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LIVELLI DI PARTENZA E ARRIVO DELLA CLASSE  

 
I risultati del test d’ingresso hanno evidenziato una classe con un livello iniziale di 

comprensione e conoscenze complessivamente discreto. Nel corso dell’anno scolastico, il 

comportamento vivace, di disturbo e poco scolarizzato di alcuni alunni oltre ad uno scarso 

impegno nell’attività didattica per altri, hanno contribuito a considerare il livello di arrivo 

poco più che sufficiente. 

Circa i un terzo della classe ha seguito con interesse ottenendo profitti corrispondenti, sia 

nelle conoscenze, sia nelle abilità pratiche. 

Il resto della classe è ancora insufficiente nelle abilità manuali (penalizzato anche dalla 

didattica a distanza) tuttavia, le discrete conoscenze apprese, elevano il giudizio 

complessivo a sufficiente e discreto.  

Tutti gli studenti, sia pur con opportune personalizzazioni, hanno terminato le 

esercitazioni individuali assegnate. 

Nell’attività didattica a distanza, la classe ha partecipato alle lezioni programmate e ha 

prodotto i compiti assegnanti, pochi i casi di assenteismo. Problemi tecnici di connessione 

o di device, hanno generato, a volte, per alcuni un ritardo nella consegna delle verifiche 

e per altri l’impossibilità di connettersi alle video lezioni. 

 
 
ARGOMENTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Nell’ambito delle esercitazioni pratiche si è fatto riferimento alla sicurezza in laboratorio 

odontotecnico (rischi e pericoli), l’utilizzo dei DPI e alle normative in vigore (Decreto 

Legilativo 81) sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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METODI E STRUMENTI ADOTTATI 
 
Metodi: 

lezione frontale e interattiva, dimostrazione pratica collettiva e/o a gruppi, 
esercitazioni individuali, didattica a distanza on line su piattaforma Class room. 
 

Strumenti adottati: 
insegnante di sostegno (in presenza di H), laboratorio di odontotecnica, assistente 
tecnico, aula, aula multimediale, attrezzature e materiali specifici per le 
esercitazioni previste dalla programmazione, libro di testo in adozione, internet 
per piattaforma Google Class room (Meet, Calendar, ecc.). 

 

 
TIPOLOGIE E VERIFICHE SVOLTE: 

Primo trimestre:  

- tre scritte (risposta multipla, vero-falso) 

- due orali (per recupero insufficienze nello scritto) 

Secondo pentamestre: 

- tre scritte (risposta multipla, vero-falso, relazione) 

- due orali 

- due pratiche 

 
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI EVENTUALMENTE EFFETTUATI  
   
 

/// 
 
 
CONTENUTI (programma svolto).  

Si allega al seguente modulo, fotocopia del programma svolto, firmato dal docente e 
dagli studenti rappresentanti 

 
 

 

Vittuone, il _________________      

 

 

Firma 
   

     ___________________ 

 

D. S. R. Q. Emissione 
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