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Elenco dei candidati Credito classe III Credito classe IV 

1 ARENA Alessandro 3 3 

2 BARONE Vincenzo 5 5 

3 BAVARO Federica 5 5 

4 CERCHIA  Marco 3 3 

5 D’ORTO Rita  6 5 

6 DE CAMILLIS Gaetano 3 4 

7 DELLA ROCCA Laura 6 6 

8 DISTINTO Armando 5 5 

9 INGOLLINGO Giuseppe 3 3 

10 KANAGASABAI Serena 5 4 

11 LA MARCA Emanuele 6 5 

12 MARTORELLI Cecilia 5 6 

13 MARZOCCHI Chiara 5 5 

14 POLIDORO Dario 4 3 

15 SANTORO Emanuele 6 5 

16 ZIELLO Antonio 5 4 

17 ZINNO Rossella 6 6 

 

2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente Ore settimanali 

Italiano e Storia M. Romano 4+2 

Inglese M. Petruzzi 3 

Alternanza Inglese G. Lafera 1 

Matematica A.Capozzi 3 

Gnatologia E. Mabylle 3 

Scienze dei materiali dentali C. Russo 4 

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 

Alternanza Diritto 

L. Bellotti 2 

1 

Esercitazioni pratiche di laboratorio odonto R. Catalini 8 

Scienze motorie G.Capecchi 2 

Religione S. Condurro 1 
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3. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DELL’ INDIRIZZO DI STUDI 

 

3.1 Presentazione dell’Istituto 

 

L’Istituto “Alfonso Casanova” comprende indirizzi dell’istruzione professionale, sia con corsi al 

mattino che con corsi serali, e indirizzi dell’istruzione tecnica. Gli indirizzi professionali offrono, 

insieme a una solida base di istruzione generale, l’opportunità di conseguire competenze tecnico-

professionali per soddisfare le esigenze del settore di riferimento (Servizi Socio-Sanitari, Manu-

tenzione e Assistenza Tecnica, Produzioni Industriali e Artigianali). Gli indirizzi tecnici permet-

tono l’acquisizione di solide competenze tecnico-scientifiche spendibili sul mercato europeo del la-

voro. È possibile frequentare i settori attualmente operativi di Grafica e Comunicazione e di Mec-

canica, Meccatronica ed Energia.  

I corsi serali operano nell’ambito territoriale in rete con il CPIA Napoli 2 (Centro per l’istruzione 

degli adulti - Napoli Centro e Napoli Est) e si raccorda con enti ed associazioni impegnati nella 

formazione professionale individuando e valorizzando le risorse locali. Giovani ed adulti, non più 

nell’età dell’obbligo, con percorsi formativi brevi, conseguono un diploma attestante le competenze  

tecnico-professionali.  

L’Istituto Alfonso Casanova è una delle scuole tecnico-professionali più antiche di Napoli ed è ubi-

cato nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, nel cuore del centro antico della città 

e si estende tra Via San Sebastiano, Vico S. Pietro a Maiella, Vico San Domenico Maggiore, Via 

Benedetto Croce. Fondato nel 1864 dal pedagogo Alfonso Della Valle Marchese di Casanova, 

l’Istituto ne prosegue oggi il lavoro di istruzione e formazione tecnico-professionale, offrendo tutto-

ra l’opportunità di un rapido inserimento nel mondo produttivo. Nel 1864 la scuola fu denominata 

Opera Casanova, divenendo nel 1880 Regia Scuola Industriale Casanova; nel 1934 fu sede di corsi 

per Avieri Specialisti, Elettrotecnici, Radiotelegrafisti.  

Nel 1940 divenne Ente Morale e alla fine della seconda guerra mondiale l’Istituto fu utilizzato quale 

comando delle truppe alleate. Nel Dopoguerra, per molti decenni l’Istituto è stato l’unico punto di 

riferimento per gli odontotecnici campani e oggi  continua ad essere una delle Scuole di rilievo per 

l’Istruzione Tecnico-Professionale nella città di Napoli. Dal punto di vista architettonico-

monumentale, all’interno dell’Istituto è possibile ammirare: al pianterreno la Porta Carrese, il Cor-

ridoio della Farmacia e il Corridoio della Sacrestia; al primo piano, il Corridoio dei Maestri e la 

Cappella del Rosario; al secondo piano, lo Studentato, il Corridoio di San Tommaso, la Cappella 

del Crocifisso e la Sala del Concistoro, dalla prestigiosa controsoffittatura di legno dipinto a casset-

toni, una volta sede di riunioni comunitarie dei religiosi, oggi Aula Magna. Quest’ultima, che può 

accogliere oltre duecento persone, è spesso sede di eventi, convegni, rappresentazioni teatrali e mu-

sicali, anche in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale, con le Scuole del territorio, 

Associazioni, Soprintendenza dei Beni Culturali, Città Metropolitana di Napoli, Comune, Regione.  

Pur se ubicato in un patrimonio monumentale quale il Complesso di San Domenico Maggiore, 

l’Istituto si è dotato nel tempo, anche grazie ai finanziamento della Comunità Europea, di strutture 

moderne, attrezzature didattiche innovative, laboratori tecnico-scientifici e professionali altamente 

specializzati, mantenendo un costante impegno di attualizzazione della propria struttura alle nuove 

tecnologie.  

Il bacino di utenza degli alunni risulta piuttosto ampio con una media di iscritti annuale di oltre mil-

leduecento. Grazie anche allo sviluppo dei nuovi mezzi di trasporto, come metropolitane e funicola-

ri, i giovani raggiungono la scuola agilmente dal Centro Storico, Sanità, Quartieri Spagnoli, Piazza 

Municipio, ma anche da quartieri periferici come Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo, Pianura, Chiaiano 

e da cittadine e paesi dell’area metropolitana di Napoli, quali: Quarto, Aversa, Mugnano, Marano, 

Giugliano, Pozzuoli. 
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3.2 Il profilo professionale Indirizzo odontotecnico 

Nell’articolazione Odontotecnico, il Diplomato ha le competenze necessarie per predisporre, nel la-

boratorio odontotecnico apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti abilitati, 

possiede un bagaglio culturale e tecnico professionale adeguato alla richiesta del mercato del lavoro 

con abilità e capacità riferite anche a protesi dentarie definitive e complesse, che contemplano e 

presentano requisiti estetico-funzionali apprezzabili. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in Servizi Socio-Sanitari articolazione 

“Odontotecnico” consegue i seguenti risultati di apprendimento: 

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

e mobile; 

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

ca per la realizzazione di un manufatto protesico. 

3. Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui 

dispositivi di registrazione occlusale. 

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

grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni. 

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

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

prevenzione degli infortuni. 

7. Interagire con lo specialista odontoiatra. 

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

della vigente normativa. 
 

Abilitazione all’esercizio della professione Odontotecnica 

Il Diplomato in Odontotecnica può accedere all’esame di abilitazione all’esercizio della libera pro-

fessione odontotecnica. L’abilitazione può essere conseguita direttamente presso il nostro Istituto, 

con un esame svolto alla presenza di una Commissione composta da insegnanti del corso, un Rap-

presentante della categoria professionale, un Rappresentante del Ministero della Salute ed un Rap-

presentante della Regione. L’abilitazione è l’unico documento valido per aprire una attività odonto-

tecnica in proprio o in società, e per potersi inserire in strutture pubbliche. 

Sbocchi Occupazionali 
Il Diplomato in Odontotecnica trova occupazione in aziende produttrici di prodotti odontotecnici, 

quale rappresentante o responsabile delle vendite presso depositi dentali deputati alla fornitura pres-

so i laboratori odontotecnici, quale  informatore tecnico scientifico presso aziende del settore.  

Accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore). 

Insegnamento tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali e Professionali. 
Quadro orario:  Articolazione ODONTOTECNICO 

Orario settimanale ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia economica 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Anatomia fisiologia ed igiene 2 2 2   

Gnatologia    2 3 

Rappresentazione e modellazione odontotecnica 2 2 4( 4)* 4(4)*  
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*Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico–pratico  

**insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 

Il monte ore annuo è di 1089 nel primo anno e di 1056 dal secondo al quinto anno; dal terzo anno in poi va 

aggiunta la quota delle ore di Alternanza Scuola Lavoro, così come previsto dalla legge 107/2015 . 

  

Diritto e pratica commerciale, legisl. Sociosan.     2 

Scienze integrate (fisica) 2 2    

Scienze integrate (chimica) 2 2    

Esercitazioni di laboratorio odontotecnico** 4 4 7 7 8 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio   4(2)* 4(2)* 4(2)* 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

4.1 Dati complessivi sulla classe 

 

Numero complessivo di allievi frequentanti 17 

Di cui maschi 10 

Femmine 7 

Ripetenti 0 

 
4.2 Storia della classe  e suo attuale profilo 

La classe è attualmente formata da 17 allievi, 10 maschi e 7 femmine, tutti provenienti dalla IV A di 

questo Istituto ad eccezione di un’alunna interna che ha conseguito nel mese di settembre l’idoneità 

alla classe V. 

Quasi tutti hanno frequentato sin dall’inizio dell’anno scolastico, con assiduità e volontà di appren-

dere. Un solo alunno, per motivi personali ha avuto una presenza alquanto discontinua per la quale 

ha fatto istanza di deroga. Gli studenti nel corso degli anni hanno trovato un buon equilibrio tra lo-

ro, imparando a confrontarsi in modo sereno e costruttivo, creando un gruppo omogeneo nel quale 

ognuno ha trovato modo di esprimersi 

Il Consiglio di classe nel primo biennio ha operato in vista del raggiungimento di un omogeneo li-

vello culturale e di scolarizzazione. In particolare, nel primo anno l’intervento educativo è stato fi-

nalizzato all’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità di base. Esso è stato rivolto, inol-

tre, ad affrontare le problematiche giovanili, che caratterizzano le scolaresche in ingresso nella 

scuola superiore e che spesso, per la loro complessità, segnano le scelte e i ritmi delle programma-

zioni. 

In questa fase l’intervento dei docenti ha potuto contare sulla collaborazione degli allievi, che hanno 

messo in atto una positiva socializzazione, caratterizzata da solidarietà e coesione. 

Nel corso dei tre anni successivi il C.d.c. ha operato per realizzare un’adeguata formazione culturale 

e professionale, in vista del completamento degli studi superiori. 

Nell’arco degli ultimi tre anni sono stati inseriti alunni provenienti da realtà diverse, ciò ha creato 

nuove dinamiche e talvolta un clima più stimolante, tuttavia questi alunni hanno incontrato non po-

che difficoltà nel recupero, in particolar modo, delle materie professionalizzanti e non sempre i ri-

sultati sono stati soddisfacenti.  

La classe ha inoltre potuto contare sulla continuità didattica in tutte le discipline ad eccezione degli 

insegnanti di inglese e esercitazioni di laboratorio odontotecnico, nello specifico la docente di in-

glese è stata nominata nel mese di novembre. 

   Nell’arco dei cinque anni sono stati attivati in tutte le discipline attività di recupero in itinere o in 

orario extracurricolare. 

   La partecipazione mostrata dagli allievi al dialogo educativo, pur nelle diversità delle situazioni e 

dei ritmi di maturazione personali, è stata sempre costruttiva.  Il C.d.c. ha sempre operato in costan-

te sinergia e trasversalità cercando di sfruttare e valorizzare al massimo le capacità espresse 

    Nell’arco degli ultimi tre anni sono stati inseriti alunni provenienti da realtà diverse, ciò ha creato 

nuove dinamiche e talvolta un clima più stimolante, tuttavia questi alunni hanno incontrato non po-

che difficoltà nel recupero,in particolar modo, delle materie professionalizzanti e non sempre i risul-

tati sono stati soddisfacenti.  

   Anche in quest’ultimo anno scolastico l’aspetto relazionale ha rappresentato un tratto determinan-

te: gli allievi hanno collaborato fra loro mettendo in comune esperienze positive, competenze acqui-

site  o difficoltà, il che ha contribuito ad agevolare il  lavoro in classe, ha favorito la partecipazione 

attiva, ha caratterizzato l’ ottimo rapporto con tutti i docenti , ha contribuito a rendere sereno il cli-

ma delle lezioni. 
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   Il rapporto con i docenti, sempre improntato sul rispetto reciproco, è stato un punto di forza con-

sentendo una crescita personale e un acquisizione dei contenuti in maniera critica.  

L’impegno individuale e la concentrazione nell’elaborazione personale non sono sempre stati al li-

vello delle attese. Benché potenzialmente interessante, sia a livello umano che a livello intellettivo, 

la classe non ha sempre lavorato in linea con le proprie capacità. Nel corso dell’anno ha comunque 

manifestato un’applicazione via via crescente. Con l’approssimarsi degli Esami di stato si è mostra-

ta più determinata nell’organizzazione del lavoro e, di conseguenza, più sicura. 

La preparazione è apparsa diversificata, in relazione alle capacità e alle competenze acquisite. 

Il profitto medio è risultato buono, tenuto conto anche della fragilità di alcuni allievi in specifiche 

discipline e dell’approccio prevalentemente di tipo manualistico espresso dalla maggior parte di lo-

ro.  

Si distinguono pertanto due fasce: un ristretto gruppo di allievi dimostra qualche difficoltà nell'or-

ganizzazione dello studio, nelle conoscenze e competenze sia nell'orale che nello scritto; un altro 

gruppo per continuità e preparazione ha ottenuto buoni risultati, supportati da capacità logiche chia-

re e ben strutturate. 

Permane una situazione ancora da definirsi per pochi allievi, che nonostante le sollecitazioni dei do-

centi, continuano ad avere una preparazione non adeguata anche per uno studio domestico carente e 

spesso legato solo ai momenti di verifica. 

Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al profitto 

degli alunni si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli docenti.  

Le attività didattiche sono state svolte in modo regolare, accompagnate nel periodo novembre - di-

cembre dalle attività di Alternanza Scuola – Lavoro che hanno consentito un ulteriore consolida-

mento delle competenze nelle discipline di indirizzo. 

L’orario scolastico quest’anno è stato articolato su 34h/settimanali piuttosto che 32h/ in quanto, av-

valendosi dell’azione di docenti dell’organico dell’autonomia, è stato possibile integrare nell’orario 

curriculare un’ ora di inglese ed una di diritto.   

Gli alunni stanno partecipando ad ulteriori corsi di potenziamento di italiano e scienze dei materiali 

dentali. 

 Una considerazione a parte va fatta per i ritardi, causati principalmente dal disservizio dei mezzi di 

trasporto ed alla provenienza di alcuni alunni da comuni distanti e  periferci della città.  
 

4.3 Partecipazione alla vita scolastica e ai progetti d’Istituto 

Gli allievi, oltre ad esprimere una buona unità interna al gruppo e un positivo rapporto con i docen-

ti, hanno manifestato in più occasioni un sentimento di appartenenza all’Istituto nel quale hanno 

svolto il loro percorso formativo, aderendo a diversi progetti previsti nel PTOF. 

Quasi tutti gli allievi da anni partecipano al gruppo di accoglienza e servizio d’ordine dell’Istituto 

Alfonso Casanova, che si occupa, coordinato da docenti, dell’organizzazione di manifestazioni ed 

eventi che a vario titolo si tengono presso l’Istituto: in quest’anno scolastico si sono distinti partico-

larmente per la cerimonia di inaugurazione dell’Ala S.Tommaso del nostro Istituto. 

La maggior parte della classe ha partecipato alla mostra sulla prima guerra mondiale organizzata dal 

Forum delle scuole storiche di Napoli presso il Suor Orsola Benincasa.  

Buona parte della classe ha partecipato al progetto “Donare un sorriso a chi soffre” in collaborazio-

ne con la Fondazione Leone. 

Inoltre hanno sempre seguito tutti i Convegni presso I.S.I.S. Casanova per l’aggiornamento profes-

sionale.  

La classe anche quest’anno ha partecipato al Cineforum in collaborazione con l’Associazione Moby 

Dick sul tema dei diritti umani.  
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5. PERCORSO FORMATIVO 
 

5.1 Finalità e Competenze in uscita  

   Il C.d.c., tenuto conto della peculiarità dell’istruzione professionale e insieme del ruolo che la 

scuola assume nell’ambito della formazione culturale ed etica dell’individuo ha posto a sostegno 

dell’azione educativa le seguenti finalità: 

A) Promuovere la formazione della persona, intesa come soggetto consapevole del ruolo che svolge 

nella società e, quindi, capace di gestire correttamente i rapporti interpersonali nel rispetto degli 

ambienti in cui si colloca. 

B) Favorire la formazione di una figura professionale che gestisca in maniera autonoma le cono-

scenze e competenze acquisite e che disponga di una preparazione culturale tale da consentirgli 

flessibilità rispetto alle mutevoli condizioni presenti nel mondo del lavoro. 
 

Le scelte educative dell’istituto prevedono:  

- Flessibilità dell’impianto formativo e funzionalità dei contenuti di tutte le discipline generali e di 

indirizzo alle competenze da conseguire 

- Integrazione dei saperi scientifici e tecnologici con i saperi linguistici e storico sociali nel quadro 

degli assi culturali e delle competenze di cittadinanza 

- Acquisizione di competenze specifiche legate alla filiera produttiva di settore anche spendibili nel 

mondo del lavoro 

 

L’istituto  ha individuato le competenze degli assi culturali,  in una prospettiva sicuramente  unitaria 

del sapere.  
 

COMPETENZE IN USCITA INDIRIZZO ODONTOTECNICO 

COMPETENZE ASSE  DEI LINGUAGGI - ASSE  STORICO – SOCIALE 

AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA 

Padroneggiare la lingua italiana per comunicare ed agire con autonomia e responsabilità, operando 

le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e  affinando le tecniche di negoziazione utili a gestire 

efficacemente le future scelte di studio e di lavoro. 

Padroneggiare almeno una lingua straniera al fine di favorire la mobilità e le opportunità  di studio 

e di lavoro in contesti interculturali e la gestione di azioni di informazione e orientamento 

dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presen-

ti nel territorio 

Avere consapevolezza del cambiamento e della diversità dei tempi storici sostanziando la dimen-

sione diacronica della storia con riferimenti all’orizzonte della contemporaneità e rafforzando 

l’attitudine a problematizzare e a formulare domande e ipotesi interpretative. 

Avere consapevolezza della rilevanza dell’espressione artistico -letteraria,  per sviluppare la creati-

vità in contesti di vita, di studio e di lavoro e per promuovere la sensibilizzazione verso la tutela e 

la valorizzazione dei beni artistici e culturali 

Valorizzare l’espressività corporea in collegamento con altri linguaggi, quale manifestazione unita-

ria dell’identità personale..  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, che collochi la propria identità 

in un contesto aperto al dialogo, alla giustizia, alla solidarietà. 

Avere competenza digitale per promuovere la partecipazione a comunità e reti in contesti di vita, di 

studio e di lavoro 
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COMPETENZE ASSE  MATEMATICO 

Utilizzare il linguaggio e i metodi matematico-scientifici per organizzare informazioni qualitative e 

quantitative al fine di individuare soluzioni corrette a problemi organizzativi 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare si-

tuazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze per correlare lo spazio reale con la relativa rappresen-

tazione grafica 

Utilizzare competenze digitali per organizzare gli apprendimenti nelle attività di ricerca e appro-

fondimento disciplinari 

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

che per aggiornare le proprie competenze relative alle innovazioni scientifiche 

 

COMPETENZE ASSE DELLE TECNOLOGIE E DEI LABORATORI 

Competenze del diplomato previste dal D.P.R. 

15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6 

Competenze deliberate dal Collegio dei docenti  

1.Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a 

costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e 

mobile 

2.Applicare le conoscenze di anatomia 

dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e 

di chimica per la realizzazione di un manufatto 

protesico 

3.Eseguire tutte le lavorazioni del gesso svilup-

pando le impronte e collocare i relativi modelli sui 

dispositivi di registrazione occlusale 

4.Correlare lo spazio reale con la relativa rappre-

sentazione grafica e convertire la rappresentazione 

grafica bidimensionale in un modello a tre dimen-

sioni 

5.Adoperare strumenti di precisione per costruire, 

levigare e rifinire le protesi 

6.Applicare la normativa del settore con riferimen-

to alle norme di igiene e sicurezza del lavoro di 

prevenzione degli infortuni  

7.Interagire con lo specialista odontoiatra  

8.Aggiornare le competenze relativamente alle in-

novazioni  

1.Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie 

a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa 

e mobile 

2.Applicare le conoscenze di anatomia, 

dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e 

di chimica per la realizzazione di un manufatto 

protesico 

3.Eseguire tutte le lavorazioni del gesso svilup-

pando le impronte e collocare i relativi modelli 

sui dispositivi di registrazione occlusale 

4.Correlare lo spazio reale con la relativa rappre-

sentazione grafica e convertire la rappresentazio-

ne grafica bidimensionale in un modello a tre di-

mensioni 

5.Adoperare strumenti di precisione per costruire, 

levigare e rifinire le protesi 

6. Applicare la normativa del settore con riferi-

mento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, 

di prevenzione degli infortuni e di ergonomia 

7. Interagire con altri protesisti e/o odontoiatri u-

sando un linguaggio tecnico-professionale in re-

lazione alla corretta scelta dei materiali e alla 

progettazione della protesi 

8.Aggiornarele competenze relativamente alle in-

novazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto 

della vigente normativa 

 

 

5.2 Metodologia didattica 

Lezione frontale introduttiva e/o di raccordo. Dialogo e discussione.  Lettura e analisi dei testi. 

Attività laboratoriali. Problem posing and solving. 

Attività di recupero e sostegno curricolare ed in itinere. 

Potenziamento cruciale ed extracurricolare.  

Esercitazioni di prima , seconda, e terza prova secondo la normativa dell’esame di stato. 
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5.3–  Alternanza Scuola – lavoro 

Il percorso di alternanza scuola lavoro, che trova collocazione nel quadro orario del  IV e V anno, si 

è svolto come da programma previsto ed ha avuto come tema di approfondimento “Stato dell’arte: 

nuovi materiali e tecniche innovative”.  

Nel corso del IV anno le ore di alternanza sono state cosi ripartite: 

• 22 ore di indirizzo, in orario curricolare, svolte dai docenti dell’area di settore (esercitazioni 

di laboratorio odontotecnico (6 ore), Gnatologia (6 ore), Scienze dei materiali dentali (6 ore),   rap-

presentazione e modellazione odontotecnica (2 ore) e inglese (2 ore). 

• 45 ore di lezioni teorico-pratiche con esperti dell’ANTLO, di cui si riporta il prospetto: 

Febbraio  2016 

Mercoledì 10         Petrullo Massimiliano  “Le Resine Dentali” 

Venerdì     12         Cimmino Sergio  “Ceramica Integrale” 

Martedì     16         Battaglia Paolo              “Disilicato di litio e zirconia” 

Sabato       20         Montesarchio Carlo           “La Protesi Totale” 

Lunedì      22         Mancini Enrico             “Morfologia Dentale” 

Martedì     23         Simonetti Ciro             “Il Cad-Cam in odontotecnica” 

Mercoledì 24         Orefice Michele       “Estetica e Funzione” 

Marzo 2016 

Giovedì  3            Bonifacio  Gaetano: “Applicazione e impronta ottica nella comunicazione studio 

laboratorio” 

Sabato   12           Stravino  Lorenzo “Estetica e funzione in protesi totale” 

 

Durante il V anno le ore di alternanza sono state così ripartite: 

• 25 ore di alternanza di diritto 

• 25 ore di alternanza di inglese 

• 48 ore di lezioni teorico-pratiche, tenute da esperti del settore, sulle tecniche innovative 

dell’odontotecnica. 

Le tematiche affrontate hanno riguardato la protesi overdenture su impianti, la protesi fissa con la 

tecnica cad cam, le protesi ortodontiche, le nuove resine per la protesi mobile, alcuni casi clinici e 

argomenti di gnatologia. Gli alunni hanno dimostrato impegno e interesse interagendo con gli e-

sperti con dimostrazioni tecnico-pratiche. 

Il ciclo degli incontri, ognuno di 6 ore, si è concluso il 04/04/2017 per un totale di 48 ore, secondo il 

seguente prospetto: 

- 16/12/2016 odt. Marco Pappacena: “Odontotecnica Digitale” 

- 20/12/2016 odt. Vittorio Capezzuto “L’importanza dei preliminari in protesi totale” 

- 13/01/2017 odt. Luigi De Stefano “ Occlusal Kompass: i diatorici” 

- 18/02/2017  Evento Panterode  

odt. Paolo Pagliara “Fibra di carbonio in fast vacum: barra superveloce e performante per 

carichi immediati, parascheletrati su attacchi per overdenture”  

odt. Ugo Zampelli  “La dimensione verticale come chiave di lettura nel montaggio in protesi 

totale  

22/02/2017 odt. Carlo Salernitano “Evoluzione in protesi” 

03/03/2017 odt. Salvatore Chimenz “Progettazione manuale nell’era digitale: è ancora attuale?” 

04/03/2017 odt. Sergio Cimmino “Il ruolo attivo dell’odontotecnico nel team odontoiatrico” 

04/04/2017 odt. Antonio Zollo “Riabilitare con la protesi totale”. 
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5.4 Processo di Verifica degli apprendimenti 

Nel processo di verifica si è mirato a confermare o meno, mediante confronti e comparazioni, 

la validità delle ipotesi su cui si è basato l’impianto didattico, per poter avviare, continuare o 

modificare il processo formativo. È stato così possibile controllare il divario tra gli obiettivi e 

i risultati raggiunti, accertare se esistono le condizioni su cui si è innestato il progetto didatti-

co e se il progetto è stato coerentemente applicato. Le prove (scritte, orali, pratiche) sono sta-

te il dispositivo o il veicolo attraverso cui sono state offerte agli allievi le sollecitazioni e gli 

stimoli per ottenere la risposta esatta: 

- stimolo aperto se non presenta indicazioni univocamente determinabili circa la que-

stione posta e lascia ampi margini di libertà interpretativa; 

- stimolo è chiuso se vi è unicità di interpretazione, non ambiguità e, soprattutto, se 

l’organizzazione della risposta è predeterminata.  

Le risposte degli allievi hanno determinato l’accertamento delle conoscenze e degli appren-

dimenti.  Agli studenti è stato sempre esplicitato il criterio e l’obiettivo della prova; inoltre è 

stato sempre motivato il voto sulla base dei  seguenti indicatori: 

 
Conoscenza Comprensione 

 Produzione 

Applicazione delle conoscenze Analisi 

 Sintesi 

 Rielaborazione 

 Creatività 

Interesse Partecipazione – senso critico 

 

e dei seguenti descrittori corrispondenti ai seguenti voti: 

descrittore Voto 

Del tutto insufficiente 1,2,3 

Non sufficiente 4,5 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Distinto 8 

Ottimo 9,10 
 

5.5 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

La valutazione del comportamento degli alunni assume un rilievo educativo in quanto basata su un 

obiettivo fondamentale: la consapevolezza che la libertà personale, intesa come adempimento di 

doveri ed esercizio dei diritti , contempla sempre il rispetto dei diritti altrui e delle regole che go-

vernano la vita scolastica e ,più in generale, la convivenza civile. 

-rispetto delle norme di comportamento stabilite nel Regolamento d’Istituto. 

- rispetto delle persone, dei luoghi e delle cose. 

-partecipazione costante alle attività didattiche e al dialogo educativo. 

-assiduitá e regolarità nella frequenza. 

Griglia di valutazione del comportamento dello studente 
Voto  

10 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Regolare e responsabile svolgimento delle consegne scolastiche 

Rispetto delle persone e dell’istituzione scolastica, delle strutture e del materiale didattico 

Ruolo positivo all’interno della classe 

Scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico 

Ottima scolarizzazione 

9 

Buona partecipazione alle lezioni 

Buona socializzazione 

Rispetto delle norme disciplinari di istituto 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
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8 

Discreta partecipazione alle lezioni 

Adempimento dei doveri scolastici 

Rispetto delle norme disciplinari di istituto 

Discreta socializzazione 

7 

Partecipazione discontinua alle attività scolastiche (es. richieste frequenti di uscite dall’aula...) 

Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 

Osservazione delle norme relative alla vita scolastica 

Socializzazione positiva 

6 

Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe e disturbo del regolare svol-

gimento delle lezioni 

Svolgimento saltuario dei compiti assegnati e/o disinteresse per le varie discipline 

Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 

Rapporti problematici con il gruppo classe 

5 

Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico 

Falsificazione della firma 

Frequente disturbo dell’attività scolastica 

Provvedimenti disciplinari (numero di rapporti superiori a 6) 

Sospensioni dalle lezioni 

4 
Atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che rappresentino un pericolo per 

l’incolumità delle persone (cfr.D.P.R. agosto 2008- D.M-16/01/2009n. 5). 

 

 

5.6 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

Il consiglio di classe, dopo attenta valutazione dei singoli casi, procede all’attribuzione del credito 

scolastico a ogni alunno sulla base della Tabella A  DM 99/2009  

MEDIA FINALE CREDITO SCOLASTICO 

 CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

9 < M ≤10 7 - 8 7 - 8 8. - 9 

 

Il credito scolastico (espresso sempre con numero intero) dipende dalla media dei voti, con la pos-

sibilità di attribuire il punteggio esclusivamente all’interno della banda di oscillazione relativa alla 

fascia di appartenenza.  

Il massimo o il minimo della fascia di appartenenza, è attribuito: 

 

1.In base alla presenza o meno dei seguenti indicatori:  

A) assiduità alle lezioni non inferiore al 80% ; 

B) partecipazione costruttiva al dialogo educativo; 

C) partecipazione ad almeno una delle attività complementari ed integrative (progetti di istituto 

documentati dal docente referente del progetto con un attestato di credito All.1); 

D) crediti formativi documentati (per quanto concerne i crediti formativi documentati è suffi-

ciente un solo certificato - più certificati non danno diritto a ulteriori punteggi);  
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 2.Secondo i seguenti criteri:  

Si attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se l’alunno possiede, per 

l’anno in corso:  

a) una media maggiore di X,50 e uno degli indicatori elencati nel precedente punto 1;  

b) una media compresa tra x,10 e x,50 e presenta almeno tre indicatori elencati al punto 1;  

 

È bene precisare che per l’attribuzione dei crediti formativi si è tenuto conto esclusivamente della 

vigente normativa (Art. 1 del D.M. 24 febbraio 2000, n. 49) ovvero:  

✓ 1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del 

Regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono acquisite, al di fuori 

della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, al-

le attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'am-

biente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  

✓ 2. La partecipazione a iniziative complementari e integrative non dà luogo all'acquisizione 

dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di apparte-

nenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.  

 

5.7 Scheda informativa sulle prove scritte svolte in classe 

Materie Tipologia Numero 

Italiano Temi 

Analisi di un testo 

Saggio breve e articolo giornalistico 

2 

2 

3 

Inglese* Quesiti a risposta singola e multipla 4 

Matematica Quesiti tradizionali 4 

Scienze dei Materiali Dentali Relazione tecnica 5 

Gnatologia Relazione tecnica 

Quesiti a risposta singola e multipla 

2 

2 

* come da normativa gli alunni si sono esercitati nella comprensione del testo (80 parole con due domande di 

comprensione – punteggio 1,5 a domanda) 

Gli allievi hanno svolto su queste tipologie testuali frequenti esercitazioni a casa e sono stati abituati 

ad organizzare le mappe concettuali. 
 

Vengono ora prese in esame le prove scritte oggetto dell’Esame di Stato 
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5.7. a Svolgimento della I prova 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate n. 6 prove comprendenti tutte le tipologie previste 

dalla I prova dell’esame di Stato, dando agli allievi le seguenti indicazioni: 
TABELLA-GUIDA  

Tipologie Materiali forniti Consegna Caratteristiche del testo 

da produrre e difficoltà 

TIPOLOGIA A                                         
ANALISI DEL TE-

STO 

- Un testo letterario (poesia, 

brano di un testo teatrale, 

brano di un testo narrativo o 

di un saggio) 

- Domande relative al testo 

suddivise in tre categorie 

o Comprensione del te-

sto 

o Analisi del testo 

o Interpretazione com-

plessiva e approfon-

dimenti 

Consegna implicita : legge-

re il testo e rispondere alle 

domande 

- Le risposte devono 

essere strutturate non 

devono presupporre 

la domanda 

- La difficoltà della 

prova cambia a se-

conda del testo da 

analizzare e delle co-

noscenze in possesso. 

TIPOLOGIA B                   
REDAZIONE DI UN 

SAGGIO BREVE O 

DI UN ARTICOLO 

DI GIORNALE 

 
1. AMBITO 

 ARTISTICO - 

LETTERARIO 

2. AMBITO 

 SOCIO – 

ECONOMICO 

 

3. AMBITO

 STORICO – 

POLITICO 
 

 

4. AMBITO 

 TECNICO - 

SCIENTIFICO 

Per ciascun ambito viene forni-

to:  

- un argomento 

- una serie di documenti 

(brevi porzioni di testi 

scritti, immagini o altro, 

corredate da didascalie 

o informazioni biblio-

grafiche) 

(puoi scegliere uno degli 

argomenti relativi ai quat-

tro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scel-

to o in forma di “saggio 

breve” o di “articolo di 

giornale”, utilizzando i do-

cumenti e i dati che lo cor-

redano. 

Se scegli la forma del 

“saggio breve”, interpreta 

e confronta i documenti e i 

dati forniti e su questa base 

svolgi, argomentandola, la 

tua trattazione, anche con 

opportuni riferimenti alle 

tue conoscenze ed esperien-

ze di studio. 

Dà al saggio un titolo coe-

rente con la tua trattazione 

e ipotizzane una destina-

zione editoriale (rivista 

specialistica,fascicolo sco-

lastico di ricerca e docu-

mentazione, rassegna di 

argomento culturale, altro). 

Se lo ritieni, organizza la 

trattazione suddividendola 

in paragrafi cui potrai dare 

eventualmente uno specifi-

co titolo. 

Se scegli la forma dell’ 

“articolo di giornale”, in-

dividua nei documenti e nei 

dati forniti uno o più ele-

menti che ti 

sembrano rilevanti e co-

struisci su di essi il tuo 

‘pezzo’. 

Vedi consegna e  

tabella specifica 
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Dà all’articolo un titolo 

appropriato ed indica il ti-

po di giornale sul quale ne 

ipotizzi la pubblicazione 

(quotidiano,rivista divulga-

tiva, giornale scolastico, 

altro). 

Per attualizzare 

l’argomento, puoi riferirti a 

circostanze immaginarie o 

reali (mostre, anniversari, 

convegni o eventi di rilie-

vo). 

Per entrambe le forme di 

scrittura non superare le 

quattro o cinque colonne di 

metà di foglio protocollo. 

TIPOLOGIA C                   

 TEMA DI ARGO-

MENTO STORICO 

Un titolo piuttosto lungo (di soli-

to una decina di righe) che serve 

da traccia per lo svolgimento 

Consegna implicita: pro-

durre un tema sviluppando 

adeguatamente il titolo pro-

posto (non si assegnano li-

miti di spazio) 

Conoscenza 

dell’argomento 

Uso del linguaggio stori-

co 

TIPOLOGIA D                    

 TEMA DI ORDINE 

GENERALE 

Un titolo piuttosto lungo (di soli-

to una decina di righe) che serve 

da traccia per lo svolgimento 

Consegna implicita: pro-

durre un tema sviluppando 

adeguatamente il titolo pro-

posto (non si assegnano li-

miti di spazio) 

Conoscenza 

dell’argomento 

Evitare le banalità o le 

genericità 

 

Inoltre gli allievi stanno partecipando al corso di potenziamento di Italiano per ore 13. 

 

5.7. b         Svolgimento della II prova 

Durante l’anno scolastico è stata effettuata 1 simulata di seconda prova. Tra più quesiti della secon-

da parte gli allievi dovevano rispondere ad almeno due quesiti. Sono state date agli allievi le se-

guenti indicazioni: 

- svolgere la relazione tecnica seguendo esattamente quanto richiesto dalla traccia, partendo cioè di-

rettamente dalla lavorazione e sviluppando le loro conoscenze e competenze acquisite sui materiali 

di uso in odontotecnica; 

- rispettare i quesiti cercando di sintetizzare le risposte e facendo emergere le loro capacità. 

La simulata è allegata al presente documento. 

 

5.7. c         Svolgimento della III prova 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate n. 2 (due) simulate di terza prova nei mesi di marzo e 

maggio 2017. Le discipline oggetto della terza prova sono state: Storia, Gnatologia, Matematica, 

Inglese, Diritto e Legislazione Sociosanitaria. 

Nella prima simulazione della terza prova sono state effettuate domande con tipologia B/C ( mista) 

Nella seconda simulazione sono state effettuate domande con tipologia C ( risposta multipla), tran-

ne per la disciplina di Inglese, per la quale le simulazioni comportano anche la verifica della com-

prensione di un testo. 

Le simulate sono allegate al presente documento. 

 

 

6. INDICATORI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

6.1 La Valutazione 

  Sulla base dell’esperienza ormai consolidata del nostro Istituto, delle Raccomandazioni a livello 

europeo (CM 692/2006 - Raccomandazioni del Parlamento Europeo e nota di indirizzo con defini-
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zione di assi culturali e quadri di competenze) e delle Linee guida per il riordino del primo, secondo 

biennio e classe quinta della Scuola Secondaria di Secondo Grado (DPR 15 marzo 2010), l’ISIS 

Casanova persegue una didattica rivolta all’acquisizionedi competenze declinate per assi culturali in 

riferimento ai singoli indirizzi. D’altro canto in tal senso sono orientati anche i documenti di certifi-

cazione delle competenze alla fine dell’obbligo scolastico (v. DM 139/2007, art. 4 che applica 

quanto stabilito dal DM 139 in merito a certificazione all’adempimento dell’obbligo di istruzione; 

DPR 122/2009, art. 8, comma 2 su “valutazione”). 

Atteso che competenza è lacomprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità persona-

li, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e per-

sonale e che nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche la competenza è descritta in termini di 

responsabilità e autonomia,  già a livello di programmazione si identificano le conoscenze e abilità 

che concorrono al raggiungimento delle specifiche competenze in uscita. 

Si ritiene quindi indispensabile, in sede di valutazione, considerare sempre e comunque non solo il 

livello di competenza raggiunto attraverso il percorso formativo, ma tutti quegli aspetti che caratte-

rizzano la formazione olistica della persona. 

Rientrano, quindi, nella valutazione ogni miglioramento conseguito in termini di conoscenze ed abi-

lità, i risultati espressi nella frequenza, la partecipazione ad attività extracurricolari e la valutazione 

della condotta intesa soprattutto come impegno, interesse, motivazione. 

Infine in merito alla frequenza ci si riferisce al DPR 122/2009, art. 14, comma 7  “… A decorrere 

dall’a.s. di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successi-

va.”  Tuttavia il Collegio docenti ha individuato, come previsto dal medesimo comma, deroghe per 

i casi eccezionali di assenze documentate, per motivi personali gravi o di malattia, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

6.2 Griglia di Valutazione Prova Scritta di Italiano 

Analisi del testo 
 

Indicatori punti punti punti Descrittori 

COMPRENSIONE  

Comprensione dei significati globali e profondi 

del testo.Rispondenza e sviluppo adeguato dei 

quesiti. 

3 2 1- 0 3 corretta ed esauriente 

2 complessivamente corretta 

1 lacunosa o errata 

ANALISI  

Riconoscimento dei principali aspetti contenuti-

stici e stilistici di un testo. Applicazione delle 

tecniche di analisi. 

3 2 1- 0 3 completa e approfondita 

2 complessivamente corretta 

1 incompleta o errata  

PRODUZIONE  

Rielaborazione del testo. Contestualizzazione 

con riferimenti culturali , approfondimenti e ri-

flessioni personali 

3 2 1- 0 3 efficace 

2 nel complesso efficace 

1 in parte o del tutto inefficace 

COMPETENZA LINGUISTICA 

Correttezza morfosintattica e ortografica.Lessico 

e registro coerenti con l’argomento trattato, effi-

cacia nell’espressione 

3 2 1- 0 3 sempre corretta  

2 nel complesso corretta  

1 in parte o del tutto scorretta  

COERENZA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

Articolazione del testo logicamente ordinata, a-

deguata coerenza e coesione tra le parti 

3 2 1- 0 3 organica 

2 nel complesso organica 

1 in parte o del tutto disorganica 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Punteggio Voto Fascia di livello Livello delle competenze 

1-3 

4-5 

6-7 

1,2 

3 

4 

Bassa Insufficiente 

8-9 

10 

5 

6 

Media Base  

11-12 

13 

7 

8 

Alta Intermedio 

14 

15 

9 

10 

Eccellente Avanzato 

 
PUNTEGGIO __________/15                    VOTO_________/10 

 

Tema / Saggio breve /Articolo giornalistico 

 

Indicatori punti punti punti Descrittori 

COMPRENSIONE  

Rispondenza e sviluppo adeguato delle conse-

gne. 

Corretta e pertinente utilizzazione dei documen-

ti. 

3 2 1- 0 3 adeguata ed esauriente 

2 complessivamente adeguata 

1 lacunosa o errata 

CONOSCENZE  

Significatività degli elementi di conoscenza per-

sonale e padronanza dei contenutiAttinenza alle 

convenzioni  del genere testuale. 

3 2 1- 0 3 completa e approfondita 

2 complessivamente corretta 

1 incompleta o errata  

ELABORAZIONE  

Elaborazione del testo con riferimenti culturali , 

approfondimenti e riflessioni personali. 

Capacità argomentativa. 

3 2 1- 0 3 efficace 

2 nel complesso efficace 

1 in parte o del tutto inefficace 

COMPETENZA LINGUISTICA 

Correttezza morfosintattica e ortografica.* 

Lessico e registro coerenti con l’argomento trat-

tato e la tipologia testuale.  

Efficacia nell’espressione. 

3 2 1- 0 3 sempre corretta  

2 nel complesso corretta  

1 in parte o del tutto scorretta  

COERENZA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

Articolazione del testo logicamente  ordinata, 

adeguata coerenza e coesione tra le parti 

3 2 1- 0 3 organica 

2 nel complesso organica 

1 in parte o del tutto disorganica 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Punteggio Voto Fascia di livello Livello delle competenze 

1-3 

4-5 

6-7 

1,2 

3 

4 

Bassa Insufficiente 

8-9 

10 

5 

6 

Media Base  

11-12 

13 

7 

8 

Alta Intermedio 

14 

15 

9 

10 

Eccellente Avanzato 

 
PUNTEGGIO __________/15                    VOTO_________/10 

 
6.3 Distribuzione dei punteggi nelle fasce di riferimento 

 

PRIMA PROVA 

Fascia di eccellenza: l’elaborato presenta una conoscenza approfondita degli argomenti, 

diffusi elementi di coerenza argomentativa e logica, collegamenti e tratti di originalità, il 

tutto è espresso in modo sufficientemente corretto. 

 

15 -14 

Fascia di distinzione: l’elaborato presenta una conoscenza sufficiente degli argomenti, in 

una forma coerente e logica ed una elaborazione personale di alcuni aspetti, il tutto e-

spresso in modo sufficientemente corretto. 

 

13 - 12 

Fascia di sufficienza: l’elaborato presenta una rispondenza alla traccia o una rispondenza 

alle abilità richieste dalla traccia, una conoscenza sostanziale degli argomenti,  ed un livel-

lo, anche se parziale, di elaborazione personale, il tutto espresso in modo alquanto corretto 

 

10 - 11 

Fascia di non completa sufficienza: l’elaborato presenta una conoscenza superficiale e 

talvolta frammentaria degli argomenti o una occasionale capacità di interpretazione degli 

stessi,il tutto espresso in modo solo a tratti corretto. 

 

9 – 8 

Fascia di insufficienza: l’elaborato non presenta una conoscenza adeguata dei temi, né la 

capacità di gestione degli stessi e quando, altresì, non sono rilevabili aspetti minimi di 

correttezza sintattico-formale. 

 

7 – 1 

 

 

 

6.4 Griglia di valutazione seconda prova scritta  

Viene proposta una nuova griglia di valutazione della seconda prova che tenga conto delle recentis-

sime linee-guida  proposte dal MIUR, secondo cui la prova risulta strutturata in due parti: un tema 

(parte 1) e due quesiti su quattro proposti, a cui rispondere in modo sintetico (parte 2) 
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I PARTE: tema generale  (MAX 9 PUNTI) 

Indicatori_ punti punti punti Valutazione Corrispondente 

Conoscenza dei contenuti  

3 

 

2 

 

1-0 

3 Completa ed esauriente 

2 Essenziale ma sufficiente 

1-0 Incompleta e imprecisa o errata 

Capacità di organizzazione                                                                                        

ed elaborazione dei contenuti 

 

3 

 

2 

 

1-0 

3 Autonoma ed elaborata 

2 Organica ed adeguata 

1-0 Disorganica o del tutto inefficace 

Pertinenza della trattazione  

e padronanza del lessico disciplinare* 

 

3 

 

2 

 

1-0 

3 Sempre corretta e specifica 

2 Corretta complessivamente 

1-0 con gravi lacune o errata 

 

II PARTE: QUESITI (MAX 6 PUNTI per due quesiti) 

Indicatori_(per ciascuno dei 

due quesiti)                    

punti punti punti Valutazione Corrispondente 

Conoscenza dei contenuti e del les-

sico * corrispondente 

 

1,5 

 

1 

 

0,5-0 

1,5      Completa ed esauriente 

1         Essenziale ma sufficiente 

0,5-0   Incompleta e imprecisa 

 

Capacità di sintesi  

 

1,5 

 

1 

 

0,5-0 

 1,5     Espresse adeguatamente 

 1        Complessivamente espresse 

 0,5-0  Non espresse 

 

 

6.5 Distribuzione dei punteggi nelle fasce di riferimento 

 

SECONDA PROVA 

Fascia di eccellenza: il problema proposto risulta ben inquadrato, offre una soluzione 

tecnicamente appropriata ed evidenzia competenze acquisite e consolidate pur se non 

sempre elaborate e dettagliate. 

 

15 -14 

Fascia di distinzione: il problema proposto risulta ben inquadrato e risolto in modo 

funzionalmente corretto nelle sue parti essenziali, anche se in alcuni aspetti non appare 

approfondito. 

 

13 - 12 

Fascia di sufficienza: si riscontra la comprensione degli aspetti principali del proble-

ma, la soluzione è tecnicamente accettabile, anche se in taluni punti parziale . 
 

11 - 10 

Fascia di non completa sufficienza: risultano compresi solo gli aspetti più evidenti del 

problema, la sua soluzione è carente in diversi punti a causa di conoscenze non del tutto 

consolidate. 

 

9 - 8 

Fascia di insufficienza: si evidenziano una manifesta difficoltà nell’inquadrare il pro-

blema, una soluzione dello stesso inappropriata, diffuse carenze nelle conoscenze. 
 

7 - 1 
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6.6 Griglia di valutazione terza prova scritta (valida per tipologia B) 

Indicatori_ punti  assegnati Valutazione corrispondente 

Pertinenza della trattazione 1-3 3 pertinente 

2 parzialmente pertinente 

1 non pertinente 

Conoscenza dell’argomento 1-3 3 ampia e approfondita 

2 sufficiente 

1 insufficiente 

Capacità di rendere in maniera sinteti-

ca ed essenziale le risposte ai quesiti 

1-3 3 buona 

2 sufficiente 

1 insufficiente 

Uso del linguaggio specifico 1-3 3 corretto 

2 non sempre corretto 

1 scorretto 

Capacità di organizzare una risposta 

compiuta nei tempi richiesti 

1-3 3 adeguata 

2 non del tutto adeguata 

1 inadeguata 

 

 

6.7 DISTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NELLE FASCE DI RIFERIMENTO 
 

TERZA PROVA 

Fascia di eccellenza: si riscontrano un pieno inquadramento degli argomenti proposti, 

una soluzione tecnicamente appropriata ed evidenti competenze acquisite e consolida-

te pur se non sempre elaborate e dettagliate. 

 

15 -14 

Fascia di distinzione: gli argomenti proposti risultano ben inquadrati e risolti in modo 

funzionalmente corretto nelle parti essenziali, anche se in alcuni aspetti non appaiono 

approfonditi. 

 

13 - 12 

Fascia di sufficienza: si riscontra la comprensione degli aspetti principali degli argo-

menti e la soluzione ai quesiti è tecnicamente accettabile, anche se in taluni punti par-

ziale.  

 

11 - 10 

Fascia di non completa sufficienza: risultano compresi solo gli aspetti più evidenti 

dei quesiti, la loro soluzione è carente in diversi punti a causa di conoscenze non del 

tutto consolidate. 

 

9 - 8 

Fascia di insufficienza: si evidenziano una manifesta difficoltà nell’inquadrare i que-

siti, una soluzione inappropriata, diffuse carenze nelle conoscenze. 

 

7- 1 
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Il presente documento è stato letto, approvato e sottoscritto nel Consiglio di classe del giorno 9 

maggio 2017. 
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