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1. L’ISTITUTO  

La sede centrale dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" è situata ad Aversa, cittadina in provincia di 

Caserta, in via dell’Archeologia.  

 

1.1 La storia  

L’ISIS “Alessandro Volta” di Aversa nasce nel 1959 come ITIS e come succursale del medesimo istituto di 

Napoli ma diventa a gestione amministrativa autonoma a partire dal 1 ottobre 1964. É il primo Istituto 

Tecnico Industriale della provincia di Caserta ad accogliere una utenza vastissima, dal Casertano al 

Napoletano di Nord-Est e Nord-Ovest. É altresì il primo e, per molti anni, unico Istituto ad aprire corsi serali 

per adulti e giovani adulti dell’hinterland aversano. Attualmente si pone come punto di riferimento culturale 

di tutto l’Agro Aversano e territori limitrofi.  

É costituito da 3 plessi: uno che ospita le aule, biblioteca ed uffici, un secondo connesso al primo tramite 

sovrappasso coperto con i laboratori, un’aula multimediale, una Sala Convegni intestata a “Don Peppe 

Diana” attrezzata per videoproiezioni, ed un terzo che ospita l’intera palestra e le relative pertinenze ed 

attrezzature. É circondato da una vasta area scoperta, in parte utilizzata come spazio sportivo esterno 

delimitato da fioriere e alberi ed in parte come superficie scoperta della capienza di circa 200 auto.  

Il personale in servizio oggi conta oltre 170 docenti, il D.S.G.A. e 10 Assistenti amministrativi, 16 Assistenti 

tecnici e 18 Collaboratori scolastici.  

 

1.2 Il contesto  

L’Istituto Volta è situato in un’area geografica ritenuta a vocazione prevalentemente agricola, ma con 

discrete realtà industriali che da qualche tempo hanno preso consistenza nella zona aversana.  

L’Istituto risulta essere ben collocato nel nuovo contesto socio-ambientale anche grazie alla presenza della 

seconda Università di Napoli con le Facoltà di Ingegneria ed Architettura site ad Aversa ed altre Facoltà 

nelle zone limitrofe.  

L’Istituto “VOLTA” al fine di un favorevole ampliamento dell’offerta formativa, sulla base di una attenta 

valutazione delle esigenze del contesto di riferimento e di richiesta dell’utenza: contribuisce fattivamente 

allo sviluppo economico e socioculturale del territorio provinciale; intende ampliare le collaborazioni che 

già da tempo stringe con soggetti pubblici e privati, attraverso accordi di rete e di scopo e partnership con gli 

EE.LL, con l’Università e le aziende del territorio locale e nazionale per la realizzazione di stage e 

soprattutto percorsi di alternanza scuola-lavoro; realizza, altresì, attività formative con le associazioni di 

volontariato, con le federazioni sportive e con altre istituzioni scolastiche per favorire la verticalizzazione 

del curricolo, l’aumento della motivazione degli studenti, la costruzione di un adeguato ambiente di 

apprendimento nell’ottica di una visione finalizzata alla riduzione del disagio e all’integrazione dei diversi 

soggetti che partecipano al processo formativo e al miglioramento della qualità degli apprendimenti; 

promuove tra gli alunni la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso sé stessi  e 

verso gli altri; promuove tra gli alunni la cultura dello sviluppo sostenibile anche attraverso un uso 
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consapevole delle tecnologie, nel rispetto dell’ambiente, delle risorse disponibili e della riduzione di scarti e 

rifiuti. 

 

1.3 La realtà scolastica  

Attualmente l’ISIS “Volta” offre specializzazioni sia per il settore tecnologico che professionale: 

Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione 

Informatica e Telecomunicazioni  

Meccanica Meccatronica ed Energia 

Trasporti e Logistica 

Sistema Moda 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Operatore socio-sanitario: Odontotecnico 

Inoltre, l’ISIS ospita studenti di corsi di istruzione e di formazione permanente di secondo livello  

per gli adulti con le Specializzazioni: 

Meccanica Meccatronica ed Energia 

Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione 

Il Piano dell’Offerta Formativa triennale partendo dalle rilevazioni del RAV mira a promuovere iniziative e 

attività volte al potenziamento del curricolo attraverso una progettazione finalizzata al potenziamento delle 

competenze linguistiche sia per la madre lingua che per la lingua straniera ed ancora al potenziamento delle 

competenze matematico-logico-scientifiche ed ad uno specifico utilizzo della valutazione come strumento 

per l’arricchimento del curriculum dello studente; aumentare nei ragazzi la sensibilità e il rispetto di sé, degli 

altri e delle regole di convivenza civile attraverso un percorso metodologico-didattico, anche attraverso 

attività sportive mirate, allo scopo di far vivere quotidianamente l’ambiente scuola nel rispetto di ogni 

singola procedura; favorire e potenziare le possibilità di confronto degli studenti con i coetanei europei 

attraverso azioni coerenti col Piano Nazionale Scuola Digitale per sviluppare un innovativo ambiente di 

apprendimento che si basi soprattutto sull’attività laboratoriale; sviluppare tutte le metodologie atte a 

favorire inclusione, integrazione e sostegno attraverso iniziative che coinvolgono l’educazione alla parità, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli 

studenti, i docenti e i genitori; attuare percorsi individualizzati e attività di potenziamento atti a contrastare il 

fenomeno della dispersione e del disagio scolastico attraverso esempi di stili di vita positivi, attività di 

apprendimento informale e non formale che, potenziando le conoscenze e le competenze sviluppate, 

consentono alla scuola di leggere i bisogni e i disagi degli adolescenti e di intervenire per evitare che si 

trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti e abbandoni; promuovere attività di educazione alla 

salute e all’ambiente, come previsto nell’Agenda 2030, attraverso la realizzazione di progetti dedicati e 

all’inserimento di tali obiettivi nelle programmazioni a livello dipartimentale e di classe; migliorare le 

attività di orientamento in ingresso e in uscita; costruire una fitta rete di contatti con aziende e/o enti per 
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favorire la compartecipazione tra scuola e territorio e i rapporti con le università e le realtà produttive volti a 

realizzare l’attività di alternanza e/o stage-corsi di orientamento professionale e scambi culturali; 

promuovere attività di formazione ed informazione sulla sicurezza negli alunni e nelle alunne, volte a creare 

negli stessi uno stile di vita che in futuro possa essere applicato in ambiente lavorativo; creare ambienti di 

apprendimento altamente innovativi e la passo coi tempi per migliorare le competenze in uscita. 

 

2. IL CORSO del Diploma d’Istruzione Professionale Indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI  

Art. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico 

 

2.1 La struttura del corso  

Il corso ha una durata di cinque anni ed è articolato in due bienni successivi ed il quinto anno finale. Le ore 

di lezione settimanali sono 34 per il primo anno e 32 per gli anni successivi. Alla fine dei cinque anni con il 

superamento dell’Esame di Stato si consegue il Diploma di Istruzione Professionale con specializzazione in 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico.  

 

2.2 Il profilo professionale  

L'Odontotecnico realizza ogni genere di sostituzione dentaria cercando così di risolvere problemi sia 

funzionali che estetici. 

L'odontotecnico costruisce apparecchi di protesi dentaria, sulla base di modelli tratti dalle impronte fornite 

dai medici chirurgici abilitati all'esercizio dell'odontoiatria. A seconda delle indicazioni ricevute e 

utilizzando vari materiali, produce protesi dentali in ceramica, resina o metallo, protesi parziali mobili con 

ganci e con attacchi e apparecchi ortodontici. 

Gli Odontotecnici: 

 maneggiano macchinari anche molto sofisticati quali microscopio, parallelometro, saldatrice,  forni 

elettrici per la cottura della ceramica sottovuoto, trapani politrici, fonditrici elettroniche,  articolatori 

(per simulare i movimenti della bocca) ecc.; 

 eseguono parte del lavoro al banco di lavorazione, dove si servono di svariati strumenti: spatole, 

 coltellini, pennelli, punte, lime. I materiali impiegati sono in particolare gesso, cera, metalli 

 preziosi, porcellana e diversi sintetici. 

L'Odontotecnico deve possedere nozioni approfondite di anatomia dell'apparato boccale, biomeccanica, 

fisica e chimica. Oltre ad essere un esperto delle tecniche di ricostruzione, deve conoscere in dettaglio i 

materiali, le leghe e le loro innumerevoli possibilità di impiego, affinché il suo lavoro risulti funzionale, 

apprezzabile esteticamente e duri il più lungo possibile. 

Anche se oggi l'industria dispone delle tecnologie più sofisticate per imitare forme, copiare il colore naturale 

dei denti, correggendo e sostituendo la natura, è sempre preponderante il lavoro manuale: la precisione e 

l'abilità degli odontotecnici è essenziale per un buon esito del lavoro. 
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2.3 Quadro orario 

Quadro orario generale IPIA Volta Aversa 

             Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

A-12 Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 1 1 1 2 2 

A-21 GEOGRAFIA 1 1       

A-26 MATEMATICA 4 4 3 3 3 

A-24 INGLESE 3 3 3 3 3 

A-46 DIRITTO 2 2       

A-48 ED.FISICA 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Area generale 18 18 14 15 15 

A-20 Fisica 1(1) 1(1)       

A-34 CHIMICA 1(1) 1(1)       

A-50 SCIENZE 2 2       

A-41 SCIENZE INF. 2(2) 2(2)       

A-15 DISC. SANIT. ( ANAT.) 2 2 2(2)     

A-16 DISEGNO E MODELL. 2(2) 2(2) 4(4) 4(4)   

A-34 Scienze dentali     5(4) 4(4) 4(2) 

B-06 LAB OD 4 4 7 7 8 

A-15 Gnatologia       2(2) 3(2) 

A-46 Diritto e legislazione         2 

      Area indirizzo 14 14 18 17 17 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V B Odontotecnico è composta da 26 allievi, di cui 14 di sesso maschile e 12 di sesso femminile, 

tutti frequentanti regolarmente e provenienti, per la maggior parte, dai centri vicini ad Aversa e appartenenti 

a famiglie del ceto medio. Essa è il risultato di una commistione di alunni provenienti da sezioni diverse del 

medesimo corso di studi avvenuta al quarto anno. 

La classe si presenta eterogenea, dal punto di vista dell’impegno, delle capacità personali e della 

partecipazione al dialogo educativo.  Alcuni alunni hanno sempre evidenziato ottime capacità intellettive, 

mostrandosi sempre partecipi attivamente al dialogo educativo. Il loro studio è stato costante ed è stato 

affrontato, oltre che con assiduità, anche con approfondimenti e sintesi razionale. 

Un secondo gruppo, invece, pur non evidenziando spesso interesse e partecipazione attiva, ha raggiunto 

risultati più che sufficienti. 

Pochi alunni, infine, pur presentando alcune lacune nella preparazione di base, sono riusciti a raggiungere 

una preparazione nel complesso sufficiente o quasi sufficiente. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 

alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo e 

attività di recupero in orario scolastico.  

La partecipazione alle attività didattiche è stata discreta, ma condizionata, per alcuni allievi, da un incostante 

studio a casa. La frequenza alle lezioni non è stata per tutti gli allievi regolare e assidua. 

Per quanto attiene l’aspetto disciplinare, la classe, anche se vivace, si è sempre mostrata corretta. In 

particolare è sempre stata disponibile a stabilire rapporti sereni di collaborazione sia all’interno del gruppo 

classe, che nei confronti del docente e dell’Istituzione scolastica tutta. 

Da Settembre 2020 si sono alternati lunghi periodi di didattica a distanza a brevi periodi di attività in 

presenza svolti in modalità di didattica mista a causa della pandemia da Covid-19. Durante i periodi di 

Didattica a Distanza i docenti, per contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 

impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, 

l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

La maggioranza degli alunni ha dimostrato partecipazione in tutte le attività svolte a distanza, una piccola 

minoranza ha avuto più difficoltà nella consegna delle attività assegnate.  

Sono state intrapresi tutti i possibili interventi per sopperire le situazione di disagio conseguenti la mancanza 

di device da parte degli alunni e il Coordinatore si è preso l'onere di contattare tutti i genitori degli alunni per 

informare gli stessi della necessità di seguire on line quanto organizzato dall’istituzione scolastica e in 
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accordo con le segnalazioni dell’intero Consiglio di Classe, di informare le famiglie degli studenti che hanno 

fatto registrare un impegno nullo o scarso. 

Ciononostante da un'analisi della partecipazione degli alunni alle attività proposte dai singoli docenti è 

risultato che alcuni allievi hanno continuato a far registrare uno scarso impegno. 

Percorso formativo 

Situazione iniziale 

Fin dall’inizio la classe ha mostrato caratteristiche eterogenee; accanto ad un gruppo che ha denotato una 

discreta attitudine al lavoro in classe e ha approfondito i concetti a casa, coesisteva un gruppo di allievi che 

ha mostrato un impegno ed una partecipazione discontinua, soprattutto per le discipline non 

professionalizzanti.  

Situazione finale 

Al termine dell’anno scolastico, naturalmente, il grado di maturazione e motivazione raggiunto presenta 

elementi di disomogeneità nei diversi alunni. Il rendimento scolastico di ciascun alunno è dipeso da fattori 

individuali contingenti (efficacia del metodo di studio, assiduità nell’impegno, maggiore o minore interesse 

per una disciplina). 

Permangono, infatti, alcune situazioni piuttosto critiche, sia per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti 

disciplinari sia per gli aspetti legati alla metodologia di studio. In particolare, alcuni studenti presentano 

ancora qualche difficoltà nell’esposizione orale e scritta, nell’elaborazione personale, nonché incertezze in 

ambito logico-matematico ed espressivo. Pochi studenti hanno imparato ad utilizzare bene le proprie risorse, 

mostrando impegno e capacità di riflessione personale e raggiungendo un livello ottimo di preparazione e di 

formazione; altri, particolarmente emotivi, sono semplicemente in grado di riferire, in modo semplice ed 

essenziale, i contenuti disciplinari. In alcune discipline, gli alunni hanno comunque mostrato maggiori 

interesse ed impegno, originati da un approccio relazionale empatico con il docente o da reale interesse 

personale verso la disciplina. Per quanto attiene la “personale maturità progettuale” raggiunta dalla classe, si 

possono configurare livelli di preparazione eterogenei, in cui un gruppo piuttosto limitato ha evidenziato 

discrete capacità operative ed altrettanto impegno, un altro gruppo ha raggiunto solo risultati accettabili 

derivati essenzialmente dal recupero delle insufficienze pregresse. 
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4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

Disciplina  
Docente  

COGNOME  NOME  

Lingua e lett .  i taliana Stefanelli 

 

Silvana 

 

Storia Stefanelli Silvana 

Lingua Inglese  D’Amico Maria 

Matematica Filippelli Annarita  

Gnatologia Di Domenico Antimo 

Diritto e pratica commerciale, 

Legislazione socio-sanitaria 
Vitolo Angela 

Esercitazioni di laboratorio di 

odontotecnica 
Soria  Giorgio  

Scienze dei materiali dentali e 

laboratorio 
Bottiglieri 

Soria 

Carmela 

Giorgio  

Scienze Motorie Colella Ilaria 

Religione Cattolica/ Attività 

alternativa 
Auletta Debora 
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5.VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
         

 Componente docente 
 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S.  2019/20 

Religione 

Materia Alternativa 

 

Nani Filomena 

 

Barattolo Maria 

 

Auletta Debora 

Lingua e lett. italiana Bovenzi Maria Stefanelli Silvana Stefanelli Silvana 

Storia Bovenzi Maria 
Stefanelli Silvana Stefanelli Silvana 

Lingua inglese D’Amico Maria D’Amico Maria D’Amico Maria 

Matematica Fiorillo Carlo Masiello Carmine Filippelli Annarita 

Gnatologia Guarino Stefania Palmiero Miriam Di Domenico Antimo 

Diritto e pratica 
commerciale, 

Legislazione socio-
sanitaria 

/ / 
Vitolo Angela 

Esercitazioni di 

laboratorio di 

odontotecnico 

Soria Giorgio 

 
Sabatino Luigi Soria Giorgio 

Scienze dei materiali 

dentali e laboratorio 
Salzillo Giovanna 

L’Afflitto Bruno 

Bottiglieri Carmela 

Soria Giorgio 

Bottiglieri Carmela 

Soria Giorgio 

Sc. Motorie E Sport. Cardillo Simona Colella Ilaria Colella Ilaria 
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6.ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI AGLI 

IST. PROFESSIONALI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro;  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente;  

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;  

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 

un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento (QCER);  

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative;  

• applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali;  

• individuare ed utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento. 

 

 

 

Seconda rivoluzione 

Industriale 

Prima Guerra Mondiale 

 

Seconda Guerra Mondiale 

 

I Totalitarismi 

 

Il secondo dopoguerra - la 

Guerra Fredda - L’ONU e le 

organizzazioni 

internazionali  

 

La decolonizzazione e la 

nascita del “Terzo Mondo” 

 

Le organizzazioni criminali 

- le vittime di mafia e 

camorra 

 

 

 

 

Italiano 

Storia 
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SPECIFICHE  INDIRIZZO ODONTOTECNICO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno aver acquisito le seguenti 

competenze: 

 - utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a 

costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e 

mobile 

- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato 

boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per 

la realizzazione di un manufatto protesico 

- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando 

le impronte e collocare i relativi modelli sui 

dispositivi di registrazione occlusale 

- correlare lo spazio reale con la relativa 

rappresentazione grafica e convertire la 

rappresentazione grafica bidimensionale in un 

modello a tre dimensioni 

- adoperare strumenti di precisione per costruire, 

levigare e rifinire le protesi. 

- applicare la normativa del settore con riferimento 

alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di 

prevenzione degli infortuni 

- interagire con lo specialista odontoiatra 

- aggiornare le competenze relativamente alle 

innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto 

della vigente normativa.  

 

 

 

Protesi mobile totale 

superiore ed inferiore 

Protesi fissa 

Protesi su impianti 

Protesi digitali (CAD/CAM) 

Protesi combinata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze dei 

Materiali Dentali 

Laboratorio di 

Odontotecnica 

Gnatologia 

Inglese 

Diritto 
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7. PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  

OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

 Scienze dei Materiali Dentali              

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Applicare le 

conoscenze di 

anatomia dell'apparato 

boccale, di 

biomeccanica, di fisica 

e di chimica per la 

realizzazione di un 

manufatto protesico. 

 

 

Utilizzare le tecniche 

di lavorazione 

necessarie a costruire 

tutti i tipi di protesi: 

provvisoria, fissa e 

mobile. 

 

 

Adoperare strumenti 

di precisione per 

costruire, levigare e 

rifinire le protesi. 

 

 

Applicare la normativa 

del settore con 

riferimento alle norme 

di igiene e sicurezza 

del lavoro e di 

prevenzione degli 

infortuni 

Utilizzare le 

conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi 

significativi, realistici 

e prioritari. 
  
 

Valutare vincoli e 

possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati. 

 

 

Individuare, scegliere 

ed utilizzare varie 

fonti e varie modalità 

di informazioni 

(formale, non formale 

ed informale) in 

funzione dei tempi 

disponibili e delle 

proprie strategie. 

 

Contribuire 

all’apprendimento 

comune e alla 

realizzazione delle 

attività con 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri. 

 

 Riconoscere e 

rispettare i diritti e i 

bisogni altrui, le 

opportunità comuni. 

 

 Riconoscere e 

rispettare limiti, 

regole e 

responsabilità. 

Conoscere i principali 

campi di impiego dei 

compositi nel settore 

odontoiatrico. 

 

Saper indicare le 

principali 

caratteristiche fisiche 

che accomunano un 

composito e il tessuto 

naturale del dente. 

 

Saper per quali 

lavorazioni vengono 

prevalentemente usate 

alcune leghe e quali 

sono i potenziali difetti 

dei metalli 
 

Conoscere i principali 

tipi di ceramiche 

dentali e i loro 

impieghi. 

 

Descrivere cosa 

avviene in fase di 

cottura 

nell’interfaccia 

metallo-ceramica. 

 

Saper ricercare i 

vantaggi della raccolta 

differenziata. 
 

Riconoscere i 

potenziali danni 

ambientali dei rifiuti 

speciali 
 

 

 

Polimeri e Resine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalli, titanio e 

leghe 

 metalliche . 

La  corrosione 

nel cavo orale 

 

 

 

 

Ceramiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaltimento dei 

rifiuti speciali 

Discussione guidata. 

Gruppi di lavoro. 

 Elaborazione di 

schemi e mappe 

concettuali. 

 

 Somministrazione 

materiali tramite 

classe virtuale 

(google classroom). 

  
 Videolezioni in 

diretta ( google 

meet). 

  
 Registro elettronico  

  
 Libro di testo 

  
 Risorse web indicate 

dal docente: YouTube  

  
Mappe riassuntive e 

schede sui materiali 

prodotte 

dall’insegnante  
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7.1 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  

OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

                                              Lingua e cultura straniera – inglese                                                      

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Ha acquisito, in L2, 

strutture, modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti al 

livello B2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento 
 

È in grado di 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al 

percorso di studio 

per interagire in 

diversi ambiti e 

contesti professionali  
 

È in grado di stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali e 

internazionali sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro  
 

È in grado di 

utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare  
 

È sensibile alle 

differenze di cultura 

e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine 

di fornire un servizio 

il più possibile 

personalizzato 
 

Ha sviluppato e sa 

esprimere le proprie 

qualità di relazione, 

comunicazione, 

ascolto, cooperazione 

e senso di 

responsabilità 

nell’esercizio del 

proprio ruolo. 

Sa comunicare in 

lingua straniera 
 

 

Sa utilizzare le 

Tecnologie 

dell’Informatica e 

della Comunicazione 
 

 

Sa agire da cittadino 

responsabile e 

partecipa alla vita 

civica e sociale 
 

Comprende e rispetta 

idee e significati di 

altre culture 
 

È in grado di 

organizzare il proprio 

apprendimento 

Gestisce azioni di 

informazione e 

orientamento 

dell’utente per 

facilitare 

l’accessibilità e la 

fruizione autonoma 

dei servizi pubblici 

e privati presenti 

nel territorio 
 

Facilita la 

comunicazione tra 

persone e gruppi, 

anche di culture e 

contesti diversi, 

attraverso 

linguaggi e sistemi 

di relazione 

adeguati. 
 

 

Redige relazioni 

tecniche e 

documenta le 

attività individuali 

e di gruppo relative 

a situazioni 

professionali. 
 

 

Individua e utilizza 

gli strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento 

 

Conosce i valori 

che ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari ed 

internazionali, 

nonché’ i loro 

compiti e funzioni 

essenziali 

 

Restorative dentistry 
 

Prosthetic materials 

 

Basic lab procedures 

in prosthodontics 

 

Fixed prostheses  

 

 

Ed. Civica:  

The EU and its 

institutions; Brexit. 

 

 

Migrants, refugees and 

communities 

 

 

Human rights and civil 

right heroes 

 

 

 

 

Approccio 

comunicativo 
 

Approccio 

funzionale 
 

Metodo induttivo 
 

 

Videolezione 

sincrona (Google 

Meet)  
 

Visione di video 

 

Elaborazione di 

schemi/mappe 

concettuali  
 

Somministrazione 

materiali tramite 

classe virtuale 

(Classroom, RE) 
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7.2 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  

ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 
Gnatologia 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

•Utilizza gli 

strumenti culturali e 

metodologici 

acquisiti per porsi 

con atteggiamento 

critico ,razionale, 

creativo e 

responsabile nei 

confronti della 

realtà 
 

• Utilizza strategie 

orientate al risultato, 

al lavoro per 

obiettivi e alla 

necessità di 

assumere 

responsabilità nel 

rispetto dell’etica e 

della deontologia 

professionale 
 

• Sa svolgere la 

propria attività 

operando in équipe 

e integrando le 

proprie competenze 

con le altre figure 

professionali ,al fine 

di erogare un 

servizio di qualità  
 

• Sa  intervenire 

nelle diverse fasi e 

livelli del processo 

per la produzione 

della 

documentazione 

richiesta e per 

l’esercizio del 

controllo di qualità 
 

- sa elaborare e 

realizzare progetti 

riguardanti lo 

sviluppo delle 

proprie attività di 

studio e di ricerca 
 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni in diversi 

ambiti disciplinari 
 

- sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 
-sa valutare 

l’attendibilità  

delle fonti 
 

- sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 
 

Applica le conoscenze di 

anatomia dell’apparato 

boccale , di biomeccanica, 

di fisica e di chimica per la 

realizzazione di un 

manufatto protesico. 
 
-Applica la normativa del 

settore con riferimento alle 

norme di igiene e di 

sicurezza del lavoro e di 

prevenzione degli 

infortuni. 
 
-Interagisce con lo 

specialista odontoiatra. 
 
-Aggiorna le competenze 

relativamente alle 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche nel rispetto 

della vigente normativa. 
 
-Redige relazioni tecniche 

e sa documentare attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

Anatomia e 

fisiologia del 

sistema 

stomatognatico:  

OCCLUSIONE: 

morfologia e 

contatti  

DISCLUSIONE: 

fattori 

determinanti la 

morfologia 

occlusale  

Masticazione 

Deglutizione 

 

BIOMECCANICA 

PROTESICA: 

Articolatori e 

strumenti 

accessori 

Biomeccanica 

della Protesi fissa 

Biomeccanica 

della Protesi 

mobile  

Biomeccanica 

della Protesi a 

supporto 

Implantare  

 

PATOLOGIA 

ORALE : 

Patologia Orale 

Generale 

Carie dentaria 

Patologie del 

Parodonto 

 

 

 

 

Dialogo didattico 
 

Cooperative learning 
 

Ricorso a fonti 

autentiche 
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7.3 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  

OSA-  ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

 
Matematica 

 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE 

-Analizza e 

organizza 

autonomamente il 

proprio lavoro e sa 

valutare i risultati 

ottenuti. 

 

-Decodifica il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina e 

codifica una 

comunicazione. 

 

-Comprende il 

valore strumentale 

della disciplina. 

 

-Affronta 

situazioni 

problematiche di 

varia natura a 

livello critico. 

- Utilizza il 

linguaggio e i metodi 

propri della 

Matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative. 

 

- Utilizza le strategie 

del pensiero razionale 

e gli aspetti dialettici 

e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni. 

-Conosce contenuti, 

regole, proprietà e 

metodi applicativi.  

-Sa operare con il 

simbolismo matematico 

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti.  

- Concetto di 

funzione; 

classificazione 

di funzioni 

 

-Limiti 

 

- Derivate  

 

 -Grafico di 

una funzione 

razionale 

intera e fratta. 

-Lezione frontale  

Problem solving  

 

 -Lezione-

applicazione  

cooperative learning 

 

 -Uso degli 

strumenti digitali a 

disposizione della 

classe 

 

-Esercitazioni, 

elaborazione di 

mappe concettuali, 

appunti mediante 

jam board 

 

-DAD didattica a 

distanza, uso di 

Argo didUP, Google 

Classroom, Google 

Meet, G-Suite, 

video lezioni 

sincrone, Jam Board 
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7.4 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  

OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Storia  

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLO

GIE 
Agire in riferimento 

ad un sistema di 

valori, coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in 

base ai quali essere 

in grado di valutare 

fatti e orientare i 

propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali; 
 

Utilizzare gli 

strumenti culturali e 

metodologici 

acquisiti per porsi 

con atteggiamento 

razionale, critico, 

creativo e 

responsabile nei 

confronti della 

realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai 

fini 

dell’apprendimento 

permanente; 
 

Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro; 
 

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione. 
 

Progettare: elaborare e 

realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di 

studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese. 
 

Comunicare: comprendere 

messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa,  o 

rappresentare eventi, 

fenomeni, concetti,  stati 

d’animo, emozioni, 

utilizzando linguaggi 

diversi e diverse 

conoscenze disciplinari. 
 

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista e gestendo la 

conflittualità.  
 

Individuare collegamenti e 

relazioni, elaborando 

argomentazioni coerenti,  

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari 
 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi. 

Rappresentare i 

fenomeni studiati 

attraverso la 

descrizione e la 

narrazione storica 

in testi orali o 

scritti 
 

Collegare ed 

interpretare 

criticamente le 

conoscenze 

acquisite. 
 

Individuare le 

connessioni e i 

rapporti tra fatti 

storici e contesti 

generali. 
 

Capacità di 

scoprire la 

dimensione 

storica del 

presente. 
 

Conoscere i 

fenomeni storici 

nei loro aspetti 
 

Conoscere i 

fondamentali 

concetti storici e 

la loro 

terminologia. 
 

Individuare, nello 

svolgersi di 

processi e fatti 

esemplari, le 

determinazioni 

istituzionali, gli 

intrecci politici, 

sociali, culturali, 

religiosi. 
 

 

L’Europa e il mondo 

nel Primo Novecento 
 

La Prima Guerra 

Mondiale e il 

dopoguerra 
 

 

La Rivoluzione Russa 
 

I totalitarismi e la 

Seconda Guerra 

Mondiale 
 

Il secondo dopoguerra, 

la nascita della 

Repubblica Italiana, 

gli anni di piombo, il 

Sessantotto. 
 

La guerra Fredda e il 

mondo globalizzato 
 

Educazione civica: 

Le organizzazioni 

internazionali - ONU - 

OMS - Unione 

Europea 

 

Le organizzazioni 

criminali - le vittime di 

mafia e camorra 

 

Lezione frontale 

dialogata 
 

Approfondiment

i guidati anche 

con l’uso di altri 

strumenti 

didattici   
 

Lezione 

interattiva per 

stimolare 

l’intervento 

della classe 
 

Discussione 

guidata in classe 

su argomenti 

attinenti lo 

studio della 

disciplina 
 

 

Esercitazioni 

mediante 

relazioni, 

sintesi, 

elaborazione in 

classe di mappe 

concettuali, 

appunti 
 

DAD didattica a 

distanza, uso di 

Argo didUP, 

Google 

Classroom, 

Google Meet, 

G-Suite, 

videolezioni 

sincrone 
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7.5 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  

OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

Letteratura italiana 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE  
Agire in 

riferimento ad un 

sistema di valori, 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in 

base ai quali essere 

in grado di valutare 

fatti e orientare i 

propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali; 
 

Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici 

acquisiti per porsi 

con atteggiamento 

razionale, critico, 

creativo e 

responsabile nei 

confronti della 

realtà, dei suoi 

fenomeni e dei 

suoi problemi, 

anche ai fini 

dell’apprendiment

o permanente; 
 

Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali sia 

in una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità 

di studio e di 

lavoro; 

Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di 

formazione. 
 

Progettare: elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese. 
 

Comunicare: comprendere 

messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità 

diversa,  o rappresentare eventi, 

fenomeni, concetti,  stati 

d’animo, emozioni, utilizzando 

linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari. 
 

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista e gestendo la conflittualità.  
 

Individuare collegamenti e 

relazioni, elaborando 

argomentazioni coerenti,  tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari 
 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi. 

Leggere in modo 

scorrevole ed 

espressivo. 
 

Eseguire il 

discorso orale in 

forma corretta ed 

appropriata. 
 

Produrre testi 

scritti di diverso 

tipo. 
 

Operare confronti 

intertestuali 
 

Attualizzare e 

confrontare 

giudizi critici 
 

Conoscere la 

struttura della 

lingua nei suoi 

aspetti 

grammaticali e 

sintattici curando 

l’arricchimento 

del lessico e 

l’acquisizione di 

diversi linguaggi. 

 

Scienza e 

progresso, la 

cultura del 

positivismo 
 

Naturalismo e 

Verismo.  
 

Simbolismo, 

Scapigliatura, 

Futurismo e 

avanguardie. 
 

Il Decadentismo 

 

I maestri del 

romanzo europeo 

 

La letteratura tra 

le due guerre 

 

Cultura e 

letteratura nel 

primo 

dopoguerra 
 

La letteratura nel 

secondo 

dopoguerra 
 

Il romanzo 

neorealista 
 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

dialogata 
 

Approfondimenti 

guidati anche con 

l’uso di altri strumenti 

didattici   
 

Lezione interattiva 

per stimolare 

l’intervento della 

classe 
 

Discussione guidata 

in classe su argomenti 

attinenti lo studio 

della disciplina 
 

Analisi guidate di 

testi letterari e non 
 

 

Esercitazioni 

mediante relazioni, 

sintesi, elaborazione 

in classe di mappe 

concettuali, appunti 
 

DAD didattica a 

distanza, uso di Argo 

didUP, Google 

Classroom, Google 

Meet, G-Suite, 

videolezioni sincrone 
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7.6 PECUP - - COMPETENZE ACQUISITE- COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA- OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE                                                          

Scienze Motorie 

PECUP COMPETENZ 

E CHIAVE DI 

CITTADINAN 

ZA  

COMPETENZE  

ACQUISITE  

OSA  ATTIVITÀ e 

METOD 

OLOGIE  

Ha acquisito, 

strutture, modalità e 

competenze 

comunicative  

specifiche delle 

scienze motorie e 

sportive 
 

Conosce le linee 

essenziali del 

Codice di Etica 

Sportiva 
 

È in grado di 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al 

percorso di studio 

per interagire in 

diversi contesti  
 

È in grado di 

stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali e non  in una 

prospettiva 

interculturale e di 

inclusione 
 

Ha sviluppato e sa 

esprimere le proprie 

qualità di relazione, 

comunicazione, 

ascolto, 

cooperazione e 

senso di 

responsabilità 

nell’esercizio del 

proprio ruolo. 

È in grado di 

organizzare il 

proprio 

apprendimento 
 

Sa utilizzare i 

linguaggi 

specifici  della 

disciplina per 

organizzare la  

propria attività 

fisica al di fuori 

dell’ambito 

scolastico 
 

Sa agire da 

cittadino 

responsabile e 

partecipa alla 

vita civica e 

sociale 
 

Sa utilizzare le 

conoscenze 

teoriche e 

pratiche apprese 

per stabilire 

obiettivi 

significativi, 

realistici e 

prioritari e le 

relative priorità  
 

Comprende e 

rispetta idee e 

significati di 

altre culture in 

un’ottica di 

rispetto del sé, 

dell’altro e delle 

regole 
 

 

Sa elaborare risposte 

motorie adeguate in 

situazioni  diverse. 
 

Sa autovalutare le proprie 

capacità 
 

Sa analizzare cause  ed 

effetti che hanno 

determinato gli eventi 

storici. 
 

Sa utilizzare gli strumenti 

applicativi delle scienze 

motorie in ambito scolastico 

e non.  
 

Sa applicare, nella scelta 

quotidiana degli alimenti, 

comportamenti  consapevoli 

e responsabili  anche per un 

positivo impatto ambientale 
 

Mostra consapevolezza 

dell’utilità delle attività 

motorie in ordine alle 

esigenze di vita 
 

Facilita la comunicazione tra 

persone e gruppi, anche di 

culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione 

adeguati. 
 

Individua e utilizza gli 

strumenti di  comunicazione 

e  problem - solving più 

appropriati  in contesti  

diversi  

 Lo sport nel tempo: le 

Olimpiadi. 

 

 L’allenamento delle 

capacità condizionali 

e il Fitness 

 

 IL Gioco e lo sport 

nel tempo 

 

 Sport di squadra e 

individuali 

(Pallavolo, 

Pallacanestro, Calcio 

a 5, Atletica, Tennis 

da tavolo, Dama e 

Scacchi,…) 

 L’alimentazione 

 Infortunistica e 

prevenzione 

   Il Doping 

 Lo spreco alimentare 

Progetto Ambito 

Cittadinanza e 

Costituzione  

 Riconoscere 

comportamenti e 

abitudini che possono 

essere dannosi per 

l’ambiente, con 

particolare 

riferimento 

all’inquinamento 

dell’ambiente in cui 

si vive 

 Solo alcuni argomenti 

sono stati trattati 

sinteticamente , a 

causa dell’emergenza 

COVID19 

Approccio 

comunicativo 
 

Lezione interattiva. 
 

Lavoro di gruppo. 
 

Ricerca- Azione 
Tutoring 
 

Problem Solving 
 

Discussione guidata 
 

Progetto Ambito 

Cittadinanza e 

Costituzione  

DAD (Didattica a 

distanza  su Argo 

Didup) 

Google Classroom 

Gsuite For 

Education 
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7.7 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  
OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 
Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio-sanitaria 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE  

Sa agire in riferimento 

ad un sistema di valori, 

coerenti con i principi 

della Costituzione, in 

base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 
 

E’ in grado di 

Individuare ed utilizzare 

le moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli 

strumenti  tecnici della 

comunicazione in rete. 
 

Comprende e utilizza i 

principali concetti 

relativi all’economia, 

all’organizzazione,allo 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi. 
 

Utilizza strategie 

orientate al risultato,al 

lavoro per obiettivi e alla 

necessità di assumere 

responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della 

deontologia 

professionale. 
 

Applica le normative 

che disciplinano i 

processi  dei servizi, con 

riferimento alla 

riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro, all 

tutela e alla 

valorizzazione 

dell’ambiente e del 

territorio. 

Organizzare il proprio 

apprendimento 

utilizzando varie fonti 

e diverse modalità di 

informazione e 

formazione del proprio 

metodo di studio. 

Elaborare ed attuare 

progetti riguardanti 

l’organizzazione delle 

proprie attività di 

studio e di lavoro, 

utilizzando conoscenze 

apprese e dando 

priorità a quelle più 

significative. 

Affrontare situazioni 

problematiche 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e 

le risorse adeguate, 

utilizzando strategie 

attinte dalle diverse 

discipline. 

Elaborare 

argomentazioni 

coerenti, collegamenti 

tra Diritto - Economia 

– Geografia economica 

- Storia - Religione.: 

Elaborare in maniera 

critica  l’informazione 

ricevuta nei diversi assi 

culturali, valutarne 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

atti e fatti giuridici 

dalle opinioni. 

Realizza manufatti 

odontotecnici su 

prescrizione del 

medico e della 

normativa vigente 
 

Compila e firma il 

certificato di 

conformità dei 

manufatti 

odontotecnici nel 

rispetto della 

prescrizione 

medica e delle 

normative vigenti. 
 

Aggiorna le 

competenze 

relativamente alle 

innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche, nel 

rispetto della 

normativa vigente. 
 

Redige relazioni 

tecniche e 

documenta le 

attività individuali 

e di gruppo 

relative a 

situazioni 

professionali. 
 

 

 

 

 

 

Concetti generali 

relativi al diritto 

commerciale  
 

L’imprenditore e le 

sue classificazioni 

L’impresa agricola 

L’impresa 

commerciale 

L’impresa artigiana 

Le società di persone 

e le societa’ di capitali 

Il contratto 

Gli elementi essenziali 

del contratto 

Gli effetti del 

contratto 

Le cause di invalidita’ 

del contratto 

 

La normative sulla 

sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro 

 

Lezione dialogata 
 

Lezione interattiva 
 

Dialogo didattico  
 

Fonti autentiche 
DAD: 
Lezione virtuale 

sincrona 
Audio lezione 

asincrona 
 

 Filmati esplicativi 
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7.8 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  

OSA-  ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

 

Esercitazioni di Laboratorio Odontotecnico 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ e 

METODOLOGI

E  

Applicare le 

conoscenze di 

anatomia 

dell'apparato boccale, 

di biomeccanica, di 

fisica e di chimica 

per la realizzazione 

di un manufatto 

protesico. 

 

Padroneggiare l'uso 

di strumenti 

tecnologico-digitali  

con particolare 

attenzione alla 

sicurezza e alla tutela 

della salute nei 

luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell'ambiente e del 

territorio;  

 

Utilizzare le tecniche 

di lavorazione 

necessarie a costruire 

tutti i tipi di protesi: 

provvisoria, fissa e 

mobile. 

 

Adoperare strumenti 

di precisione per 

costruire, levigare e 

rifinire le protesi. 

Applicare la 

normativa del settore 

con riferimento alle 

norme di igiene e 

sicurezza del lavoro e 

di prevenzione degli 

infortuni 

Utilizzare le 

conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi 

significativi, realistici 

e prioritari. 

 

Valutare vincoli e 

possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati. 

 

Individuare, scegliere 

ed utilizzare varie 

fonti e varie modalità 

di informazioni 

(formale, non formale 

ed informale) in 

funzione dei tempi 

disponibili e delle 

proprie strategie. 

 

Contribuire 

all’apprendimento 

comune e alla 

realizzazione delle 

attività con 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri. 

 

Riconoscere e 

rispettare i diritti e i 

bisogni altrui, le 

opportunità comuni. 

 

Riconoscere e 

rispettare limiti, regole 

e responsabilità. 

Provvede al conseguimento 

degli obbiettivi quali la 

corretta attuazione dei 

diversi protocolli di lavoro, 

coordinando e integrando 

le attività e i risultati anche 

di altri, partecipando al 

processo decisionale e 

attuativo, in un contesto di 

norma prevedibile, 

soggetto a cambiamenti 

imprevisti. 

Raggiunge il 

conseguimento 

dell’obiettivo relativamente 

alla esecuzione di protesi 

applicando le conoscenze 

dei procedimenti e delle 

tecniche di realizzazione 

più adeguate, 

assicurandone la 

conformità e individuando 

le modalità di realizzazione 

più adeguate, in un 

contesto strutturato, con 

situazioni mutevoli che 

richiedono una modifica 

del proprio operato. 

 

-Raggiunge i risultati 

previsti quali la 

rappresentazione grafica 

delle arcate dentarie anche 

attraverso l’uso del CAD, 

assicurandone la 

conformità, 

individuandone le modalità 

di realizzazione più 

adeguate, in un contesto 

strutturato, con situazioni 

mutevoli che richiedono 

una modifica del proprio 

operato. 

-Conoscere le procedure 

per la realizzazione 

delle protesi fissa, 

mobile, 
implantare, ortodontica 

e combinata. 
 

-Conoscere le 

classificazioni, 

proprietà e utilizzo di 

materiali estetici di 

nuova generazione 

-Conoscere le 

procedure  CAD-CAM 

-Conoscere l’anatomia 

topografica specifica e 

differenziale degli 

elementi dentali. i 

movimenti articolari 

della mandibola e i 

rapporti occlusali. 

 

-Saper gestire i 

protocolli di lavoro 

delle protesi fissa, 

mobile, implantare, 

combinata e ortodontica 

-Saper applicare gli 

adempimenti normativi 

necessari per la 

certificazione dei 

manufatti 

-Saper utilizzare lo 

specifico lessico 

tecnico-professionale 

-Saper riconoscere le 

diverse tipologie 

protesiche 

-Saper interagire con 

l’odontoiatra 

Esercitazione 

individuale 

 

Gruppi di lavoro. 

 

Elaborazione di 

schemi e mappe 

concettuali. 

 

Lezione interattiva 

 

Classe virtuale 

con Microsoft 

team e google 

classroom e meet 

 

Videolezione 

sincrona, con 

microsoft team , 

google meet 

 

Discussione 

guidata 

 

Elaborazioni di 

schemi e mappe 

concettuali 

 

Somministrazione 

materiali tramite 

classe virtuale o 

altro canale 

Chiamate vocali di 

classe 
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7.9 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  

OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

Religione 

PECUP COMPETENZE  

ACQUISITE 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

OSA ATTIVITÀ e 

METODO 

LOGIE  

Promuovere la 

conoscenza della 

concezione cristiano-

cattolica del mondo e 

della storia, come 

risorsa di senso per la 

comprensione di sé, 

degli altri e della vita  

 

Riconoscere nei 

percorsi scolastici il 

valore della cultura 

religiosa e il 

contributo che i 

principi del 

cattolicesimo hanno 

offerto e continuano a 

offrire al patrimonio 

storico del popolo 

italiano  

 

Fornire strumenti 

critici per la lettura e 

la valutazione del 

dato  

 

Interagire con la 

cultura storico-

umanistica per gli 

effetti che 

storicamente la 

religione cattolica ha 

prodotto nella cultura 

italiana, europea e 

mondiale 

 

Educare alla 

territorialità, identità, 

dialogo e solidarietà, 

comunicazione, 

interculturalità  

interreligiosità, 

legalità  

 Costruire 

una identità 

libera e 

responsabile nel 

confronto con i 

contenuti del 

messaggio 

evangelico, 

secondo la 

tradizione della 

Chiesa. 

 Rilevare il 

contributo della 

tradizione 

ebraico-cristiana 

allo sviluppo 

della civiltà 

umana nel corso 

dei secoli. 

 Procedere 

ad una riflessione 

sulla dimensione 

religiosa della 

vita a partire 

dalla conoscenza 

della Bibbia e 

della figura di 

Gesù Cristo, 

cogliendo la 

natura del 

linguaggio 

cristiano. 

 Porsi 

domande di 

senso in ordine 

alla ricerca di 

un'identità libera 

e consapevole, 

confrontandosi 

con i valori 

affermati dal 

Vangelo e 

testimoniati dalla 

comunità 

cristiana 

In riferimento alle 

Competenze Chiave di 

Cittadinanza e cioè 
 Imparare ad imparare 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
Progettare  
· Risolvere problemi  
· Comunicare  
· Individuare 
collegamenti e relazioni  
· Collaborare e 

partecipare  
· Acquisire ed 

interpretare  
l’IRC contribuisce in 

maniera singolare alla 

formazione del sé 

dell’alunno nella ricerca 

costante della propria 

identità e di significative 

relazioni con gli altri;  
allo sviluppo di 

atteggiamenti positivi 

verso l’apprendimento, 

curandone motivazioni e 

attitudine alla 

collaborazione, 

progettazione, 

comunicazione; al 

rapporto con la comunità 

locale e con le sue 

istituzioni educative e 

religiose . 
-Valutare l'importanza 

del dialogo e delle 

tradizioni  culturali e 

religiose diverse dalla 

propria  
 -Riconoscimento e 

valorizzazione delle 

propria persona, rispetto 

degli altri e delle 

diversità di ciascuno 
-Uso di diversi strumenti 

di comunicazione 

Conoscere l'importanza culturale 

della religione cristiana e il suo 

apporto al patrimonio culturale 

italiano  

Saper riflettere sulle posizioni 

dell'uomo verso la vita e verso il 

trascendente rispettando le varie 

opinioni  

 Conoscere le impostazioni dei 

libri della Bibbia e la sua influenza 

culturale sull’ occidente. 

Conoscere gli elementi costitutivi 

delle religioni   Sapersi confrontare 

con gli altri rispettando le diverse 

posizioni e le diverse culture  

Interrogativi universali dell’uomo, 

risposte del cristianesimo, 

confronto con le altre religioni.  

Natura e valore delle relazioni 

umane e sociali alla luce della 

rivelazione cristiana e delle istanze 

della società contemporanea.  

Le radici ebraiche del 

cristianesimo e la risposta biblica 

al mistero dell'esistenzaIl rapporto 

della Chiesa con il mondo 

contemporaneo   

Eventi, personaggi e categorie più 

rilevanti dell’Antico e del Nuovo 

Testamento. La persona, il 

messaggio e l’opera di Gesù Cristo 

nei Vangeli, documenti storici, e 

nella tradizione della Chiesa.  

Il valore della vita e la dignità della 

persona secondo la visione 

cristiana: diritti fondamentali, 

libertà di coscienza, responsabilità 

per il bene comune e per la 

promozione della pace, impegno 

per la giustizia sociale 

 

Lezione 

interattiva 

 

Apprendiment

o cooperativo 

 

Didattica 

laboratoriale 

 

 

 

Sussidi 

didattici e testi 

di 

approfondime

nto  

 

Mappe 

concettuali  

 

 

Utilizzo della 

piattaforma 

Gsuite per 

classe vituale 

(Google 

Classroom) 
Video lezioni 
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8. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA 
OGGETTO LUOGO DATA 

 

Uscite didattiche 

Sospese secondo quanto previsto dal 

Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 4 marzo 2020 

   

Viaggio di istruzione Sospesi secondo quanto previsto dal 

Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 4 marzo 2020 

  

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

World’s largest lesson organizzato da 

AIESEC 

Online 12 Novembre 2020 

Futuro remoto: ambiente, lavoro, salute Online 20 Novembre 2020 

Futuro remoto: ortognatodonzia 

digitale 

Online 24 Novembre 2020 

Futuro remoto: effetto butterfly Online 28 Novembre 2020 

Olimpiadi della cultura e del talento Online 08 Marzo 2021 

 Evento sul tema della violenza di 

genere “Lascia che… io sia” 
Online 31 Marzo 2021 

Incontri con esperti Un caffè con l’ambasciatore 2.0 

organizzato da Europe Direct Caserta. 

L’ambasciatore tedesco Viktor Elbling 

incontra la città di Caserta. 

Online 30 Ottobre 2020 

Orientamento Salone dell’orientamento XV edizione 

“Il futuro dipende da noi” 

Online 10 Dicembre 2020 

11 Dicembre 2020  
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9. VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 

sulla validità dell’azione didattica.  

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove orali  

 

Prove scritte 

Da 1 a 4 prove per quadrimestre a seconda della disciplina 

 

1 prova per quadrimestre (italiano) 

 

  Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo  

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 

finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 

sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente. 

Alle tabelle approvate dal collegio docenti e strutturate dai singoli dipartimenti, è stata aggiunta anche 

una tabella relativa alla valutazione delle attività nella modalità a distanza: 

(che contribuisce sia alla valutazione della singola disciplina, che al voto di comportamento): 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI DEGLI ALUNNI  -  Didattica svolta in DAD 

La valutazione sarà effettuata secondo gli  indicatori di seguito riportati che si orientano in particolare verso 

la valutazione delle così dette soft skills: 

1.  partecipazione 

2. costanza nello svolgimento delle attività 

3.  progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

4.  impegno nella produzione del lavoro proposto 

5.  disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

6.  interazione costruttiva 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

RESPONSABILITA’  

 Partecipazione 

 costanza nello svolgimento delle   attività 

 

FREQUENZA  

Nulla (2 - 3) 

Parziale (4 - 5)  

Accettabile (6) 

Intermedio (7 - 8)  

Avanzato (9 - 10) 

COMPETENZE  INTELLETTUALI 

PROBLEM SOLVING  

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, 
abilità, competenze 

 impegno nella produzione del lavoro proposto 

 

 

ABILITA’  

Parziale       (2- 4)  

Accettabile  (5 - 6) 

Intermedio   (7 - 8)  

Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE SOCIALI 

Apertura Mentale - Creativita’ team Building 

(Cooperazione – Negoziazione)  

 disponibilità alla collaborazione con docenti e 

compagni 

 interazione costruttiva 

DISPONIBILITA’  

Parziale       (2- 4)  

Accettabile  (5 - 6) 

Intermedio   (7 - 8)  

Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE  DIGITALI 

Usa i dispositivi tecnologici - e/o le piattaforme per la 

didattica a distanza e/o gli applicativi proposti - in modo 

funzionale alle esigenze comunicative  

 Parziale       (2- 4)  

Accettabile  (5 - 6) 

Intermedio   (7 - 8)  

Avanzato     (9 - 10) 
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DESCRITTORI  

 Nulla Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

FREQUENZA 

Non ha mai 

partecipato alle 

videolezioni 

Ha bisogno 

di frequenti 

sollecitazioni 

per effettuare 

l’accesso. 

Non è 

puntuale Non 

rispetta le 

consegne 

Se orientato 

è in grado di 

effettuare 

l’accesso in 

maniera 

autonoma. 

Non è 

sempre 

puntuale nel 

rispettare i 

tempi delle 

consegne 

E’ in grado di 

effettuare 

l’accesso in 

modo autonomo. 

E’ puntuale nelle 

consegne 

 E’ in grado 

di utilizzare 

le risorse 

digitali e di 

trasferire le 

sue 

conoscenze 

al gruppo 

classe. E’ 

sempre 

puntuale 

nelle 

consegne. 

ABILITA’ 

Ha difficoltà a 

comprendere le 

consegne. Lo 

svolgimento delle 

consegne è 

inadeguato. Non 

riesce ad 

orientarsi 

nell’adempimento 

delle consegne. 

Ha difficoltà 

nell’utilizzare le 

risorse a 

disposizione 

Se orientato, 

comprende le 

consegne. 

Nello 

svolgimento 

manifesta 

qualche 

incertezza. 

Utilizza le 

risorse in 

modo 

disorganico e 

parziale 

Comprende 

le consegne 

e sa 

svolgerle in 

modo 

adeguato. 

Utilizza le 

risorse a 

disposizione 

in modo 

consapevole 

ed efficace 

Analizza con 

sicurezza le 

conoscenze a 

disposizione per 

utilizzarle 

nell’espletamento 

delle consegne in 

modo efficace e 

costruttivo. 

 

DISPONIBILITA’ 

Non sa formulare 

adeguatamente le 

richieste. Non 

propone soluzioni 

Non interagisce 

con i compagni 

Se orientato, 

formula 

richieste, non 

sempre 

adeguate. Se 

sollecitato, 

interagisce 

con i 

compagni 

Sa 

formulare 

richieste 

pertinenti ed 

adeguate. 

Interagisce 

in modo 

costruttivo 

con i 

compagni 

Sa organizzare le 

informazioni per 

formulare 

richieste in 

funzione del 

proprio scopo e a 

beneficio del 

gruppo classe. 
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COMPORTAMENTO: 

Comportamento Sempre Spesso A volte Mai 

Entra con puntualità nell’aula virtuale 9/10 7/8 6 5 

Rispetta le consegne 9/10 7/8 6 5 

Partecipa ordinatamente ai lavori che vi si 

svolgono 9/10 7/8 6 5 

Si presenta e si esprime in maniera consona 

ed adeguata all’ambiente di apprendimento 
9/10 7/8 6 5 

Rispetta la netiquette 9/10 7/8 6 5 

Rispetta il turno di parola che è concesso 

dal docente 
9/10 7/8 6 5 

 

MEDIA COMPLESSIVA:_________    con arrotondamento alla cifra superiore se la parte decimale è > 

0,50, arrotondamento alla cifra inferiore se la parte decimale è ≤ 0,50.Salvo indicazioni ministeriali 

Per le valutazioni quadrimestrali, in caso che l’attività didattica sarà svolta in modalità DAD, durante lo 

scrutinio sarà adottato il voto unico per ogni disciplina. 
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10.GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Si allega griglia di valutazione colloquio orale introdotta dall’ordinanza ministeriale n. 53 del 03 Marzo 

2021, allegato B. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi delle 
diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 
riferimento  a 

quelle 

d’indirizzo 

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

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2  

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

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

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

i loro metodi. 
8-9  

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

piena padronanza i loro metodi. 
10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5  

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

discipline 
6-7  

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

articolata 
8-9  

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

ampia e approfondita 
10  

Capacità di 

argomentare in 
maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 
acquisiti 

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

disorganico 
1-2  

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

argomenti 
3-5  

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

dei contenuti acquisiti 
6-7  

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

contenuti acquisiti 
8-9  

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

originalità i contenuti acquisiti 
10  

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale e 

semantica, con 

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

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

adeguato 
2  
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specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 
lingua straniera 

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

tecnico e/o di settore 
3  

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

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di 
analisi e 

comprensione 

della realtà 

in chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione sulle 
esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3  

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

proprie esperienze personali 
4  

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

consapevole sulle proprie esperienze personali 
5  

 Punteggio totale della prova   
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11. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO 

 

I seguenti testi saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui articolo 17 comma 1 

 

Testo 1. Giovanni Verga, Vita dei Campi, 1880 

Rosso Malpelo 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 

malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo 

chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il 

suo nome di battesimo. 

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e 

siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non 

sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche 

troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano 

come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai 

della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po' di ricreazione, egli andava a 

rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come fanno le bestie 

sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo 

rimandava al lavoro con una pedata. Ei c'ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell'asino 

grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, che la sua sorella s'era fatta sposa, 

e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica per 

tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e 

cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo 

padre, era morto in quella stessa cava. 

Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato 

altra volta per sostegno dell'ingrottato, e dacché non serviva più, s'era calcolato, così ad occhio col padrone, 

per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la mezza 

giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come mastro Misciu aveva potuto 

lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era 

l'asino da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e si contentava di buscarsi il pane colle 

sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar brighe. Malpelo faceva un visaccio, come se 

quelle soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così piccolo com'era aveva di quelle occhiate che facevano 

dire agli altri: - Va là, che tu non ci morrai nel tuo letto, come tuo padre -. 

Invece nemmen suo padre ci morì, nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia. Zio Mommu lo sciancato, 

aveva detto che quel pilastro lì ei non l'avrebbe tolto per venti onze, tanto era pericoloso; ma d'altra parte 

tutto è pericolo nelle cave, e se si sta a badare a tutte le sciocchezze che si dicono, è meglio andare a fare 

l'avvocato. 

Svolgimento orale: 

1. Analizza la novella e il suo protagonista, con particolare attenzione all’ambientazione; 

2. Quali sono le tematiche di Verga? Perché è uno dei principali esponenti del Verismo italiano? 

3. Cosa è il Ciclo dei Vinti? 
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Testo 2. Giovanni Verga, Prefazione ai Malavoglia, 1881 

I Malavoglia - Prefazione 

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi, 

nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in una 

famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosia dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta 

bene, o che si potrebbe star meglio. Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è 

preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la 

determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. 

Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta 

ricerca del meglio di cui l’uomo è travagliato1 cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto 

ascendente nelle classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti 

questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don Gesualdo, 

incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale i colori cominceranno 

ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà vanità aristocratica nella Duchessa 

di Leyra; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per arrivare all’Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste 

bramosie, tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e 

ne è consunto. A misura che2 la sfera dell’azione umana si allarga, il congegno delle passioni va 

complicandosi; i tipi si disegnano certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che 

esercita sui caratteri l’educazione, ed anche tutto quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino 

il linguaggio tende ad individualizzarsi [...] Perché la riproduzione artistica di cotesti quadri sia esatta, 

bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri per dimostrare la verità, giacché la 

forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla spiegazione 

dell’argomento generale. Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità per 

raggiungere la conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella 

luce gloriosa che l’accompagna dileguansi2 le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i 

vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal 

cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c’è di meschino negli interessi 

particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare l’attività dell’individuo 

cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto lavorio universale, dalla ricerca del 

benessere materiale, alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a 

raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si conosce dove vada questa immensa corrente 

dell’attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla 

fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si 

lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo 

sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, e 

che saranno sorpassati domani.  

 

Svolgimento orale: 

1. A chi intende riferirsi l’autore quando parla di “vinti”? 

2. Quali sono le tematiche di Verga? Perché è uno dei principali esponenti del Verismo italiano? 

3. Come viene visto il progresso? Rispondi facendo precisi riferimenti al testo 
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Testo 3. Gabriele D’Annunzio, Il Piacere 

L’Attesa di Elena - il Piacere Libro 1 - Capitolo 1 

L’anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, 

aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di Maggio. Su 

la piazza Barberini, su la piazza di Spagna una moltitudine di vetture passava in corsa traversando; e dalle 

due piazze il romorio confuso e continuo, salendo alla Trinità de’ Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle 

stanze del palazzo Zuccari, attenuato. Le stanze andavansi empiendo a poco a poco del profumo ch’esalavan 

ne’ vasi i fiori freschi. Le rose folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavan sottili 

da una specie di stelo dorato slargandosi in guisa d’un giglio adamantino, a similitudine di quelle che sorgon 

dietro la Vergine del tondo di Sandro Botticelli alla Galleria Borghese. Nessuna altra forma di coppa 

eguaglia in eleganza tal forma: i fiori entro quella prigione diafana paion quasi spiritualizzarsi e meglio dare 

imagine di una religiosa o amorosa offerta. Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un’amante. Tutte le 

cose a torno rivelavano infatti una special cura d’amore. Il legno di ginepro ardeva nel caminetto e la piccola 

tavola del tè era pronta, con tazze e sottocoppe in maiolica di Castel Durante ornate d’istoriette mitologiche 

da Luzio Dolci, antiche forme d’inimitabile grazia, ove sotto le figure erano scritti in carattere corsivo a 

zàffara nera esametri d’Ovidio. La luce entrava temperata dalle tende di broccatello rosso a melagrane 

d’argento riccio, a foglie e a motti. Come il sole pomeridiano feriva i vetri, la trama fiorita delle tendine di 

pizzo si disegnava sul tappeto. L’orologio della Trinità de’ Monti suonò le tre e mezzo. Mancava mezz’ora. 

Andrea Sperelli si levò dal divano dov’era disteso e andò ad aprire una delle finestre; poi diede alcuni passi 

nell’appartamento; poi aprì un libro, ne lesse qualche riga, lo richiuse; poi cercò intorno qualche cosa, con lo 

sguardo dubitante. L’ansia dell’aspettazione lo pungeva così acutamente ch’egli aveva bisogno di muoversi, 

di operare, di distrarre la pena interna con un atto materiale. Si chinò verso il caminetto, prese le molle per 

ravvivare il fuoco, mise sul mucchio ardente un nuovo pezzo di ginepro. Il mucchio crollò; i carboni 

sfavillando rotolarono fin su la lamina di metallo che proteggeva il tappeto; la fiamma si divise in tante 

piccole lingue azzurrognole che sparivano e riapparivano; i tizzi fumigarono. Allora sorse nello spirito 

dell’aspettante un ricordo. Proprio innanzi a quel caminetto Elena un tempo amava indugiare, prima di 

rivestirsi, dopo un’ora di intimità. Ella aveva molt’arte nell’accumulare gran pezzi di legno su gli alari. 

Prendeva le molle pesanti con ambo le mani e rovesciava un po’ indietro il capo ad evitar le faville. Il suo 

corpo sul tappeto, nell’atto un po’ faticoso, per i movimenti de’ muscoli e per l’ondeggiar delle ombre 

pareva sorridere da tutte le giunture, e da tutte le pieghe, da tutti i cavi, soffuso d’un pallor d’ambra che 

richiamava al pensiero la Danae del Correggio. Ed ella aveva appunto le estremità un po’ correggesche, le 

mani e i piedi piccoli e pieghevoli, quasi direi arborei come nelle statue di Dafne in sul principio primissimo 

della metamorfosi favoleggiata. Appena ella aveva compiuta l’opera, le legna conflagravano e rendevano un 

sùbito bagliore. Nella stanza quel caldo lume rossastro e il gelato crepuscolo entrante pe’ vetri lottavano 

qualche tempo. L’odore del ginepro arso dava al capo uno stordimento leggero. Elena pareva presa da una 

specie di follia infantile, alla vista della vampa. Aveva l’abitudine, un po’ crudele, di sfogliar sul tappeto tutti 

i fiori ch’eran ne’ vasi, alla fine d’ogni convegno d’amore. Quando tornava nella stanza, dopo essersi vestita, 

mettendo i guanti o chiudendo un fermaglio sorrideva in mezzo a quella devastazione; e nulla eguagliava la 

grazia dell’atto che ogni volta ella faceva sollevando un poco la gonna ed avanzando prima un piede e poi 

l’altro perché l’amante chino legasse i nastri delle scarpe ancóra disciolti. Il luogo non era quasi in nulla 

mutato. Da tutte le cose che Elena aveva guardate o toccate sorgevano i ricordi in folla e le immagini del 

tempo lontano rivivevano tumultuariamente. Dopo circa due anni, Elena stava per rivarcar quella soglia. 

[…] 

 

Svolgimento orale: 

1. Esponi di cosa tratta il testo proposto; 

2. Qual è la poetica dominante di tutto il romanzo e a quale corrente letteraria aderisce? 

3. Quali sono le maggiori esperienze poetiche e letterarie di Gabriele D’Annunzio? 
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Testo 4. Gabriele D’Annunzio, Le Vergini delle Rocce 

 

Il programma del superuomo - Le vergini delle rocce - Libro 1 

Mi assicurai, dopo qualche esame, che la mia coscienza era giunta all'arduo grado in cui è possibile 

comprendere questo troppo semplice assioma: - Il mondo è la rappresentazione della sensibilità e del 

pensiero di pochi uomini superiori, i quali lo hanno creato e quindi ampliato e ornato nel corso del tempo e 

andranno sempre più ampliandolo e ornandolo nel futuro. Il mondo, quale oggi appare, è un dono magnifico 

largìto dai pochi ai molti, dai liberi agli schiavi: da coloro che pensano e sentono a coloro che debbono 

lavorare. - E riconobbi quindi la più alta delle mie ambizioni nel desiderio di portare un qualche ornamento, 

di aggiungere un qualche valor nuovo a questo umano mondo che in eterno s'accresce di bellezza e di dolore 

. […] 

Ma talvolta dalle radici stesse della mia sostanza - là dove dorme l'anima indistruttibile degli avi - sorgevano 

all'improvviso getti di energia così veementi e diritti ch'io pur mi rattristavo riconoscendo la loro inutilità in 

un'epoca in cui la vita publica non è se non uno spettacolo miserabile di bassezza e di disonore. […] 

l'arroganza delle plebi non era tanto grande quanto la viltà di coloro che la tolleravano o la secondavano. 

Vivendo in Roma, io era testimonio delle più ignominiose violazioni e dei più osceni connubii che mai 

abbiano disonorato un luogo sacro1. […] 

Chiedevano intanto i poeti, scoraggiati e smarriti […]: «Qual può essere oggi il nostro officio? Dobbiamo 

noi esaltare in senarii doppii il suffragio universale? Dobbiamo noi affrettar con l'ansia dei decasillabi la 

caduta dei re, l'avvento delle repubbliche, l'accesso delle plebi al potere? […]». 

Ma nessuno tra loro, più generoso e più ardente, si levava a rispondere: «Difendete la Bellezza! È questo il 

vostro unico officio. Difendete il sogno che è in voi! Poichè oggi non più i mortali tributano onore e 

riverenza ai cantori alunni della Musa che li predilige, come diceva Odisseo, difendetevi con tutte le armi, e 

pur con le beffe se queste valgano meglio delle invettive. […]Difendete il Pensiero ch'essi minacciano, la 

Bellezza ch'essi oltraggiano! Verrà un giorno in cui essi tenteranno di ardere i libri, di spezzare le statue, di 

lacerare le tele. Difendete l'antica liberale opera dei vostri maestri e quella futura dei vostri discepoli, contro 

la rabbia degli schiavi ubriachi. Non disperate, essendo pochi. Voi possedete la suprema scienza e la 

suprema forza del mondo: il Verbo. Un ordine di parole può vincere d'efficacia micidiale una formula 

chimica. Opponete risolutamente la distruzione alla distruzione!». 

E i patrizii, spogliati d'autorità in nome dell'uguaglianza, considerati come ombre d'un mondo scomparso per 

sempre, infedeli i più alla loro stirpe e ignari o immemori delle arti di dominio professate dai loro avi, anche 

chiedevano: «Qual può essere oggi il nostro officio? Dobbiamo noi ingannare il tempo e noi stessi cercando 

di alimentare tra le memorie appassite qualche gracile speranza, sotto le volte istoriate di sanguigna 

mitologia, troppo ampie pel nostro diminuito respiro? O dobbiamo noi riconoscere il gran dogma 

dell'Ottantanove, aprire i portici dei nostri cortili all'aura popolare, coronar di lumi i nostri balconi di 

travertino nelle feste dello Stato, diventar soci dei banchieri ebrei, esercitar la nostra piccola parte di 

sovranità riempiendo la scheda del voto coi nomi dei nostri mezzani, dei nostri sarti, dei nostri cappellai, dei 

nostri calzolai, dei nostri usurai e dei nostri avvocati?»   

 

Svolgimento orale: 

 

1. Quale giudizio sulla contemporaneità emerge dal brano? 

2. Qual è la poetica dominante di tutto il romanzo e a quale corrente letteraria aderisce? 

3. Si può considerare questa pagina un programma politico? 
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Testo 5. Italo Svevo, Senilità  

 

Incipit - Senilità 1898 

 

Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una relazione 

troppo seria. Parlò cioè a un dipresso così: — T’amo molto e per il tuo bene desidero ci si metta d’accordo 

di andare molto cauti. — La parola era tanto prudente ch’era difficile di crederla detta per amore altrui e un 

po’ più franca avrebbe dovuto suonare così: — Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrai essere giammai 

più importante di un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la mia famiglia. 

La sua famiglia? Una sola sorella, non ingombrante né fisicamente né moralmente, piccola e pallida, di 

qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per destino. Dei due, era lui l’egoista, il 

giovine; ella viveva per lui come una madre dimentica di se stessa, ma ciò non impediva a lui di parlarne 

come di un altro destino importante legato al suo e che pesava sul suo, e così, sentendosi le spalle gravate di 

tanta responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da parte tutti i pericoli ma anche il godimento, la 

felicità. A trentacinque anni si ritrovava nell’anima la brama insoddisfatta di piaceri e di amore, e già 

l’amarezza di non averne goduto, e nel cervello una grande paura di se stesso e della debolezza del proprio 

carattere, invero piuttosto sospettata che saputa per esperienza. 

La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché intanto si componeva di due occupazioni e due 

scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso una società di assicurazioni egli traeva 

giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava. L’altra carriera era letteraria e, all’infuori di una 

reputazioncella, — soddisfazione di vanità più che d’ambizione — non gli rendeva nulla, ma lo affaticava 

ancor meno. Da molti anni, dopo di aver pubblicato un romanzo lodatissimo dalla stampa cittadina, egli non 

aveva fatto nulla, per inerzia, non per sfiducia. Il romanzo, stampato su carta cattiva, era ingiallito nei 

magazzini del libraio, ma mentre alla sua pubblicazione Emilio era stato detto soltanto una grande speranza 

per l’avvenire, ora veniva considerato come una specie di rispettabilità letteraria che contava nel piccolo 

bilancio artistico della città. La prima sentenza non era stata riformata, s’era evoluta. 

 

Svolgimento orale: 

 

1. Delinea le caratteristiche del romanzo di Svevo 

2. Quale influenza ha avuto la psicanalisi della produzione letteraria dell’autore? 

3. Delinea la figura dell’inetto secondo Svevo 
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Testo 6. Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

 

Capitolo 1: il fumo - La coscienza di Zeno 

 

Ricordo di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito da un forte 

disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz’ora in una cantina oscura insieme 

a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella memoria altro che la puerilità del vestito: Due paia di 

calzoncini che stanno in piedi perché dentro c’è stato un corpo che il tempo eliminò. Avevamo 

molte sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare di piú nel breve tempo. Io vinsi, ed 

eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole e 

all’aria. Dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito. Mi rimisi e mi vantai della vittoria. 

Uno dei due piccoli omini mi disse allora: – A me non importa di aver perduto perché io non 

fumo che quanto m’occorre. Ricordo la parola sana e non la faccina certamente sana anch’essa 

che a me doveva essere rivolta in quel momento. Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la 

sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò 

fu peggio. E lo seppi a vent’anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento male 

di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. 

Ricordo questa parola assoluta! Mi ferí e la febbre la colorí: Un vuoto grande e niente per 

resistere all’enorme pressione che subito si produce attorno ad un vuoto. Quando il dottore mi 

lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto di sigaro in bocca restò ancora 

per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua 

mano sulla mia fronte scottante, mi disse: – Non fumare, veh! Mi colse un’inquietudine enorme. 

Pensai: «Giacché mi fa male non fumerò mai piú, ma prima voglio farlo per l’ultima volta». 

Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre forse 

aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da 

un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre 

soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col 

suo sigaro in bocca dicendomi: – Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei 

guarito! Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per 

permettermi di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi 

prima. Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo. 

Le mie giornate finirono coll’essere piene di sigarette e di propositi di non fumare piú e, per dire 

subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. 

 

Svolgimento orale: 

 

1. Delinea le caratteristiche del romanzo di Svevo 

2. Quale influenza ha avuto la psicanalisi della produzione letteraria dell’autore? 

3. Cosa distingue la coscienza di Zeno dai due romanzi precedenti di Italo Svevo?  
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Testo 7. Luigi Pirandello , Il fu Mattia Pascal, 1904 

 

Capitolo 1 - “Io Mi chiamo Mattia Pascal” 

 

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia 

Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de' miei amici o conoscenti dimostrava 

d'aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi 

stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: - Io mi chiamo Mattia Pascal. - 

Grazie, caro. Questo lo so. - E ti par poco? Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma 

ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur questo, il non poter più rispondere, 

cioè, come prima, all'occorrenza: - Io mi chiamo Mattia Pascal. Qualcuno vorrà bene 

compiangermi (costa così poco), immaginando l'atroce cordoglio d'un disgraziato, al quale 

avvenga di scoprire tutt'a un tratto che... sì, niente, insomma: né padre, né madre, né come fu o 

come non fu; e vorrà pur bene indignarsi (costa anche meno) della corruzione dei costumi, e de' 

vizii, e della tristezza dei tempi, che di tanto male possono esser cagione a un povero innocente. 

Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei 

qui esporre, di fatti, in un albero genealogico, l'origine e la discendenza della mia famiglia e 

dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati 

miei e le loro azioni, in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. E allora? Ecco: 

il mio caso è assai più strano e diverso; tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo. Fui, per 

circa due anni, non so se più cacciatore di topi che guardiano di libri nella biblioteca che un 

monsignor Boccamazza, nel 1803, volle lasciar morendo al nostro Comune. E' ben chiaro che 

questo Monsignore dovette conoscer poco l'indole e le abitudini de' suoi concittadini; o forse 

sperò che il suo lascito dovesse col tempo e con la comodità accendere nel loro animo l'amore 

per lo studio. Finora, ne posso rendere testimonianza, non si è acceso: e questo dico in lode de' 

miei concittadini. Del dono anzi il Comune si dimostrò così poco grato al Boccamazza, che non 

volle neppure erigergli un mezzo busto pur che fosse, e i libri lasciò per molti e molti anni 

accatastati in un vasto e umido magazzino, donde poi li trasse, pensate voi in quale stato, per 

allogarli nella chiesetta fuori mano di Santa Maria Liberale, non so per qual ragione sconsacrata. 

Qua li affidò, senz'alcun discernimento, a titolo di beneficio, e come sinecura, a qualche 

sfaccendato ben protetto il quale, per due lire al giorno, stando a guardarli, o anche senza 

guardarli affatto, ne avesse sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del vecchiume. Tal 

sorte toccò anche a me; e fin dal primo giorno io concepii così misera stima dei libri, sieno essi a 

stampa o manoscritti (come alcuni antichissimi della nostra biblioteca), che ora non mi sarei mai 

e poi mai messo a scrivere, se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso e tale da 

poter servire d'ammaestramento a qualche curioso lettore, che per avventura, riducendosi 

finalmente a effetto l'antica speranza della buon'anima di monsignor Boccamazza, capitasse in 

questa biblioteca, a cui io lascio questo mio manoscritto, con l'obbligo però che nessuno possa 

aprirlo se non cinquant'anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte. Giacché, per il momento 

(e Dio sa quanto me ne duole), io sono morto, sì, già due volte, ma la prima per errore, e la 

seconda... sentirete.  

Svolgimento orale: 

 

1. Delinea le caratteristiche del romanzo di Pirandello 

2. Spiega le caratteristiche dell’Umorismo pirandelliano 

3. Quanto le vicende personali di Pirandello influiscono sulla sua produzione letteraria? 
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Testo 8. Luigi Pirandello , Il fu Mattia Pascal, 1904 

 

Capitolo 18 - L’Amara conclusione: “Io sono il fu Mattia Pascal” 

 

Ma che! Nessuno mi riconosceva, perché nessuno pensava più a me. Non destavo neppure curiosità, la 

minima sorpresa… E io che m’ero immaginato uno scoppio, uno scompiglio, appena mi fossi mostrato per 

le vie! Nel disinganno profondo, provai un avvilimento, un dispetto, un’amarezza che non saprei ridire; e il 

dispetto e l’avvilimento mi trattenevano dallo stuzzicar l’attenzione di coloro che io, dal canto mio, 

riconoscevo bene: sfido! dopo due anni… Ah, che vuol dir morire! Nessuno, nessuno si ricordava più di me, 

come se non fossi mai esistito… Due volte percorsi da un capo all’altro il paese, senza che nessuno mi 

fermasse. Al colmo dell’irritazione, pensai di ritornar da Pomino, per dichiarargli che i patti non mi 

convenivano e vendicarmi sopra lui dell’affronto che mi pareva tutto il paese mi facesse non riconoscendomi 

più. Ma né Romilda con le buone mi avrebbe seguito, né io per il momento avrei saputo dove condurla. 

Dovevo almeno prima cercarmi una casa. Pensai d’andare al Municipio, all’ufficio dello stato civile, per 

farmi subito cancellare dal registro dei morti; ma, via facendo, mutai pensiero e mi ridussi invece a questa 

biblioteca di Santa Maria Liberale, dove trovai al mio posto il reverendo amico don Eligio Pellegrinotto, il 

quale non mi riconobbe neanche lui, lì per lì. Don Eligio veramente sostiene che mi riconobbe subito e che 

soltanto aspettò ch’io pronunziassi il mio nome per buttarmi le braccia al collo, parendogli impossibile che 

fossi io, e non potendo abbracciar subito uno che gli pareva Mattia Pascal. Sarà pure così! Le prime feste me 

le ebbi da lui, calorosissime; poi egli volle per forza ricondurmi seco in paese per cancellarmi dall’animo la 

cattiva impressione che la dimenticanza dei miei concittadini mi aveva fatto. 

Ma io ora, per ripicco, non voglio descrivere quel che seguì alla farmacia del Brìsigo prima, poi al Caffè 

dell’Unione, quando don Eligio, ancor tutto esultante, mi presentò redivivo. Si sparse in un baleno la notizia, 

e tutti accorsero a vedermi e a tempestarmi di domande. Volevano sapere da me chi fosse allora colui che 

s’era annegato alla Stìa, come se non mi avessero riconosciuto loro: tutti, a uno a uno. E dunque ero io, 

proprio io: donde tornavo? dall’altro mondo! che avevo fatto? il morto! Presi il partito di non rimuovermi da 

queste due riposte, e lasciar tutti stizziti nell’orgasmo della curiosità, che durò parecchi e parecchi giorni. Né 

più fortunato degli altri fu l’amico Lodoletta che venne a “intervistarmi” per il Foglietto. Invano, per 

commuovermi, per tirarmi a parlare mi portò una copia del suo giornale di due anni avanti, con la mia 

necrologia. Gli dissi che la sapevo a memoria, perché all’Inferno il Foglietto era molto diffuso. 

– Eh, altro! Grazie caro! Anche della lapide… Andrò a vederla, sai? 

Rinunziò a trascrivere il suo nuovo pezzo forte della domenica seguente che recava a grosse lettere il titolo: 

MATTIA PASCAL È VIVO! 

Tra i pochi che non vollero farsi vedere, oltre ai miei creditori, fu Batta Malagna, che pure – mi dissero – 

aveva due anni avanti mostrato una gran pena per il mio barbaro suicidio. Ci credo. Tanta pena allora, 

sapendomi sparito per sempre, quanto dispiacere adesso, sapendomi ritornato alla vita. Vedo il perché di 

quella e di questo. E Oliva? L’ho incontrata per via, qualche domenica, all’uscita della messa, col suo 

bambino di cinque anni per mano, florido e bello come lei: – mio figlio! Ella mi ha guardato con occhi 

affettuosi e ridenti, che m’han detto in un baleno tante cose… 

Basta. Io ora vivo in pace, insieme con la mia vecchia zia Scolastica, che mi ha voluto offrir ricetto in casa 

sua. La mia bislacca avventura m’ha rialzato d’un tratto nella stima di lei. Dormo nello stesso letto in cui 

morì la povera mamma mia, e passo gran parte del giorno qua, in biblioteca, in compagnia di don Eligio, che 

è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai vecchi libri polverosi. 

Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia, ajutato da lui. Di quanto è scritto qui egli serberà 

il segreto, come se l’avesse saputo sotto il sigillo della confessione. Abbiamo discusso a lungo insieme su i 

casi miei, e spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere che frutto se ne possa cavare. 
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– Intanto, questo, – egli mi dice: – che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi che sieno, 

per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere. 

Ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge, né nelle mie particolarità. Mia 

moglie è moglie di Pomino, e io non saprei proprio dire ch’io mi sia. 

Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che s’uccise 

alla Stìa, c’è ancora la lapide dettata da Lodoletta: 

 

COLPITO DA AVVERSI FATI 

MATTIA PASCAL 

BIBLIOTECARIO 

CUOR GENEROSO ANIMA APERTA 

QVI VOLONTARIO 

RIPOSA 

LA PIETÀ DEI CONCITTADINI 

QUESTA LAPIDE POSE 

Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche 

curioso mi segue da lontano; poi, al ritorno, s’accompagna con me, sorride, e – considerando la mia 

condizione – mi domanda: 

– Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? 

Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: 

– Eh, caro mio… Io sono il fu Mattia Pascal. 

 

Svolgimento orale: 

 

1. Delinea le caratteristiche del romanzo di Pirandello 

2. Spiega le caratteristiche dell’Umorismo pirandelliano 

3. Quanto le vicende personali di Pirandello influiscono sulla sua produzione letteraria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Testo 9. Luigi Pirandello , Uno, nessuno e centomila, 1925/26 

 

 Il naso di Moscarda- Capitoli 1 e 2  

 

Mia moglie e il mio naso 

 – Che fai? – mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. – Niente, – 

le risposi, – mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino. Mia 

moglie sorrise e disse: – Credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai come un cane a cui qualcuno 

avesse pestato la coda: – Mi pende? A me? Il naso? E mia moglie, placidamente: – Ma sì, caro. Guàrdatelo 

bene: ti pende verso destra. Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio 

bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m’era stato facile 

ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la 

sciagura di sortire un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta 

improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzì come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie 

molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che, se riposavo nella certezza d’essere in 

tutto senza mende me ne levassi  pure, perché, come il naso mi pendeva verso destra, così... – Che altro? Eh, 

altro! altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi, ^ ^, le mie orecchie erano 

attaccate male, una più sporgente dell’altra; e altri difetti… – Ancora? Eh sì, ancora: nelle mani, al dito 

mignolo; e nelle gambe (no, storte no!), la destra, un pochino più arcuata dell’altra: verso il ginocchio, un 

pochino. Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, scambiando certo 

per dolore e avvilimento la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per consolarmi 

m’esortò a non affliggermene poi tanto, ché anche con essi, tutto sommato, rimanevo un bell’uomo. Sfido a 

non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima negato. Schizzai un 

velenosissimo «grazie» e, sicuro di non aver motivo né d’addolorarmi né d’avvilirmi, non diedi alcuna 

importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tant’anni ero vissuto senza 

mai cambiar di naso, sempre con quello, e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle 

gambe; e dovevo aspettare di prender moglie per aver conto che li avevo difettosi. 

– Uh che maraviglia! E non si sa, le mogli? Fatte apposta per scoprire i difetti del marito. Ecco, già – le 

mogli, non nego. Ma anch’io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare, a ogni parola che mi 

fosse detta, o mosca che vedessi volare, in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavavano dentro e 

bucheravano giù per torto e sù per traverso lo spirito, come una tana di talpa; senza che di fuori ne paresse 

nulla. – Si vede, – voi dite, – che avevate molto tempo da perdere. 

Svolgimento orale: 

 

1. In quale opera Pirandello aveva anticipato la situazione del guardarsi allo specchio? 

2. Spiega le caratteristiche del romanzo 

3. Delinea una breve biografia dello scrittore 
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Testo 10. Giuseppe Ungaretti, Soldati, 1918 

 

L’Allegria, sezione Il porto sepolto, Soldati, 1918 

 

Soldati 

 

Si sta come  

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie 

 

Bosco di Courton 1918 

 

Svolgimento orale: 

1. Come è resa l’ideologia della guerra in questo testo poetico? 

2. Quale similitudine compie l’autore? 

3. Qual è la poetica di Ungaretti e quali gli eventi principali della sua biografia?  
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Testo 11. Giuseppe Ungaretti - San Martino del Carso (Porto sepolto) 

 

L’Allegria, sezione Il porto sepolto  San Martino del Carso, 1916 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

È il mio cuore 

il paese più straziato 

 

Svolgimento Orale: 

 

1. Analizza il testo poetico e la raccolta da cui è tratto; 

2. Quale similitudine compie l’autore? 

3. Delinea biografia e poetica di Ungaretti.  
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 Testo12. Giuseppe Ungaretti - Mattina 

 

L’Allegria, sezione Naufraghi  1917 

 

«M'illumino / d'immenso» 

 

Svolgimento orale: 

 

1. Analizza il testo poetico e la raccolta da cui è tratto; 

2. Delinea biografia e poetica di Ungaretti.  

3. Quale è  la figura retorica su cui si regge la lirica mattina? 
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Testo 13. Primo Levi  - Se Questo è un uomo  

 

Sul Fondo - Capitolo 2 

 

Abbiamo ben presto imparato che gli ospiti del Lager sono distinti in tre categorie: i criminali, i politici e gli 

ebrei. Tutti sono vestiti a righe, sono tutti Häftlinge, ma i criminali portano accanto al numero, cucito sulla 

giacca, un triangolo verde; i politici un triangolo rosso; gli ebrei, che costituiscono la grande maggioranza, 

portano la stella ebraica, rossa e gialla. Le SS ci sono sì, ma poche, e fuori del campo, e si vedono 

relativamente di rado: i nostri padroni effettivi sono i triangoli verdi, i quali hanno mano libera su di noi, e 

inoltre quelli fra le due altre categorie che si prestano ad assecondarli: i quali non sono pochi. 

Ed altro ancora abbiamo imparato, più o meno rapidamente, a seconda del carattere di ciascuno; a rispondere 

«Jawohl», a non fare mai domande, a fingere sempre di avere capito. Abbiamo appreso il valore degli 

alimenti; ora anche noi raschiamo diligentemente il fondo della gamella dopo il rancio, e la teniamo sotto il 

mento quando mangiamo il pane per non disperderne le briciole. Anche noi adesso sappiamo che non è la 

stessa cosa ricevere il mestolo di zuppa prelevato dalla superficie o dal fondo del mastello, e siamo già in 

grado di calcolare, in base alla capacità dei vari mastelli, quale sia il posto più conveniente a cui aspirare 

quando ci si mette in coda. 

Abbiamo imparato che tutto serve; il fil di ferro, per legarsi le scarpe; gli stracci, per ricavarne pezze da 

piedi; la carta, per imbottirsi (abusivamente) la giacca contro il freddo. Abbiamo imparato che d’altronde 

tutto può venire rubato, anzi, viene automaticamente rubato non appena l’attenzione si rilassa; e per evitarlo 

abbiamo dovuto apprendere l’arte di dormire col capo su un fagotto fatto con la giacca, e contenente tutto il 

nostro avere, dalla gamella alle scarpe. 

Conosciamo già in buona parte il regolamento del campo, che è favolosamente complicato. Innumerevoli 

sono le proibizioni: avvicinarsi a meno di due metri dal filo spinato; dormire con la giacca, o senza mutande, 

o col cappello in testa; servirsi di particolari lavatoi e latrine che sono «nur (11) für Kapos» o «nur für 

Reichsdeutsche»; non andare alla doccia nei giorni prescritti, e andarvi nei giorni non prescritti; uscire di 

baracca con la giacca sbottonata, o col bavero rialzato; portare sotto gli abiti carta o paglia contro il freddo; 

lavarsi altrimenti che a torso nudo. 

Infiniti e insensati sono i riti da compiersi: ogni giorno al mattino bisogna fare «il letto», perfettamente piano 

e liscio; spalmarsi gli zoccoli fangosi e repellenti con l’apposito grasso da macchina, raschiare via dagli abiti 

le macchie di fango (le macchie di vernice, di grasso e di ruggine sono invece ammesse); alla sera, bisogna 

sottoporsi al controllo dei pidocchi e al controllo della lavatura dei piedi; al sabato farsi radere la barba e i 

capelli, rammendarsi o farsi rammendare gli stracci; alla domenica, sottoporsi al controllo generale della 

scabbia, e al controllo dei bottoni della giacca, che devono essere cinque. 

Di più, ci sono innumerevoli circostanze, normalmente irrilevanti, che qui diventano problemi. Quando le 

unghie si allungano, bisogna accorciarle, il che non si può fare altrimenti che coi denti (per le unghie dei 

piedi basta l’attrito delle scarpe); se si perde un bottone bisogna saperselo riattaccare con un filo di ferro; se 

si va alla latrina o al lavatoio, bisogna portarsi dietro tutto, sempre e dovunque, e mentre ci si lavano gli 

occhi, tenere il fagotto degli abiti stretto fra le ginocchia: in qualunque altro modo, esso in quell’attimo 

verrebbe rubato. Se una scarpa fa male bisogna presentarsi alla sera alla cerimonia del cambio delle scarpe; 

qui si mette alla prova la perizia dell’individuo, in mezzo alla calca incredibile bisogna saper scegliere con 

un colpo d’occhio una (non un paio: una) scarpa che si adatti, perché, fatta la scelta, un secondo cambio non 

è concesso. 

Né si creda che le scarpe, nella vita del Lager, costituiscano un fattore d’importanza secondaria. La morte 

incomincia dalle scarpe: esse si sono rivelate, per la maggior parte di noi, veri arnesi di tortura, che dopo 

poche ore di marcia davano luogo a piaghe dolorose che fatalmente si infettavano. Chi ne è colpito, è 
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costretto a camminare come se avesse una palla al piede (ecco il perché della strana andatura dell’esercito di 

larve che ogni sera rientra in parata); arriva ultimo dappertutto, e dappertutto riceve botte; non può scappare 

se lo inseguono; i suoi piedi si gonfiano, e più si gonfiano, più l’attrito con il legno e la tela delle scarpe 

diventa insopportabile. Allora non resta che l’ospedale: ma entrare in ospedale con la diagnosi di «dicke 

Risse» (piedi gonfi) è estremamente pericoloso, perché è ben noto a tutti, ed alle SS in ispecie, che di questo 

male, qui, non si può guarire. 

Svolgimento orale: 

 

1. Perché Primo Levi scrive Se questo è un uomo 

2. Dove si trova lo scrittore? 

3. Delinea brevemente la biografia di Primo Levi 
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Testo 14. Primo Levi  - La Tregua - 1963 

 

Hurbinek  - Capitolo 2  

 

Fuori dai vetri, benché nevicasse fitto, le funeste strade del campo non erano piú deserte, anzi brulicavano di 

un viavai alacre, confuso e rumoroso, che sembrava fine a se stesso.  Fino a tarda sera si sentivano risuonare 

grida allegre o iraconde, richiami, canzoni.  Ciononostante la mia attenzione, e quella dei miei vicini di letto, 

raramente riusciva ad eludere la presenza ossessiva, la mortale forza di affermazione del piú piccolo ed 

inerme fra noi, del piú innocente, di un bambino, di Hurbinek. 

Hurbinek era un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava tre anni circa, nessuno 

sapeva niente di lui, non sapeva parlare e non aveva nome: quel curioso nome, Hurbinek, gli era stato 

assegnato da noi, forse da una delle donne, che aveva interpretato con quelle sillabe una delle voci 

inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva. Era paralizzato dalle reni in giú, ed aveva le gambe atrofiche, 

sottili come stecchi; ma i suoi occhi, persi nel viso triangolare e smunto, saettavano terribilmente vivi, pieni 

di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. La parola che gli 

mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con 

urgenza esplosiva: era uno sguardo selvaggio e umano ad un tempo, anzi maturo e giudice, che nessuno fra 

noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena. 

Nessuno, salvo Henek: era il mio vicino di letto, un robusto e florido ragazzo ungherese di quindici anni. 

Henek passava accanto alla cuccia dì Hurbinek metà delle sue giornate. Era materno piú che paterno: è assai 

probabile che, se quella nostra precaria convivenza si fosse protratta al di là di un mese, da Henek Hurbinek 

avrebbe imparato a parlare; certo meglio che dalle ragazze polacche, troppo tenere e troppo vane, che lo 

ubriacavano di carezze e di baci, ma fuggivano la sua intimità. 

Henek invece, tranquillo e testardo, sedeva accanto alla piccola sfinge, immune alla potenza triste che ne 

emanava; gli portava da mangiare, gli rassettava le coperte, lo ripuliva con mani abili, prive di ripugnanza; e 

gli parlava, naturalmente in ungherese, con voce lenta e paziente. Dopo una settimana, Henek annunciò con 

serietà, ma senza ombra di presunzione, che Hurbinek «diceva una parola». Quale parola? Non sapeva, una 

parola difficile, non ungherese: qualcosa come «mass-klo», «matisklo». Nella notte tendemmo l'orecchio: 

era vero, dall'angolo di Hurbinek veniva ogni tanto un suono, una parola. Non sempre esattamente la stessa, 

per verità, ma era certamente una parola articolata; o meglio, parole articolate leggermente diverse, 

variazioni sperimentali attorno a un tema, a una radice, forse a un nome, 

Hurbinek continuò finché ebbe vita nei suoi esperimenti ostinati. Nei giorni seguenti, tutti lo ascoltavamo in 

silenzio, ansiosi di capire, e c'erano fra noi parlatori di tutte le lingue d'Europa: ma la parola di Hurbínek 

rimase segreta. No, non era certo un messaggio, non una rivelazione forse era il suo nome, se pure ne aveva 

avuto uno in sorte; forse (secondo una delle nostre ipotesi) voleva dire «mangiare», o «pane»; o forse 

«carne» in boemo, come sosteneva con buoni argomenti uno di noi, che conosceva questa lingua. 

Hurbinek, che aveva tre anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero, –  Hurbinek, che 

aveva combattuto come un uomo, fino all'ultimo respiro, per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini, 

da cui una potenza bestiale lo aveva bandito; Hurbinek, il senza-nome, il cui minuscolo avambraccio era 

pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz; Hurbinek morí ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non 

redento. Nulla resta di lui - egli testimonia attraverso queste mie parole. 

Svolgimento orale: 

1. Delinea brevemente la biografia di Primo Levi 

2. Quale momento dell’esperienza di Primo Levi è raccontato nella Tregua? 

3. Chi è Hurbinek? 
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Testo 15. Pier Paolo Pasolini  - Ragazzi di Vita 1955 

 

 Il furto fallito e l’arresto del Riccetto - Capitolo 5  

 

Riccetto se ne tornava, bianco in faccia come un cencio, giù verso via Taranto, piano piano, aspettando che 

piazzassero le bancarelle del mercatino e venisse gente a far la spesa. Aveva una fame, povero figlio, che 

stava per sturbarsi , e metteva un piede avanti all’altro senza sapere neanche lui dove andava. Via Taranto 

era lì presso: che ci voleva a arrivarci? Imboccò via Taranto […] Allumava le bancarelle dei fruttaroli , e, 

qualche persica e due o tre mele, riuscì a fregarle: se le andò a mangiare in un vicoletto. Poi tornò più 

affamato ancora con quel po’ di dolce nello stomaco, attratto dall’odore del formaggio che veniva dalla fila 

delle bancarelle bianche proprio lì di fronte al vicoletto, dietro la funtanella , sul selciato fradicio. C’erano 

allineate delle mozzarelle, delle caciotte, e dei provoloni appesi in alto, e sopra il banco c’erano delle pezze 

già tagliate di emmenthal e di parmigiano, o di pecorino; ce n’erano pure dei pezzi ridotti alla misura di tre o 

quattro etti, e anche meno, isolati e sparsi tra le forme intere. Il Riccetto, turbato, mise gli occhi su una fetta 

di gruviera, dalla pasta un po’ ingiallita, e così odorosa che toglieva il fiato. Ci s’accostò, facendo moina , e 

aspettando che il padrone fosse assorbito dalla discussione con una cliente, grassa come un vescovo, che 

stava da un bel pezzetto lì a esaminare con aria velenosa il formaggio, e con una mossa fulminea zac si 

beccò il pezzo di gruviera e se lo schiaffò in saccoccia . Il padrone lo sgamò . Piantò il coltello in una forma, 

fece: “Un minuto, a signó ”, uscì fuori dal banco, acchiappò pel colletto della camicia il Riccetto che se la 

squagliava facendo il tonto, e con aria paragula, sentendosi in pieno diritto di farlo, gli ammollò due 

sganassoni che lo voltò dall’altra parte. Il Riccetto furioso, come si riebbe dall’intontimento, senza pensar 

tanto gli si buttò sotto a testa bassa, tirando alla disperata dei ganci ai fianchi: l’altro sbarellò un momento, 

ma poi, siccome era grosso due volte il Riccetto, cominciò a menarlo in modo tale che se degli altri 

bancarellari non fossero corsi lì a separarli, l’avrebbe mandato diretto al Policlinico. Ma però, da fusto e da 

dritto come si sentiva, poté permettersi di calmarsi subito. Disse a quelli che lo reggevano: “Lassateme, 

lassateme, a moretti, che nun je fo’ niente. Che me metto co li regazzini, io?”. Il Riccetto invece, tutto pesto 

e con un po’ di sangue che gli spuntava tra i denti, continuò a calciare ancora per un pezzetto tra le braccia di 

quelli che lo reggevano. “Damme er formaggio mio, e spesa”, fece già quasi conciliante il formaggiaro. “E 

daje ’sto formaggio”, fece un pesciarolo lì appresso. Il Riccetto sfilò fiacco dalla tasca il pezzo di gruviera, e 

glielo porse, con una faccia smorta, masticando vaghi pensieri di vendetta e inghiottendo il rancore con il 

sangue delle gengive. Poi, mentre che il treppio intorno si scioglieva, siccome che il fatto era proprio 

trascurabile, se ne andò giù in mezzo alla folla, tra le bancarelle rosse, verdi, gialle, tra montagne di 

pomodori e di melanzani, coi fruttaroli che urlavano intorno così forte che si dovevano piegare sulla pancia, 

tutti allegri e contenti. Si diresse giù a via Taranto, e si fece piano piano i quattrocento scalini che portavano 

al pianerottolo dove dormiva. Non si reggeva più in piedi per la debolezza; vide, sì, che la porta 

dell’appartamento vuoto, di solito chiusa, era aperta e sbatteva di tanto in tanto a qualche colpo d’aria: ma 

non ci fece caso. Barcollando e a gesti lenti come uno che nuotava sott’acqua, cacciò dalla saccoccia un 

pezzo di spago, lo fece passare per due occhielli e lo legò, tenendo così chiusi i battenti. 

Svolgimento orale: 

 

1. Per quale ragione Riccetto viene arrestato e condannato? 

2. Come definiresti la lingua di Pasolini? 

3. Delinea biografia e poetica di Pasolini 
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12.  ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI   

Storia: l’ONU, L’Unione Europea, l’OMS, i trattati internazionali  5h 

Inglese: the origins of the EU, the EU institutions  3h 

CITTADINANZA ATTIVA: LA LEGALITÀ E LA LOTTA ALLE MAFIE  

Storia: le associazioni criminali - le vittime di mafia  8h 

Religione: morire per difendere gli ideali - terrorismo  4h 

IL LAVORO   

Diritto: il diritto al lavoro, lavoro e Costituzione, Interventi statali a sostegno del 

lavoro e dignità: sfruttamento e caporalato. La sicurezza sul lavoro.  

Lavoro autonomo e lavoro dipendente - i vari tipi di contratto.  
I sindacati - le imprese - la delocalizzazione del lavoro.  

Le start up - l’impresa odontotecnica. 

10h 

Inglese: refugees, migrants and communities. Labour migration, the rights of 

migrant workers.  
3h 

TOTALE 33 h 
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13. COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

 

Competenze 

chiave europee 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle 

proprie capacità e 

dei propri punti 

deboli e li sa gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo 

autonomo fonti e 

informazioni. 

Sa gestire i diversi 

supporti utilizzati e 

scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di lavoro 

Ha acquisito un 

metodo di studio 

personale e attivo, 

utilizzando in modo 

corretto e proficuo il 

tempo a disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Comunicare  

(comprendere e 

rappresentare) 

 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

 

Comprende i 

messaggi di diverso 

genere trasmessi con 

supporti differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari mediante 

supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 
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Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve gli obblighi 

scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le regole. 1 2 3 4 

Competenze 

chiave europee 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

Competenze in 

Matematica  

 

 

Competenze di 

base in Scienze 

e Tecnologia 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e metodi 

delle diverse 

discipline 

Riconosce i dati 

essenziali e 

individuale fasi del 

percorso risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i 

collegamenti e le 

relazioni tra i 

fenomeni,gli eventi e 

i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo 

corretto. 

1 2 3 4 

Individuare 
collegamenti fra le 

varie aree 

disciplinari 

Opera collegamenti 

fra le diverse aree 

disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione: 

valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza 

l’informazione e ne 

valuta 

consapevolmente 

l’attendibilità e 

l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di 

fatti e opinioni 

Sa distinguere 

correttamente fatti e 

opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le 

conoscenze apprese 

per ideare e 

realizzare un 

prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un 

Organizza il 

materiale in modo 

razionale. 

1 2 3 4 



 50 

prodotto 

 

14. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

DAD Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

DAD Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

  

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

DAD Tutte le discipline 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

DAD Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

DAD Tutte le discipline 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

DAD Tutte le discipline 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 
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15. TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

Tabella Credito Scolastico 

 

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

  

Media dei Voti 
Fasce di Credito Relative al 

3° Anno 
Nuovo credito attribuito per la 

classe terza  

M=6 7-8 11 - 12  

6<M≤7 8-9 13 - 14  

7<M≤8 9-10 15 - 16 

8<M≤9 10-11 16 - 17  

9<M≤10 11-12 17 - 18  

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

  

Media dei Voti 

Fasce di Credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

M<6 6 – 7  10 - 11  

M=6 8-9 12 - 13  

6<M≤7 9-10 14 - 15 

7<M≤8 10-11 16 - 17  

8<M≤9 11-12 18 - 19  

9<M≤10 12-13 19 - 20  

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei Voti 
Fasce di Credito 

Relative al 5° Anno 

M<6* 11 - 12  

M=6 13 - 14  

6<M≤7 15 - 16 

7<M≤8 17 - 18  

8<M≤9 19 - 20  

9<M≤10 21 - 22  
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 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

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

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

 

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

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

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

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

 

 

                                             Criteri di valutazione scrutini a.s.2020/21  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI DEGLI ALUNNI  -  Didattica svolta in presenza 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e Decreto 

62/17), il Consiglio di Classe ha adottato i criteri riportati nella seguente tabella di attribuzione dei 

crediti: 

 

MEDIA CREDITI III ANNO CREDITI IV ANNO CREDITI V ANNO 

    

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Ad ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media con parte decimale > 50 (esempio: 

tra 7,51 e 8,00, estremi compresi), il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto 

dalla banda di oscillazione di appartenenza. 

Ad ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media nella prima metà della banda 

(esempio: tra 7,01 e 7,50, estremi compresi), il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di 

credito previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza se sussistono almeno due dei requisiti 

sottoelencati. 

 

1) assiduità nella frequenza scolastica attestata da un numero di assenze non superiore al 10% del monte 

ore annuale; 

2) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo valutato collegialmente dal Consiglio di 

Classe; 

3) partecipazione ad attività complementari ed integrative svolte in orario extra scolastico; 

4) frequenza alle ore di Religione cattolica con valutazione finale di buono (8), distinto (9), ottimo (10) 

oppure alle attività alternative con produzione di un lavoro su tematiche assegnate. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 53 

16.ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

L’Unione 

Europea e i suoi 

organismi 

Al fine di far acquisire agli 

alunni le competenze di 

Ed. Civica sono state 

progettate e sviluppate 

delle UdA, in lingua 

italiana e inglese, volte ad 

aumentare il loro livello di 

conoscenza dell’Unione 

Europea e dei suoi 

organismi.  

In lingua inglese, in 

particolare, ci si è 

soffermati anche sul lungo 

processo di uscita del 

Regno Unito dall’Unione 

Europea (la cosiddetta 

Brexit). 

 

Attività curriculari: 

lezioni interattive, visione 

di video di 

approfondimento e 

documentari, 

realizzazione di mappe 

concettuali e schemi 

riassuntivi. 

 

Guardare all’evoluzione 

storica e alla struttura 

organizzativa dell’Unione 

Europea per capire le radici 

del presente ed essere 

cittadini europei e del 

mondo consapevoli. 

La tutela 

dell’ambiente e del 

territorio: 

-le alterazioni 

dell'ambiente 

dovute alle attività 

dell'uomo  

⁃  

Sono state dedicate UdA 

alla Sostenibilità e ad altri 

punti previsti dall'Agenda 

2030 e inseriti in 

programmazione. I nuclei 

tematici scelti hanno tenuto 

conto della specificità degli 

istituti professionali e di 

tematiche più vicine alle 

esigenze dei ragazzi e al 

loro vissuto sulla base del 

contesto classe, della realtà 

e del territorio 

d’appartenenza. 

Attività curriculari: 

lezioni interattive e 

discussione guidata sulla 

realtà ambientale del 

territorio aversano e sullo 

smaltimento dei rifiuti 

speciali.   

 

Individuare le criticità della 

propria realtà ambientale, 

dell'importanza di uno stile 

di vita adeguato e fondato 

sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalle 

Costituzioni italiana a tutela 

della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 
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17. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

La classe, nel corso del secondo biennio ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa 

vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).  

Gli studenti, nel corso del secondo biennio e nel corrente a.s., sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Incontri con esperti di settore in modalità online  

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Percorsi di Educazione Civica inerenti nuclei tematici di diritto, legalità e solidarietà 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

“Laboratorio di 

protesi mobile 

d’autore” 

 
Impresa Formativa 

Simulata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTLO  

Relatore 

Tullio Titoso 

III Anno: IFS (70 ore) 

Lezioni in aula svolte dai docenti del CdC: 

- analisi del territorio 

- materiali di interesse odontotecnico e 

fornitori presenti sul territorio 

- creazione di un logo  

- processi di produzione e normativa 

nazionale di riferimento 

 

IV Anno: IFS (20 ore) 

Lezioni in aula svolte dai docenti del CdC: 

- Aziende presenti sul territorio fornitrici di 

materiali utilizzati per la realizzazione di 

una protesi mobile d’autore.  

- Realizzazione del catalogo per vendita 

online con studi dei caratteri digitali. 

 

 

V Anno: IFS (120 ore) 

Lezioni in aula svolte dai docenti del CdC: 

- Soft skills 

- Ricerca operativa. 

- Sicurezza degli ambienti di lavoro 

 

Incontri con esperti di settore in modalità 

online in collaborazione con ANTLO 

 

- autogestirsi 

all’interno di linee 

guida in contesti di 

lavoro o di studio 

solitamente 

prevedibili, ma 

soggetti al 

cambiamento  

 

- supervisionare il 

lavoro di routine di 

altre persone, 

assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento delle 

attività di lavoro e di 

studio.  
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18. LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO “Incontro con la letteratura. Vol. 3. L’età contemporanea” 
Paolo di Sacco 

Edizioni Pearson. 

STORIA Sulle tracce del tempo. Il Novecento e il mondo contemporaneo, 
Giovanni De Luna, Marco Meriggi 

 Edizioni Pearson. 

SCIENZE DEI MATERIALI 

DENTALI 

“Scienze dei materiali dentali e Laboratorio” 

S. Recchia A.De BenedettoEditore 

F.Lucisano 

MATEMATICA Metodi e modelli della matematica linea gialla 4 - 5   

 Tonolini, Tonolini, Tonolini, Manenti, Zibetti     Editrice Minerva 

scuola 

INGLESE New Dental Topics-English for Dentistry and Dental Technology. 

C.Radini – V. Radini  

Hoepli 

ESERCITAZIONI LABORATORIO 

ODONTOTECNICO 

“Manuale di Laboratorio Odontotecnico”  

De Benedetto-Galli 

Editore:F.Lucisano 

DIRITTO “Manuale di Diritto per Odontotecnici e Ottici” 

 Maria Teresa Fiocchi 

Edizione Franco Lucisano 

SCIENZE MOTORIE “Diario di scienze motorie e sportive/approfondimenti di teoria , 

regolamenti dei giochi sportivi,gesti arbitrali.” 

 Autore Vicini Marisa 

GNATOLOGIA “Fondamenti di gnatologia” 

A. de Benedetto, L. Galli, G. Lucconi,  

Editore Franco Lucisano. 

RELIGIONE  “IMPRONTE” 
C. Beacco A. Poerio L. Raspi 

Edizione La Spiga 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 Maggio 2021. 
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