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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 160 docenti, il D.S.G.A. e 10 Assistenti amministrativi, 

16Assistenti 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 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 sè, 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 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. 

 

2.3 Quadro orario 

“SERVIZI SOCIO-SANITARI” – articolazione Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, Odontotecnico 

 

Quadro orario generale IPIA Volta Aversa 

  1° 2° 3° 4° 5° 

A-12 Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 1 1 1 1 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 14 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       3(2) 3(2) 

A-46 Diritto e legislazione         2 

      Area indirizzo 14 14 18 18 17 

       

 

 

 



3.Profilo Della Classe 
 

La classe 5 A è composta da 25 alunni di cui 15 maschi e 10 femmine,  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 proveniente da sezioni diverse del medesimo corso di studi avvenuta al quarto 

anno. Tre alunni risultano ripetenti nel biennio dello stesso indirizzo, due alunni non hanno mai 

frequentato il corrente anno scolastico mentre un alunno ha frequentato fino al mese di novembre.  

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, attività di laboratorio e attività di recupero in orario scolastico.  

La partecipazione alle attività didattiche è stata discreta in classe, 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, 

aspetto che ha influenzato  in qualche caso il profitto. 

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. 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. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., la maggioranza degli alunni ha 

dimostrato grande partecipazione in tutte le attività svolte a distanza. Una piccola minoranza ha avuto 

più difficoltà  nella consegna delle attività assegnate. 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, attività di laboratorio, attività di 

recupero in orario scolastico, micro didattica. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti 

e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 

appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-

Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 

istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di 

argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio 

scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, 

video tutorial realizzati tramite Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato 

tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Composizione Del Consiglio Di Classe 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Lingua e lett.  italiana  De Caprio Anna 

Lingua Inglese Zito Immacolata 

Storia De Caprio Anna 

Matematica Giangrande Pietropaolo 

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 

Zollo 

Rota 

Giuseppina 

Annalisa 

Scienze Motorie  Verrusio Enrico 

Religione Cattolica  /  

Attività al ternativa  

Liguori  Giuseppe 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



5. Variazione Del Consiglio Di Classe Nel Triennio 
 

Componente Docente 
 

 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Religione / Materia 

Alternativa 

Nani Filomena Barattolo Maria Liguori  Giuseppe 

Lingua e lett. italiana Salzillo  Maria Rosaria De Caprio Anna De Caprio Anna 

Lingua inglese Zito Immacolata Zito Immacolata Zito Immacolata 

Storia Paccione Francesca De Caprio Anna De Caprio Anna 

Matematica Giangrande 

Pietropaolo 

Giangrande 

Pietropaolo 

Giangrande 

Pietropaolo  

Gnatologia Di Domenico Antimo Palmiero Miriam Di Domenico Antimo 

Diritto e pratica 
commerciale, 
Legislazione socio-
sanitaria 

  Vitolo Angela 

Modellazione e 
disegno odontotecnico 

De Filippo  Maria Gargiulo Antonella  

Esercitazioni di 

laboratorio di 

odontotecnica 

Soria  Giorgio Sabatino  Luigi Soria  Giorgio 

Scienze dei materiali 

dentali e laboratorio 

Zollo Giuseppina 

Battiloro Vincenzo 

Zollo Giuseppina 

Aimone Massimo 

Crescenzo 

Zollo Giuseppina        

Rota Annalisa 

Sc. Motorie E Sport. Verrusio Enrico Verrusio Enrico Verrusio Enrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

Prima guerra mondiale 

Seconda guerra mondiale 

L’unione Europea 

 

 

 

Italiano 

Storia 



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  

Protesi fissa 

Protesi digitale 

(CAD/CAM) 

Protesi combinata 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze dei 

Materiali 

Dentali  

 

Esercitazioni 

di Laboratorio 

Odontotecnico 

 

Gnatologia  

 

Inglese 

 

 Diritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PECUP - Competenze Chiave Di Cittadinanza - Competenze Acquisite-  Osa-  

Attività 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, 

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 

Restorative 

dentistry 

 

Prosthetic 

materials.  

 

Basic lab 

procedures 

in 

prosthodonti

cs. 

 

Fixed 

Prostheses. 

 

 

Key 

competences 

for lifelong 

learning:  

 

Sustainable 

development  

 

Approccio 

comunicativo e 

laboratoriale 

 

Task-based approach 

 

Functional approach 

 

Metodo induttivo 

 

Dialogo didattico  

 

Fonti autentiche 

 

Da marzo 2020 

(rif.Nota Miur 

prot.338 del 

17/03/2020).  

 

Videolezione 

sincrona 

(Cisco Webex 

Meeting, 

Google Meet) 

Videolezione 

asincrona 

(registrata dal 

Docente tramite 

Screencast-o- 

matic) Elaborazione 

di schemi/mappe 

concettuali 

Somministrazione 

materiali tramite 

classe virtuale 

(Classroom, RE) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esercitazioni di Laboratorio Odontotecnico 

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. 

 

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. 

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 

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 

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, 

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 

Sportello didattico in 

video conferenza su 

richiesta degli alunni 

Chat: whatsapp 

ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità 

nell’esercizio del 

proprio ruolo. 

professionali di 

riferimento 



 

Applicare la 

normativa del 

settore con 

riferimento alle 

norme di igiene e 

sicurezza del 

lavoro e di 

prevenzione degli 

infortuni 

comuni. 

 

Riconoscere e 

rispettare limiti, 

regole e 

responsabilità. 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Da Marzo 2020 

(rif. Nota Miur prot. 

338 del 17/03/2020.) 

Somministrazione 

materiali tramite 

classe virtuale 

(google classroom). 
 

Videolezioni in 

diretta (zoom, cisco 

webEx, google 

meet). 

 

Audio lezione  in 

diretta ((zoom, cisco 

webEx,google meet)  
chat (whatsApp). 

 

Registro elettronico  
 

Libro di testo 

 

Risorse web indicate 

dal docente: YouTube  
 

Mappe riassuntive e 

schede sui materiali 

prodotte 

dall’insegnate  

 

 

     

 

 



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’apprendimen

to 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 disciplinary 

 

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. 

 

 
Naturalismo e 

Verismo. 

 
 
Poesia e 

prosa del 

Decadentis

mo 

 
Cultura e 

letteratura 

nel primo 

dopoguerra 

 

Il romanzo 

di 

psicanalisi. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



Storia 
    PECUP COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ 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’apprendime

nt 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. 

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 

Mondial

e e il 

dopogue

rra 

 

I 

totalita

rismi e 

la 

Second

a 

Guerra 

Mondi

ale 

 

 

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 

 

 

Esercitazioni 

mediante relazioni, 

sintesi, elaborazione 

in classe di mappe 

concettuali, appunti 



Matematica 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ e 

METODOLOGI

E 

• Ha acquisito, , 

strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti 

almeno ad un 

livello quasi 

sufficiente in 

riferimento ai 

valori di 

valutazione 

stabiliti in sede 

di dipartimento 

nel mese di 

ottobre u.s. 

 

• E’ in grado di 

affrontare 

problemi 

semplici di 

matematica 

aventi specifici 

contenuti 

disciplinari 

 

• Conosce le 

principali 

caratteristiche 

attraverso lo 

studio e l’analisi 

degli argomenti 

fondamentali 

delle funzioni 

semplici, limiti , 

derivate e 

semplici 

integrali 

indefiniti. 

 

• Sa 

confrontarsi 

affrontando la 

discussione 

con logica 

matematica 

non 

complessa. 

• utilizzare il linguaggio 

e i metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative; 

 

• utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni; 

 

• utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per 

investigare fenomeni 

sociali e naturali e per 

interpretare dati; 

 

• utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare; 

 

• correlare la 

conoscenza storica 

generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento 

Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, anche in 

maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al 

contesto. 

-Esprime opinioni 

e valutazioni in 

modo appropriato 

e opportunamente 

argomentato. 

-Produce argomentazioni 

matematiche per riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui contenuti 

della disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche formali dei 

testi prodotti, ha 

raggiunto un buon livello 

di padronanza linguistica 

e di capacità di sintesi e 

di rielaborazione. 

-Analizza criticamente 

aspetti relativi 

all’analisi matematica. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a confrontare e 

a mettere in relazione 

funzioni e condizioni ai 

limiti. 

- Ha consolidato il 

metodo di studio della 

matematica per 

l’apprendimento di 

contenuti di una 

disciplina diversa, in 

funzione dello sviluppo 

di interessi personali o 

professionali. 

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

Le Funzioni 

e le loro 

proprietà; 

 

I Limiti e 

loro 

semplici 

applicazio

ni 

 

La 

Derivata di 

una 

funzione; 

 

-Grafico di 

una funzione 

razionale 

intera e 

fratta; 

-Lezione frontale  

Problem solving  

 

 -Lezione-

applicazione  

cooperative learning 

 

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 

 

Utilizzo di 

strumenti di 

studio 

matematico – 

algebrico come 

geogebra, excell 

 

Videolezione 

sincrona 

(Google Meet). 

Elaborazione di 

schemi/mappe 

concettuali 

Somministrazione 

materiali tramite 

classe virtuale 

(Classroom, RE) 
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Scienze Motorie 

 

PECUP COMPETENZ E 

CHIAVE DI 

CITTADINAN ZA  

COMPETENZE  

ACQUISITE  

OSA  ATTIVIT A’ e 

METOD OLOGIE  

Utilizzare gli 

strumenti per 

comprendere e 

contestualizzare

, attraverso la 

pratica e 

l’interpretazione 

e esecuzioni di 

esercizi e la 

conoscenza del 

proprio corpo a 

livello 

anatomico e 

soprattutto 

riferito al 

Movimento.  

  

  

Sviluppare le 

competenze 

comunicative 

attraverso   il 

linguaggio del 

corpo.  

A 

Trasferimento di 

conoscenze e 

competenze acquisite 

in contesti diversi  -

Elaborare e 

realizzare progetti 

riguardanti lo 

sviluppo delle 

proprie attività di 

studio e di lavoro   

  

-Distinzione delle 

informazioni 

essenziali da quelle 

secondarie.   

  

Riconoscimento e 

valorizzazione delle 

competenze proprie e 

altrui  -Rispetto degli 

altri e delle diversità 

di ciascuno -Uso di 

diversi strumenti di 

comunicazione  -

Capacità di discutere 

sulle proprie 

rielaborazioni e su 

quelle di gruppo  

a) Contestualizzare 

l’evoluzione della 

civiltà artistica e 

letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia al 

Novecento in rapporto 

ai principali processi 

sociali, culturali, 

politici e scientifici di 

riferimento.   

b) Identificare e 

analizzare temi, 

argomenti e idee 

sviluppate dai 

principali autori della 

letteratura italiana   

  

a) Identificare momenti 

e fasi evolutive della 

lingua italiana con 

particolare riferimento 

al Novecento.   

b) Individuare aspetti 

linguistici, stilistici e 

culturali dei testi 

letterari più 

rappresentativi.  

 c) Individuare le 

correlazioni tra le 

innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche e le 

trasformazioni 

linguistiche.  

d)Collegare i testi 

letterari con altri ambiti 

disciplinari.  e) 

Interpretare testi 

letterari con opportuni 

metodi e strumenti 

d’analisi al fine di 

formulare un motivato 

giudizio critico.   

Il movimento: 

capacità e 

conoscenza del 

proprio corpo. 

 

Apparato 

locomotore e altri 

argomenti 

 

apprendimento delle 

esecuzione di 

esercizi di 

coordinamento di 

equilibrio e anche 

conoscenze e abilità  

  

Lezione interattiva  

  

Apprendi mento 

cooperativo  

  

Didattica 

laboratoriale  

  

  

  

Sussidi didattici e 

testi di 

approfondimento   

  

Mappe concettuali  

  

Lezione virtuale su 

classroom 

  

Materiali inviati su 

piattaforma virtuale 
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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, alla 

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’imprendito

re e le sue 

classificazion

i 

L’impresa 

agricola 

L’impresa 

commerciale 

L’impresa 

artigiana 

Le società di 

persone e le 

società di 

capitali 

Il contratto 

Gli elementi 

essenziali del 

contratto 

Gli effetti del 

contratto 

Le cause di 

invalidità 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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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  

 

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 
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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  
 

Da 1 a 4 prove per quadrimestre a seconda della disciplina 
 

 

  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): 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

la Valutazione potrebbe essere operata considerando i seguenti indicatori che si orientano in particolare 

verso la valutazione delle cosiddette  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 
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SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

RESPONSABILITA’  

● Partecipazione 

● costanza nello svolgimento delle   

attività 

 

FREQUENZA  

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       (4 - 5)  
Accettabile  (6) 
Intermedio   (7 - 8)  
Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE SOCIALI 
Apertura Mentale – Creatività team Building 
(Cooperazione – Negoziazione)  

● disponibilità alla collaborazione con 

docenti e compagni 

● interazione costruttiva 

 

DISPONIBILITA’  

Parziale       (4 - 5)  
Accettabile  (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       (4 - 5)  

Accettabile  (6) 
Intermedio   (7 - 8)  

Avanzato     (9 - 10) 

 

 

DESCRITTORI  

 Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

FREQUENZA 

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 

È in grado di 

effettuare 

l’accesso in modo 

autonomo. E’ 

puntuale nelle 

consegne 

 È in grado di 

utilizzare le 

risorse digitali e di 

trasferire le sue 

conoscenze al 

gruppo classe. E’ 

sempre puntuale 

nelle consegne. 
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ABILITÀ 

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. 

DISPONIBILITÀ 

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. 

 

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 

 

 G. Verga: novella “Rosso Malpelo”;  

G. Pascoli: poesia “10 Agosto”;  

G. D’Annunzio: romanzo “Il Piacere”;  

I. Svevo: “La coscienza di Zeno”;  

L. Pirandello: “L’umorismo”;  

G. Ungaretti: “Veglia”;  

S. Quasimodo: “Ed è subito sera”.  

 

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 riuscire 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 2 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.  

Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l'avemaria era suonata da un pezzo, 

e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n'erano andati dicendogli di divertirsi a grattar la rena per 
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amor del padrone, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ei, che c'era avvezzo alle beffe, non 

dava retta, e rispondeva soltanto cogli «ah! ah!» dei suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava:  

- Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata! - e così andava facendo il conto 

del come avrebbe speso i denari del suo appalto, il cottimante!  

Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio. Il 

grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco, come se avesse il mal di 

pancia, e dicesse ohi! anch'esso. Malpelo andava sgomberando il terreno, e metteva al sicuro il piccone, il 

sacco vuoto ed il fiasco del vino.  

Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli: - Tirati in là! - oppure: -  

Sta attento! Bada se cascano dall'alto dei sassolini o della rena grossa, e scappa! - Tutt'a un tratto, punf! 

Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, come fa la rena traditora allorché 

fa pancia e si sventra tutta in una volta, ed il lume si spense.  

L'ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la sua 

poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo che aveva fatto la morte del 

sorcio. Tutte le femminucce di Monserrato, strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran 

disgrazia ch'era toccata a comare Santa, la sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti invece, 

quasi avesse la terzana. L'ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era 

accaduta da circa tre ore, e Misciu Bestia doveva già essere bell'e arrivato in Paradiso, andò proprio per 

scarico di coscienza, con scale e corde, a fare il buco nella rena. Altro che quaranta carra! Lo sciancato disse 

che a sgomberare il sotterraneo ci voleva almeno una settimana. Della rena ne era caduta una montagna, 

tutta fina e ben bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata colle mani, e dovea prendere il doppio di calce. 

Ce n'era da riempire delle carra per delle settimane. Il bell'affare di mastro Bestia!  

Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava, come una bestia davvero.  

- To'! - disse infine uno. - È Malpelo! Di dove è saltato fuori, adesso?- Se non fosse stato Malpelo non se la 

sarebbe passata liscia... -  

Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà, nella rena, dentro la buca, 

sicché nessuno s'era accorto di lui; e quando si accostarono col lume, gli videro tal viso stravolto, e tali 

occhiacci invetrati, e la schiuma alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano 

dalle mani tutte in sangue. Poi quando vollero toglierlo di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, 

mordeva come un cane arrabbiato, e dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza.  

Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per mano; 

giacché, alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui non volle più 

allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto 

a suo padre. Spesso, mentre scavava, si fermava bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi 

stralunati, e sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli sussurrasse nelle orecchie, 

dall'altra parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente che 

non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, 

perché i cani non guardano altro che la mano che gli dà il pane, e le botte, magari. Ma l'asino, povera bestia, 

sbilenco e macilento, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col 

manico della zappa, e borbottava:  

- Così creperai più presto! -  

Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al pari di quei bufali 

feroci che si tengono coll'anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, ei si acconciava ad esserlo il 

peggio che fosse possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o che un asino si 

rompeva una gamba, o che crollava un tratto di galleria, si sapeva sempre che era stato lui; e infatti ei si 

pigliava le busse senza protestare, proprio come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma seguitano 

a fare a modo loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava che si volesse vendicare sui 

deboli di tutto il male che s'immaginava gli avessero fatto gli altri, a lui e al suo babbo. Certo ei provava uno 

strano diletto a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi che avevano fatto subire a suo 

padre, e del modo in cui l'avevano lasciato crepare. E quando era solo borbottava: - Anche con me fanno 

così! e a mio padre gli dicevano Bestia, perché egli non faceva così! - E una volta che passava il padrone, 
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accompagnandolo con un'occhiata torva: - È stato lui! per trentacinque tarì! - E un'altra volta, dietro allo 

Sciancato: - E anche lui! e si metteva a ridere! Io l'ho udito, quella sera! -  

Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare 

da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s'era lussato il femore, e non poteva far più il 

manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che gli avevano 

messo nome Ranocchio; ma lavorando sotterra, così Ranocchio com'era, il suo pane se lo buscava. Malpelo 

gliene dava anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano.  

Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia, e se 

Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: - To', bestia! 

Bestia sei! Se non ti senti l'animo di difenderti da me che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare 

il viso da questo e da quello! -  

O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: - Così, come ti cuocerà il 

dolore delle busse, imparerai a darne anche tu! - Quando cacciava un asino carico per la ripida salita del 

sotterraneo, e lo vedeva puntare gli zoccoli, rifinito, curvo sotto il peso, ansante e coll'occhio spento, ei lo 

batteva senza misericordia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole 

scoperte. Alle volte la bestia si piegava in due per le battiture, ma stremo di forze, non poteva fare un passo, 

e cadeva sui ginocchi, e ce n'era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva due piaghe alle gambe. 

Malpelo soleva dire a Ranocchio: - L'asino va picchiato, perché non può picchiar lui; e s'ei potesse picchiare, 

ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi -.  

Oppure: - Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti terranno da 

conto, e ne avrai tanti di meno addosso -.  

Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo' di uno che l'avesse con la rena, 

e batteva e ribatteva coi denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. - La rena è traditora, - diceva 

a Ranocchio sottovoce; - somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, 

o siete in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non 

batteva altro che la rena, perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più 

forte di lui -.  

Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava a guisa di una 

femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: - Taci, pulcino! - e se Ranocchio non la finiva 

più, ei gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: - Lasciami fare; io sono più forte di te -. Oppure 

gli dava la sua mezza cipolla, e si contentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, 

aggiungendo: - Io ci sono avvezzo -.  

Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile, o di cinghia da basto, a 

vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi colle braccia e la schiena rotta da quattordici ore di 

lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei 

diceva che la razione di busse non gliel'aveva levata mai, il padrone; ma le busse non costavano nulla. Non 

si lamentava però, e si vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci 

avesse messo la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non era 

stato lui. Già se non era stato lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: per altro sarebbe 

stato inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la verità, e di 

scolparsi, ei ripeteva: - A che giova? Sono malpelo! - e nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e 

le spalle sempre fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si sapeva nemmeno se la 

sua fosse salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta mai una carezza da lui, e 

quindi non gliene faceva mai.  

Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena rossa, e quei 

cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa, scoprendolo 

sull'uscio in quell'arnese, ché avrebbe fatto scappare il suo damo se vedeva con qual gente gli toccava 

imparentarsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo 

saccone come un cane malato. Per questo, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano 

la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso che di 

andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia alle lucertole e alle altre povere bestie che non gli 
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avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le sassate degli altri 

fanciulli non gli piacevano.  

La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed egli era 

ridotto veramente come quei cani, che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello, 

finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano 

affamati, spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava della rena, brutto, cencioso e lercio 

com'era, non lo beffavano più, e sembrava fatto apposta per quel mestiere persin nel colore dei capelli, e in 

quegli occhiacci di gatto che ammiccavano se vedevano il sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle 

cave per anni ed anni senza uscirne mai più, ed in quei sotterranei, dove il pozzo d'ingresso è a picco, ci si 

calan colle funi, e ci restano finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati dodici o tredici lire, quando 

stanno per portarli alla Plaja, a strangolarli; ma pel lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni; e 

Malpelo, certo, non valeva di più; se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani 

per aiutarsi colla fune, e doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana.  

Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui ponti, in 

alto, in mezzo all'azzurro del cielo, col sole sulla schiena, - o il carrettiere, come compare Gaspare, che 

veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa in bocca, e andava 

tutto il giorno per le belle strade di campagna; - o meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino, che passa 

la vita fra i campi, in mezzo ai verde, sotto i folti carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli 

uccelli sulla testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui. E pensando a 

tutto ciò, narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore, e dava ancora della rena fina e 

bruciata che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in bocca, e dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva che 

quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni 

di fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, 

e aveva sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. 

Allora stendeva le braccia a destra e a sinistra, e descriveva come l'intricato laberinto delle gallerie si 

stendesse sotto i loro piedi all'infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, 

sporca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n'erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che 

camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, 

e senza poter udire le strida disperate dei figli, i quali li cercano inutilmente.  

Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei fu colto da tal 

tremito che dovettero tirarlo all'aria aperta colle funi, proprio come un asino che stesse per dar dei calci al 

vento. Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di mastro Misciu; sebbene i 

pratici affermarono che quello dovea essere il luogo preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso; e 

qualche operaio, nuovo al mestiere, osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che aveva 

sbatacchiato il Bestia di qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall'altra.  

Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la rena anche il 

piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul capo, la zappa. 

Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria, e non volle più tornare da quelle parti. Due o tre giorni 

dopo scopersero infatti il cadavere di mastro Misciu, coi calzoni indosso, e steso bocconi che sembrava 

imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto penar molto a finire, perché il pilastro gli si era 

piegato proprio addosso, e l'aveva sepolto vivo: si poteva persino vedere tutt'ora che mastro Bestia avea 

tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le mani lacerate e le unghie rotte.  

- Proprio come suo figlio Malpelo! - ripeteva lo sciancato - ei scavava di qua, mentre suo figlio scavava di là 

-. Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo.  

Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che caricava la rena caduta e gli asini 

morti, ché stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno, e di carne battezzata. La vedova 

rimpiccolì i calzoni e la camicia, e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo per la prima 

volta. Solo le scarpe furono messe in serbo per quando ei fosse cresciuto, giacché rimpiccolire le scarpe non 

si potevano, e il fidanzato della sorella non le aveva volute le scarpe del morto.  

Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero dolci e lisci 

come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvide e callose. Le 

scarpe poi, le teneva appese a un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la 
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domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava; poi le metteva per terra, l'una accanto all'altra, e 

stava a guardarle, coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimuginando chi sa 

quali idee in quel cervellaccio.  

Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre, se 

ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l'età sua; e quando gli avevano chiesto se voleva venderli, 

che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva resi così lisci e lucenti 

nel manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci 

avesse lavorato cento e poi cento anni. In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l'asino grigio; e il 

carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara.  

- Così si fa, - brontolava Malpelo; - gli arnesi che non servono più, si buttano lontano -.  

Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il 

quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in 

faccia ogni cosa, bella o brutta; e stava a considerare con l'avida curiosità di un monellaccio i cani che 

accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano guaendo, come 

comparivano i ragazzi, e si aggiravano ustolando sui greppi dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che 

Ranocchio li scacciasse a sassate. - Vedi quella cagna nera, - gli diceva, - che non ha paura delle tue sassate? 

Non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole al grigio? Adesso non soffre più -. 

L'asino grigio se ne stava tranquillo, colle quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a 

vuotargli le occhiaie profonde, e a spolpargli le ossa bianche; i denti che gli laceravano le viscere non lo 

avrebbero fatto piegare di un pelo, come quando gli accarezzavano la schiena a badilate, per mettergli in 

corpo un po' di vigore nel salire la ripida viuzza. - Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei 

colpi di zappa e delle guidalesche; anch'esso quando piegava sotto il peso, o gli mancava il fiato per andare 

innanzi, aveva di quelle occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse: «Non più! non più!». Ma ora 

gli occhi se li mangiano i cani, ed esso se ne ride dei colpi e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e 

tutta denti. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio -.  

La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e 

burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva 

nulla, nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che la 

terra lì sotto era tutta vuota dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso la valle; tanto che una volta 

un minatore c'era entrato da giovane, e n'era uscito coi capelli bianchi, e un altro, cui s'era spenta la candela, 

aveva invano gridato aiuto per anni ed anni.  

- Egli solo ode le sue stesse grida! - diceva, e a quell'idea, sebbene avesse il cuore più duro della sciara, 

trasaliva.  

- Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d'andare. Ma io sono Malpelo, e se non 

torno più, nessuno mi cercherà -.  

Pure, durante le belle notti d'estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la campagna 

circostante era nera anch'essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava 

sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell'alto; perciò odiava le notti di 

luna, in cui il mare formicola di scintille, e la campagna si disegna qua e là vagamente - perché allora la 

sciara sembra più bella e desolata.  

- Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, - pensava Malpelo, - dovrebbe essere buio sempre e da per tutto 

-.  

La civetta strideva sulla sciara, e ramingava di qua e di là; ei pensava:  

- Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera perché non può andare a trovarli -.  

Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è costretto a star 

solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno l'asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora 

che le sue carni non sentivano più il dolore di esser mangiate.  

- Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti, - gli diceva, - e allora era tutt'altra cosa. Ma adesso che ti 

tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che son topi vecchi 

con le ali; quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti -.  

Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le stelle lassù in alto; 

e gli raccontava che lassù c'era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, e non hanno dato 
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dispiaceri ai loro genitori. - Chi te l'ha detto? - domandava Malpelo, e Ranocchio rispondeva che glielo 

aveva detto la mamma.  

Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la sa 

lunga. - Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portar la gonnella -.  

E dopo averci pensato un po':  

- Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano Bestia. Invece è là sotto, ed 

hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io -.  

Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera dovevano 

portarlo fuori dalla cava sull'asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcin bagnato. Un 

operaio disse che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere, e che per lavorare in una 

miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato, e di 

mantenersi così sano e vigoroso in quell'aria malsana, e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle 

spalle, e gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul 

dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso 

e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran male, così come l'aveva 

battuto, e a dimostrarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì 

presente, gli sferrò un gran calcio sulle spalle: un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo 

non si mosse, e soltanto dopo che l'operaio se ne fu andato, aggiunse:  

- Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti giuro! -  

Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo 

prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi 

calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembrava 

soffocasse; la sera poi non c'era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di 

paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle 

mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto, e allorché lo 

udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l'occhio spento, preciso come quello dell'asino grigio 

allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava:  

- È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi! - E il padrone diceva che 

Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava sorvegliarlo.  

Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché allo stato in 

cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il sabato andò a 

trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo 

fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana.  

Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a quel 

modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Ma il povero Ranocchio 

non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti travicelli c'erano sul tetto. Allora il Rosso si diede 

ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo figliuolo era sempre stato 

debole e malaticcio, e l'aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. Egli invece era stato 

sano e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui, perché non aveva mai avuto 

timore di perderlo.  

Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche per 

lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare insieme con 

Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe stato 

così. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché anche la madre di Malpelo s'era asciugati i suoi, dopo 

che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata un'altra volta, ed era andata a stare a Cifali colla 

figliuola maritata, e avevano chiusa la porta di casa. D'ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più 

nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il grigio o come Ranocchio, non avrebbe sentito 

più nulla.  

Verso quell'epoca venne a lavorare nella cava uno che non s'era mai visto, e si teneva nascosto il più che 

poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se lo pigliavano ce lo 

tornavano a chiudere per anni ed anni. Malpelo seppe in quell'occasione che la prigione era un luogo dove si 

mettevano i ladri, e i malarnesi come lui, e si tenevano sempre chiusi là dentro e guardati a vista.  
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Da quel momento provò una malsana curiosità per quell'uomo che aveva provata la prigione e ne era 

scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da 

talpa, e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, ché la prigione, in confronto, era un paradiso, e 

preferiva tornarci coi suoi piedi.  

- Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione?  

- domandò Malpelo.  

- Perché non sono malpelo come te! - rispose lo Sciancato. - Ma non temere, che tu ci andrai! e ci lascerai le 

ossa! -  

Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si doveva 

esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa 

andava bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d'opera nel cavar fuori la rena. Ma a ogni 

modo, però, c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia voleva 

avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo, per tutto l'oro del mondo.  

Malpelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua pelle, se pure la sua 

pelle valeva tanto: sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si risovvenne del minatore, il quale si era 

smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa 

udirlo. Ma non disse nulla. Del resto a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la 

zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino, e se ne andò: né più si seppe nulla di lui.  

Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel 

sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi.   

 

 

10 AGOSTO  
San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla  

arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla.  

Ritornava una rondine al tetto:  

l'uccisero: cadde tra spini:  

ella aveva nel becco un insetto:  

la cena de' suoi rondinini.  

Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano;  

e il suo nido è nell'ombra, che attende,  

che pigola sempre più piano.  

Anche un uomo tornava al suo nido:  

l'uccisero: disse: Perdono;  

e restò negli aperti occhi un grido:  

portava due bambole in dono...  

Ora là, nella casa romita,  

lo aspettano, aspettano in vano: egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano.  

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale,  

oh!, d'un pianto di stelle lo innondi quest'atomo opaco del Male!  

 

 

Da il romanzo  “Il Piacere”  
 

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 majolica 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 
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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 [p. 3 modifica]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 d’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.  

 

Da “La coscienza di Zeno”.  
Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia propensione al 

fumo:  

- Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero.  

Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella poltrona. Non so come 

cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano.  

Oggi scopro subito qualche cosa che piú non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non esistono piú in 

commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone 

munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppano subito varie 

persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a commovermi per 

l’impensato incontro. Tento di ottenere di piú e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si 

mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo.  

Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l’altra, mio 

fratello, di un anno di me piú giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro 

dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di piú a mio fratello che a me. 

Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Cosí avvenne che rubai. D’estate mio 

padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre degli 

spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra 

le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto. Tutto ciò 

giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse avere 

importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. 

Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato.  

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che 

ora non avrei e che ancora adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza 

nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie 

disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A 

mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva piú, per 

impedirmi per sempre di rubare. Cioè... rubai ancora, ma senza saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei 

sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e 

credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca, Catina, li buttasse via.  

Andavo a fumarli di nascosto. Già all’atto d’impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo 

sapendo quale malessere m’avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di 

sudori freddi e il mio stomaco si contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia.  

So perfettamente come mio padre mi guarí anche di quest’abitudine. Un giorno d’estate ero ritornato a casa 

da un’escursione scolastica, stanco e bagnato di sudore. Mia madre m’aveva aiutato a spogliarmi e, 

avvoltomi in un accappatoio, m’aveva messo a dormire su un sofà sul quale essa stessa sedette occupata a 

certo lavoro di cucito. Ero prossimo al sonno, ma avevo gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i 
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sensi. La dolcezza che in quell’età s’accompagna al riposo dopo una grande stanchezza, m’è evidente come 

un’immagine a sé, tanto evidente come se fossi adesso là accanto a quel caro corpo che piú non esiste.  

Da “L’umorismo”.  
 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta 

goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il 

contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e 

superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del 

contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova 

forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché 

pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé 

l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto 

la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: 

da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui 

la differenza tra il comico e l’umoristico.    

 

 

“ Veglia ”.  
Un'intera nottata buttato vicino  

a un compagno massacrato  

con la sua bocca digrignata  

volta al plenilunio con la congestione delle sue mani penetrata  

nel mio silenzio ho scritto  

lettere piene d'amore  

Non sono mai stato tanto  

attaccato alla vita  

 

 

“ Ed è subito sera ”  
Ognuno sta sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole:  

ed è subito sera. 
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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) 

Èconsapevoled

ellepropriecapa

citàedeiproprip

untidebolielisa

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 
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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 

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 

Opera 

collegamenti 

fra le diverse 

1 2 3 4 
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disciplinari aree 

disciplinari. 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione:val

utazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza 

l’informazione 

e ne valuta 

consapevolmen

te 

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 

prodotto 

Organizza il 

materiale in 

modo 

razionale. 

1 2 3 4 
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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 

Relative al 4° Anno 

Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

M<6 6 – 7  (Art. 4 comma 4 

OM n11 16/05/2020) 

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 

 

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

con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti   
 

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 sotto elencati. 

  

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

monte ore annuale; 

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo valutato collegialmente dal 

Consiglio di Classe; 

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

 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. 
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15.1.CREDITO SCOLASTICO DEI CANDIDATI AL TERZO E QUARTO ANNO 

 

 

 

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

Conversione 

Credito scolastico 

3° ANNO 

Credito 

scolastico  

4° ANNO 

TOTALE  

1 BORZACCHIELLO RAFFAELLA  14 14 28 

2 CAMPANILE RAFFAELE 16 17 33 

3 CAPUANO GIANLUCA ANIELLO  16 17 33 

4 CHIANESE NATASCIA  11 10 21 

5 CIGLIO DIEGO  11 10 21 

6 CONIGLIO MICHELE 14 14 28 

7 DE LUCA ADIMAPIA  13 14 27 

8 DI FOGGIA SALVATORE  13 14 27 

9 EMULO FRANCESCO  17 19 36 

10 FLAGIELLO LUCA  16 19 35 

11 GENTILE  GIUSEPPE 13 14 27 

12 KULEMIN  ALEKSANDR 16 19 35 

13 LETIZIA SERENA  14 17 31 

14 MARTINO ALESSIO  15 17 32 

15 MELFI FABIO  11 10 21 

16 MIELE MARIANO  14 17 31 

17 MORMILE  ANDREA 15 15 30 

18 PARISI VINCENZO  16 19 35 

19 PISA FRANCESCA PIA  15 17 32 

20 ROMANO TERESA  17 19 36 

21 RUSSO CLAUDIA  16 19 35 

22 SALCINO VINCENZO  15 17 32 

23 SARRACINO  CATERINA 16 19 35 

24 SPUMA MARIA PIA  14 17 31 

25 VISONE RAFFAELLA  16 17 33 
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16. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 
 

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

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

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 su diritto, legalità e solidarietà 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE 

PARTNER 

E 

SOGGETTI 

COINVOLT

I 

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 “Zefiro 4.1 edizione esame di stato, la seconda metà dell’ottocento” 

“Zefiro 4.2 edizione esame di stato, il novecento e gli anni duemila” 
A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile 

Edizioni Paravia. 

STORIA Attraverso i secoli 

S. Zaninelli, C. Claudio 
 Edizioni Atlas. 

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 15 maggio 2021. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. De Caprio Anna Italiano e Storia 
 

Prof. Zito Immacolata Inglese 
 

Prof. Giangrande Pietropaolo Matematica 
 

Prof. Zollo  Giuseppina 
Scienze dei materiali 

dentali 

 

Prof. Di Domenico Antimo Gnatologia 
 

Prof. Soria  Giorgio Laboratorio Odon. 
 

Prof. Vitolo  Angela Diritto 
 

Prof. Verrusio Enrico Scien. Motor. e Spor 
 

Prof. Liguori  Giuseppe IRC 
 

Prof. Rota  Annalisa 
Laboratorio di Scienze 

dei materiali dentali 

 

 

 

       

IL COORDINATORE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________                                                 _________________________ 

 

 

 

Nella redazione del documento il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017 prot. 10719. 

Allegati Al Documento 

1. Relazioni finali per singola disciplina 

2. Programmi svolti fino al 15 maggio, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine 

dell’anno scolastico. 

3. Griglie di valutazione per singola disciplina e per l’educazione civica 

4. Assegnazione elaborato ai candidati e docenti di riferimento per l’elaborato 


