  cancer  (da
svolgere)
 
 
 
 
 
Type 0, type 1, type2,
type 3
 
 

Gli studenti saranno in grado di descrivere in
modo semplice,  ma con linguaggio  tecnico-
scientifico  le  piu’  comuni  patologie  dentali.
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.

 

Gli  studenti  sono  in  grado  di  riconoscere  i
diversi tipi di frasi ipotetiche
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Module 2: 

History, 
Literature and 
Citizenship

 

English Literature:

Child labour in 
Victorian Age: main 
themes and features.

Victorian society: its 
superiority,  moralism,
women, workhouse

Charles Dickens: the 
main VIctorian 
author: life, 
characteristics of his 
novels.

Oliver  Twist: plot 
and main themes of 
the novel

Reading  and  analysis
of  the  passage  from
Oliver Twist:  the boy
in  the  workhouse  at
dinner time.

Conoscere  e saper  esporre in  modo chiaro  e
semplice  le  caratteristiche  principali  del
periodo  vittoriano  in   Inghilterra;  facendo
particolare riferimento al lavoro minorile, alle
workhouses,  tipiche  istituzioni  statali
dell’epoca, e le opere letterarie di C. Dickens
che affrontano tale tematica.

Saper  approcciare  un  breve   testo  letterario
con relativa analisi testuale.

Module 3: Civics

Human rights:

-Child Labour 
today

 

 

 

 

 

-NATO

 

 

Mission and impact 
of the ILO (The 
International Labor 
Organization )

 -ILO Declaration on
Fundamental 
Principles and 
Rights at Work: 
reading and analysis 
of the declaration.

 Child  Labour  real
stories  of  children
from  developing
countries

What is Nato?

Member  countries,
basic  points,  key
events,  Nato
activities,working

Conoscere L’organizzazione Mondiale ILO, la
sua nascita,  il   suo scopo principale,  i  Paesi
membri.

 

 

 

 

 

 

Gli studenti sono in grado di contestualizzare
la nascita, la funzione e l’organizzazione della
Nato nell’attuale crisi ucraina.
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Ukraine Crisis

 

structure. Article 5

Statement  by  NATO
Heads  of  State  and
Government, Brussels
24 March 2022

 

Lettura e analisi della dichiarazione dei Capi
di Stato dopo il vertice Nato straordinario del
24 marzo 20222.

 Roma, 15 maggio 2022 Prof.ssa Antonella Casamassima

27



Classe 5 Sez. A Anno scolastico 2021/2022

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
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  parabola L’equazione di una parabola, la concavità. Il grafico di una parabola.

La funzione 
esponenziale.

Il grafico della funzione esponenziale di base 2 e di base ½,  la 
definizione di potenza e le proprietà.

Il grafico dell’Iperbole
Equilatera

Il grafico dell’Iperbole Equilatera, il concetto di retta asintoto, la 
valutazione di un limite.

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 2022
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Prof. Walter Lenzi

Classe 5 Sez. A Anno scolastico 2021/2022

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

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

Verifiche

Orali: interrogazioni, colloqui, 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.

- Regole per la realizzazione di un ponte.

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

-Tipi di corone singole.

-Tipi di corone parziali:  intarsio inlay e 
onlay.

-Regole per la realizzazione di un inlay.

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

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

-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

-L’impiego della tecnologia Cad-Cam nella 
realizzazione di una protesi fissa.
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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, 
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,  la zona 
neutra.

-Le operazioni finali: caratteristiche di 
modellazione della flangia protesica.

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

Roma, 15 Maggio 2022 Prof.ssa Francesca Barroero
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Classe 5 Sez. A Anno scolastico 2021/2022

Materiali: Scienza dei materiali dentali

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

-  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

Acquisire  le  competenze
linguistiche  e  logiche  per  poter
descrivere le proprietà dei materiali
e  il  ciclo  di  lavorazione  di  una
protesi odontotecnica.

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

-Interpretare  le  proprietà

delle  resine  dentali  sulla  base

della composizione e della loro

struttura finale

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

meccanismi di corrosione
elettrochimica

-Descrivere e riconoscere il 
fenomeno della passivazione

-  Individuare  gli  accorgimenti

necessari per limitare i

fenomeni di corrosione

Attività di recupero: In itinere

Strumenti di lavoro: Schemi alla lavagna (mappe), video, presentazioni power point, appunti
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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

· 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

34



Modulo 2 : 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 sottostrutture: per ceramica e leghe per
resine  e  compositi.  Meccanismo  di  adesione  metallo  ceramica:
chimico, meccanico, fisico.

 Classificazione e caratteristiche delle leghe idonee per i rivestimenti 
in ceramica

· Cenni sul titanio

Modulo 3: I polimeri
odontotecnica

i
n

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: Le resine acriliche

Classificazione, proprietà e composizione delle resine acriliche, in
particolar modo il polimetilmetacrilato (PMMA)

Differenza  fra  resine  termopolimerizzanti  e  resine

autopolimerizzanti:  composizione  del  liquido  e  della  polvere,

polimerizzazione “a caldo” e freddo.

Procedura di lavorazione delle resine acriliche autopolimerizzanti e 
termopolimerizzanti

·Campi di applicazione nel settore odontoiatrico sia di resine
acriliche  autopolimerizzanti che termopolimerizzanti

· Unità didattica 3: Materiali d’impronta

Classificazione dei materiali d’impronta. Elastomeri e idrocolloidi.
Roma, 15 Maggio 2022 Prof.ssa  Floriana Rosa Portino
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Classe 5 Sez. A Anno scolastico 2021/2022

Materia: Esercitazione di laboratorio Odontotecnico

Docente: Prof. Luca Portogallo

Ore settimanali di lezione:   10 (8+2 codocenza)

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

Obiettivi Didattici e Formativi
Competenze Conoscenze 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 processi produttivi e realizzativi

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

Verifiche

Valutazione della congruità delle protesi realizzate

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
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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 2022 Prof.Luca Portogallo
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Classe 5 Sez. A Anno scolastico 2021/2022

Scienze motorie e sportive

Docente: Prof.ssa Lopez Tiziana

Ore settimanali di lezione:   2

Obiettivi Didattici e Formativi

Competenze

Presa  di  coscienza  di  sé,  delle
proprie  potenzialità  e  dei  propri
limiti.

Comprensione e corretto utilizzo
del linguaggio verbale e dei giusti
toni della comunicazione.

Consolidamento  dell’attitudine
alla  socialità  ed  alla
cooperazione,  sviluppo  del
rispetto  delle  diversità  e
maturazione  di  un  giusto
atteggiamento  critico  nei
confronti  di  comportamenti
scorretti.

Acquisizione  dell’abitudine  al
regolare  impegno  scolastico,  di
un metodo di lavoro e studio.

Scelta  di  corretti  stili  di  vita  e
consapevolezza  dei  rischi
derivanti  dall’assunzione  di
sostanze nocive.

Saper salvaguardare la propria ed
altrui incolumità durante l’attività
in palestra; conoscere le norme di
sicurezza e gli  interventi  in caso
di infortunio. 

Conoscere  i  principi  per  un
corretto stile alimentare,

Conoscere tempi e ritmi 
dell’attività motoria, 
riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità, prendendo 
coscienza delle proprie Qualità 
Motorie per migliorare le 

Conoscenze Abilità

Conoscenza delle potenzialità del
movimento del proprio corpo e le
funzioni fisiologiche.

Conoscenza  delle  regole  e
terminologie  dei  giochi  sportivi
praticati  e  il  loro  aspetto
educativo  sociale.

Conoscenza  dei  principi
dell’allenamento:  obiettivi  del
riscaldamento  e  del
defaticamento.

Conoscenza  dei  cenni  della
Traumatologia sportiva e il primo
soccorso in caso di infortunio. 

Conoscere  i  principi  per  un
corretto stile alimentare. 

Conoscenza  dei  sistemi
energetici  e  di  come  si  attivano
nelle diverse attività sportive.

Riuscire a esprimere nel miglior 
modo le proprie potenzialità 
motorie nei test misurati e nella 
pratica dei giochi sportivi.

Essere consapevoli di  una 
risposta motoria efficace ed 
economica; assumere posture 
corrette in presenza di carichi. 

Gestire in modo autonomo la 
fase di avviamento, fase centrale 
e defaticamento in funzione 
dell’attività scelta; organizzare 
percorsi motori e sportivi.

Trasferire tecniche, strategie e 
regole adattandole alle capacità, 
esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone; saper svolgere compiti 
di arbitraggio.

Saper evitare l’uso inappropriato
e/o  pericoloso  dei  grandi  e
piccoli  attrezzi  proposti  dal
docente. 

Essere in grado di collaborare in 
caso di infortunio.
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Capacità Motorie.

Corretto  atteggiamento  nella
partecipazione  alle  esercitazioni
pratiche;  abitudine  all’uso  di
abbigliamento  adeguato  alle
esercitazioni motorie e allo sport.

Miglioramento  della
sopportazione  dello  sforzo,  sia

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 per un sano stile di vita.

- Conoscere le principali norme prevenzione infortuni e primo soccorso 

- 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.

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.
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Strumenti di lavoro

Lezione prevalentemente frontale, ma sono stati proposti anche lavori per gruppi differenziati, a
coppia e a gruppi e ove possibile adeguamento della didattica alle caratteristiche individuali;

Gli  argomenti  sono  stati  presentati  globalmente,  analizzati  successivamente  e  ripresi  in  ultima

analisi in modo globale. 

MATERIALI DIDATTICI: Dispense e presentazioni power point forniti dall’insegnante

Programma disciplinare svolto

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
Esercitazioni ginnico-atletiche per il miglioramento
delle Qualità Motorie :

- Forza: esercizi a carico naturale per i vari
distretti  muscolari;  percorsi  a  stazioni  a
corpo  libero  e  con  piccoli  attrezzi  per  il
potenziamento  muscolare  (Circuit
Training); 

- Rapidità e velocità: esercitazioni giocose e
piccole competizioni basate su corsa, scatti
brevi, corsa veloce con cambi di direzione

- Flessibilità: esercizi  di  mobilità  e
allungamento muscolare

- Coordinazione: esercizi  per  la
coordinazione  generale  e  segmentaria.
Miglioramento  del  controllo  podalico  e
monopodalico.

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI
MOTORI

E  CONSOLIDAMENTO DEL
CARATTERE

- Utilizzo dei  giochi  sportivi  per l’affinamento
della coordinazione dinamica generale;

- Autonomia  nella  conduzione  della  fase  di
riscaldamento.

- Equilibrio dinamico in volo;

- Compiti  di  organizzazione  sportiva  e
arbitraggio.
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CONOSCENZA E PRATICA
DELL'ATTIVITÀ’ SPORTIVA

- Approfondimento  tecnico  e  pratico  della

Pallavolo:  esercizi  specifici  di
riscaldamento,  esercitazioni  sui
fondamentali  tecnici  di  base  (palleggio,
bagher, battuta, attacco).

- Pallamano: con regole tecniche semplificate e
diversificate

- Calcio: gioco in forma globale – ludica, 

ELEMENTI DI TEORIA - L’alimentazione;

- I sistemi energetici;

- I traumi sportivi e gli interventi di primo 

soccorso.

- Il ruolo dello sport nelle differenze di genere, 

nel razzismo, nella disabilità: Olimpiadi di 

Berlino e nascita delle Paralimpiadi.

Roma, 15 Maggio 2022                                            Prof.ssa Lopez Tiziana
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Classe 5 Sez. A Anno scolastico 2021/2022

Religione (IRC)

Docente: Prof. Cicala Alfredo

Ore settimanali di lezione:   1

Obiettivi Didattici e Formativi
Argomenti Testi e Contenuti

L’esperienza 
religiosa

Il significato dell’esperienza religiosa

La distinzione tra ateo, credente ed agnostico

La scelta credente

Il nuovo Tiberiade (testo)

La 
globalizzazione

La definizione di globalizzazione

I mezzi di comunicazione

Il profitto

I valori, essere o avere

Essere o avere(testo), Next (testo)

La dottrina sociale La dignità della persona umana

Il bene comune

La solidarietà e la sussidiarietà

La persona La persona come soggetto di relazione

La pena di morte, l’eutanasia e l’aborto,

La famiglia

Familiaris consortio(testo)

Roma, 15/5/2022       

                                                                                                                                 Prof. Cicala Alfredo         
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  Il  CONSIGLIO DI CLASSE 5ª A
a.s. 2021- 2022

DISCIPLINA
DOCENTE FIRMA

Lingua e Letteratura italiana Elisabetta Pastorboni,
Rebecca Despendi(dal 15-
03-22)

Storia Elisabetta Pastorboni,
Rebecca Despendi(dal 15-
03-22)

Lingua e cultura inglese Antonella Casamassima

Diritto e Legislazione Sarah Volpato

Matematica Walter Lenzi

Scienze dei Materiali Dentali Floriana Rosa Portino

Esercitazioni di Odontotecnica Luca Portogallo

Gnatologia Francesca Barroero

Scienze Motorie e Sportive Tiziana Lopez

Religione Alfredo Cicala

Data, 15 maggio 2022 Il Dirigente Scolastico

                                                                                                             Prof.ssa Rosa Caccioppo
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