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PARTE PRIMA

Informazioni generali

Finalità istituzionali

La scuola, insieme alle altre agenzie educative quali la famiglia e gli enti territoriali,
concorre al processo educativo del discente, attraverso l’elaborazione di un piano
di oferta formativa in cui si equilibrano interventi istruttivi ed educativi. Mediante
tali interventi ogni alunno può accrescere il suo livello di maturazione personale e
costruire la sua identità sociale e professionale per potersi inserire efcacemente
nel  mondo  del  lavoro,  oppure  accedere  ai  corsi  di  studi  universitari  con  un
adeguato bagaglio culturale, assecondando le attitudini individuali e le aspirazioni
professionali. 

Finalità di indirizzo

ODONTOTECNICO OTTICO

Secondo l’attuale ordinamento, il corso di studi è così articolato:

 un primo biennio che fornisce agli studenti l’acquisizione delle competenze di
base  previste  dal  percorso  formativo  e  la  conoscenza  di  contenuti  a  livello
semplice e non particolarmente approfondito;

 un secondo biennio ed il quinto anno durante i quali vengono raggiunte le abilità
tecniche  e  le  competenze  necessarie  per  il  conseguimento  del  diploma  di
odontotecnico o di ottico  per attuare scelte ed indirizzi più avanzati.

Descrizione del proflo professionale

ODONTOTECNICO

Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  dell’indirizzo  “Servizi  socio-sanitari”,
nell’articolazione  “Arti  ausiliarie  delle  professioni  sanitarie,  Odontotecnico”,
possiede le competenze necessarie per progettare e predisporre, nel laboratorio
odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, dispositivi  e protesi dentale,
attraverso informazioni fornite da professionisti sanitari abilitati.

L’odontotecnico, quindi, è una fgura professionale specializzata nella realizzazione
di protesi dentali e di tutti i manufatti idonei a ristabilire la completa funzionalità
dell’apparato masticatorio.

In particolare é un operatore capace di  cooperare con le fgure professionali  di
riferimento per l’individuazione delle problematiche relative al cavo orale, per la
programmazione e la progettazione del lavoro che prevede la scelta più idonea dei
materiali, delle fasi operative, delle strumentazioni adeguate.
L'odontotecnico, inoltre, é in grado di:
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-  applicare  tecniche  di  ricostruzione  impiegando  in  modo  adeguato  materiali  e
leghe per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel
tempo;
- osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali  che regolano l’esercizio
della professione;
- dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i
clienti;
- aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto
delle norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore.

Il diploma di Odontotecnico é valido per accedere a tutte le facoltà universitarie
nonché per potere partecipare a tutti i concorsi pubblici ove è richiesto.

OTTICO

Il  Diplomato  di  istruzione  professionale,  nell’articolazione  “Arti  ausiliarie  delle
professioni  sanitarie,  Ottico”  dell’indirizzo  “Servizi  socio-sanitari”,  possiede  le
competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio ottico,
ogni  tipo  di  soluzione  ottica  personalizzata  e  per  confezionare,  manutenere  e
commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente.

L’ottico, quindi, è una fgura professionale  specializzata  nel  campo dell’ottica  e
dell’occhialeria  in  particolare;  è  responsabile  della  corretta  esecuzione  di  una
prescrizione  correttiva  dei  difetti  di  rifrazione  ed  è  in  grado  di  condurre  ed
organizzare  un’attività  commerciale  nel  settore  ottico  (vendita  e  riparazione  di
occhiali correttivi ed estetici, manutenzione ed applicazione di lenti a contatto).

L’ottico  conosce  inoltre  le  caratteristiche  tecniche  ed  il  funzionamento  degli
strumenti geodetici, optometrici, meteorologici, fotografci. 

L’ottico, inoltre, deve essere in grado di:
-  utilizzare  in  modo  adeguato  materiali,  leghe,  strumentazioni  e  tecniche  di
lavorazione e ricostruzione indispensabili  per preparare ausili  e/o presidi sanitari
con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della
persona;
-  utilizzare  gli  strumenti  informatici  di  ausilio  al  proprio  lavoro,  nella  tecnica
professionale e nella gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti;
-  applicare le norme giuridiche,  sanitarie e commerciali  che regolano l’esercizio
della professione;
- dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i
clienti.

Il diploma di Ottico é valido per accedere a tutte le facoltà universitarie nonché per
potere partecipare a tutti i concorsi pubblici ove è richiesto.
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Storia della classe

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI ALLA CLASSE

V^ A Odontotecnici

Cognome Nome Provenienza
CALAMANO ALBERTO IV^ A Odontotecnico
HERAS  CASTRO JESSICA  SARA --------------------------
MACIUC MIHAELA IV^ A Odontotecnico
MASSAFERRO MATTEO IV^ A Odontotecnico
MERZOUQ YASMINE IV^ A Odontotecnico
MONGIOVÌ DIEGO IV^ A Odontotecnico
PERNA ANTONIO IV^ A Odontotecnico
POLIDORI SARA IV^ A Odontotecnico
ULINIC ALEXANDRU MIHAI IV^ A Odontotecnico
USAI ALESSIA LUCIA IV^ A Odontotecnico

V^ A Ottici

Cognome Nome Provenienza
AIELLO GRAZIA Precedente V B Ottico
BRUZZONE MATTEO IV^ A Ottico
CRETELLA ANDREA IV^ A Ottico
GIACHERO DAVIDE IV^ A Ottico
GUASTAVINO NICOLO’ IV^ A Ottico
ISMAILISUFI ELGITA Precedente V B Ottico
PINCAY SANCHEZ JORGE ANDRES IV^ A Ottico
SALERNO LUCA IV^ A Ottico
TORRES QUINTO MELANIE DAMARIS IV^ A Ottico
TRUSENDI ELEONORA IV^ A Ottico
ZUNINO GIULIA IV^ A Ottico

FLUSSO DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO

Classe
Iscritti
stessa
classe

Iscritti
da altra
classe

Promossi a
giugno

Promossi
dopo

sospension
e di giudizio 

Non
promossi

TERZA 22 -- 12 5 5
QUARTA 18 3 11 7 3
QUINTA 19 2 -- -- --
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MATERIE DEL TRIENNIO ODONTOTECNICO

Discipline curricolari Anno di corso
ITALIANO 3^ 4^ 5^
STORIA 3^ 4^ 5^

LINGUA INGLESE 3^ 4^ 5^
MATEMATICA 3^ 4^ 5^

ANATOMIA, FISIOLOGIA E IGIENE 3^
GNATOLOGIA 4^ 5^

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 3^ 4^ 5^
MODELLAZIONE ODONTOTECNICA 3^ 4^
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 3^ 4^ 5^

DIRITTO 5^
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3^ 4^ 5^

RELIGIONE 3^ 4^ 5^

MATERIE DEL TRIENNIO OTTICO

Discipline curricolari Anno di corso
ITALIANO 3^ 4^ 5^
STORIA 3^ 4^ 5^

LINGUA INGLESE 3^ 4^ 5^
MATEMATICA 3^ 4^ 5^

OTTICA E OTTICA APPLICATA 3^ 4^ 5^
ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE 3^ 4^ 

ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E
IGIENE

5^

ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE 3^ 4^
ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 3^ 4^ 5^

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 3^ 4^ 5^
DIRITTO 5^

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3^ 4^ 5^
RELIGIONE 3^ 4^ 5^
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ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

V^ A Odontotecnici

Cognome Nome Materia Stato giuridico

ALBERTO PAOLA Lingua inglese t.i.
BENAZZO BRUNO Diritto t.i.
BOSCAIN SARA LORENZA Italiano e storia t.i.
FERI PATRIZIA Matematica t.i.

PARAVIZZINI MARIA ROSA Scienze dei materiali
dentali t.i.

RONDONI GIUSEPPE Scienze dei materiali
dentali in compresenza t.i.

COPPOLA EMIDDIO Esercitazioni di
Laboratorio odontotecnico t.i.

PERRONE MARIAGRAZIA Gnatologia t.i.
TAVIANI ALESSANDRA Scienze motorie t.d.
APICELLA SALVATORE Sostegno t.i.
FIORITO PATRIZIA Sostegno t.i.
RABINO PAOLA Religione t.i.

V^ A Ottici

Cognome Nome Materia Stato giuridico

ALBERTO PAOLA Lingua inglese t.i.
BOSCAIN SARA LORENZA Italiano e storia t.i.
FERI PATRIZIA Matematica t.i.

BENEDUCE LUCIA
Esercitazioni di
Optometria e
Contattologia

t.i.

TRAVERSO PAOLO Ottica, Ottica applicata t.i.

CAPPELLI KATIA Esercitazioni di
Contattologia t.d.

PERRONE MARIA GRAZIA Anatomia, fsiopatologia
oculare e igiene t.i.

LA GROTTA PIETRO Diritto t.i.
TAVIANI ALESSANDRA Scienze motorie t.d.
APICELLA SALVATORE Sostegno t.i.
FIORITO PATRIZIA Sostegno t.i.
RABINO PAOLA Religione t.i.
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PARTE SECONDA

Attività del Consiglio di Classe

PROFILO DELLA CLASSE V^A Od-Ott

La classe è costituita da 21 alunni di  cui  11 ottici  e 10 odontotecnici.  La
classe è articolata dall’anno scolastico 2014-2015, quando è nata la 2^A Od-Ott
dall’unione di due classi prime, una Odontotecnici e una Ottici.

Degli attuali 21 alunni solo 16 provengono da tale classe seconda, gli altri si
sono inseriti provenendo da altre classi, come ripetenti, o da altri percorsi.

La classe è sempre stata caratterizzata da un comportamento educato e
corretto  per  la  maggior  parte  degli  alunni,  con  una  costante  partecipazione  al
dialogo educativo  e  conseguenti  buoni  risultati  dal  punto  di  vista  del  proftto.  

L’impegno  scolastico  è  stato  talvolta  discontinuo  e  non  adeguato  per  un
numero ristretto di alunni.

I rapporti tra gli alunni dei due gruppi della classe sono sempre stati buoni
ma non si è creato un unico gruppo classe coeso. 

Gli alunni del corso odontotecnico, in maggioranza, sono stati generalmente
attenti e disponibili al dialogo educativo: vi sono alcune eccellenze e, per contro,
pochi  alunni  tra  essi  hanno  mostrato  un  impegno  discontinuo  e  non  sempre
adeguato alle richieste del percorso scolastico.

Gli  alunni  del  corso  ottico,  pur  essendo  attenti  e  disponibili  al  dialogo
educativo,  hanno  mostrato  maggiore  discontinuità  nell’impegno  a  casa  e,  di
conseguenza,  il  proftto è risultato mediamente inferiore. In  modo particolare si
sono evidenziate difcoltà nelle materie di indirizzo. Anche nel corso ottico sono
presenti  alunni  che  hanno  acquisito  un  efcace  metodo  di  studio  e  hanno
conseguito risultati molto buoni.

Il supporto delle famiglie in genere è stato abbastanza buono, per la maggior
parte degli alunni. 

Gli  alunni  hanno  svolto  due  simulazioni  per  ogni  prova  d’esame,  hanno
conseguito risultati mediamente positivi, in genere migliori per gli odontotecnici.

Durante  il  quinquennio  gli  alunni  hanno  sempre  partecipato  ai  numerosi
progetti proposti dall’istituto tra cui rappresentazioni teatrali e cinematografche,
manifestazioni sportive e tutte le attività che rientrano nell’ambito dell’Alternanza
Scuola  Lavoro.  In  particolare  le  ore  di  stage  previste  sono  state  svolte  dagli
odontotecnici presso i laboratori odontotecnici convenzionati, dagli ottici  presso i
negozi di ottica convenzionati.

Oltre allo stage svolto presso i professionisti convenzionati gli alunni hanno
partecipato ad alcuni particolari  progetti attuati dall’istituto: “Students Lab” e la
gita  a  Malta,  prevista  per  i  trenta  alunni  migliori  dell’istituto,  a  cui  hanno
partecipato sei alunni della classe con ottimi risultati, quasi tutti hanno acquisito la
certifcazione linguistica di livello B2, di livello pari al First Certifcate.

Si segnala, inoltre, che l’alunna Trusendi, del corso ottico, lo scorso anno ha
vinto la gara nazionale di ottica.

Per  alcuni  di  questi  progetti,  e  per  alcune  attività  integrative,  vengono
inserite maggiori informazioni in seguito.
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Programmazione del Consiglio di Classe

OBIETTIVI DEL CORSO

L’obiettivo primario che ha caratterizzato il lavoro del consiglio di classe è
stato quello di promuovere il pieno sviluppo della personalità dell’allievo.

In  particolare  sono  stati  individuati  i  seguenti  obiettivi  specifci  ritenuti
fondamentali per il conseguimento delle fnalità del corso:
 potenziamento del metodo di studio e di lavoro;
 miglioramento delle capacità di efettuare collegamenti interdisciplinari;
 acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti della realtà;
 individuazione di attitudini personali, traducibili in capacità operative trasferibili

nel settore lavorativo.

Percorso di attuazione degli obiettivi

Il  consiglio  di  classe  ha  elaborato  un  piano  di  attività  per  consentire  il
raggiungimento degli obiettivi ed ha approntato metodi e strumenti allo scopo di
rendere  l’insegnamento  funzionale  all’apprendimento  dei  singoli  allievi  e
all’applicazione delle conoscenze ottenute. 

Si elencano, allo scopo di una più esauriente interpretazione, i contenuti, i
metodi,  gli  strumenti,  i  tempi  e  gli  spazi  attraverso  i  quali  è  stato realizzato  il
percorso formativo:

 Metodologie
L’azione  didattica  ed  educativa  si  è  realizzata  soprattutto  attraverso  la  lezione
frontale, ovvero tramite la lettura e spiegazione contestuale dei testi, l’esposizione,
il riassunto, l’analisi critica dei medesimi e lo svolgimento collettivo di esercizi di
applicazione dei contenuti proposti, con la facoltà per gli alunni di intervenire, di
discutere e approfondire gli argomenti. Per alcune discipline sono stati attivati corsi
di recupero o di approfondimento in orario extracurricolare.
In talune materie sono stati efettuati lavori di gruppo.

 Mezzi
Oltre  ai  tradizionali  mezzi  di  studio (libri  di  testo in adozione in possesso degli
studenti, testi di consultazione, testi consigliati), per alcune materie sono stati usati
sussidi  didattici  quali  ad  esempio  il  PC con accesso ad Internet,  videocassette,
diapositive,  lavagna luminosa,  fotocopie.  Nelle  materie  di  indirizzo  spesso sono
stati forniti dai docenti schemi, mappe, riassunti o brevi dispense per integrare il
libro  di  testo  o,  talvolta,  per  semplifcare  alcuni  argomenti  molto  complessi.  Il
materiale prodotto dai docenti è stato quasi sempre caricato nell’apposita sezione
del registro elettronico.

 Spazi
Oltre all’aula della classe sono stati utilizzati anche spazi specifci per le diverse
attività  didattiche:  palestra;  laboratorio  odontotecnico;  laboratori  di  ottica;
laboratorio di informatica; aula video; aula  Magna presso la sede dell’istituto.

 Tempi
L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri.

 Contenuti
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Essendo i  contenuti  specifci  per ogni disciplina si è ritenuto opportuno allegare
nella terza parte del  presente documento l’attività disciplinare svolta dai  singoli
docenti.

 Valutazione
Le  valutazioni  generali  programmate  dal  Collegio  Docenti  per  l’intero  anno
scolastico  sono  articolate  in  una  valutazione  a  gennaio  alla  fne  del  primo
quadrimestre e una valutazione a fne anno scolastico.
Tali valutazioni sono inserite nel registro elettronico e nel tabellone fnale dei voti, e
risultano nelle pagelle  che ogni  singolo studente,  o  un suo genitore,  ha potuto
visionare in formato digitale attraverso il registro elettronico.
Le  valutazioni  sono  ottenute  dai  risultati  delle  prove  di  verifca  scritte,  orali  e
pratiche,  svolte  durante  l’anno,  regolarmente  comunicate  agli  alunni  e
opportunamente motivate.
Oltre ai risultati delle prove di valutazione complessiva, proposta da ogni singolo
docente e acquisita dal consiglio di classe, si è tenuto conto anche dell’interesse,
dell’impegno,  della  partecipazione  all’attività  didattica  e  del  miglioramento  del
proftto dell’alunno rispetto al livello di partenza.
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE

ATTIVITÀ COMUNI AD ODONTOTECNICI E OTTICI

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

PROGETTO “STUDENTS LAB” = SIMULAZIONE D’IMPRESA

Si tratta di un percorso che ha coinvolto tutte le classi quarte dell’ Istituto “Mazzini - Da Vinci”
nell’a.s. 2016/17 e si è concluso nell’attuale a.s. 2017/18.
Si declina in quattro linee di competizione:
.BIZ,  laboratorio d’impresa.
Gli studenti hanno costituito una mini impresa reale che opera in ambiente protetto e realizzato
un prodotto. Si sono resi responsabili di tutti gli aspetti di sviluppo e gestione della loro impresa,
nel quadro di una struttura organizzativa che riproduce le funzioni, i processi e gli obiettivi di
un’impresa reale.
.COM,  laboratorio di comunicazione
Il laboratorio si è associato ad un’azienda partner: Studio WIKI di Savona, ne ha curato da un
lato la comunicazione d’impresa e dall’altro la comunicazione sociale. Ogni piccola agenzia ha
poi lavorato su quattro format di comunicazione (video promozionale, articolo, strategia web,
evento)  suddividendosi  in  Agenzia  di  pubblicità,  Redazione,  Agenzia  Web  e  agenzia  di
organizzazione eventi.
.TECH, laboratorio di innovazione tecnologica
Gli studenti  si sono cimentati  nella realizzazione e nell’upgrade di sistemi di controllo e di
automazione in scala ridotta sia in campo civile che industriale e nella realizzazione di prototipi
alimentati da fonti rinnovabili e volti al risparmio energetico.
.ORG, laboratorio di organizzazione eventi.
Gli studenti hanno realizzato un evento reale che ha permesso di affrontare tematiche legate alla
comunicazione, organizzazione eventi, pubblicità.
Al termine di tutte le attività, si accede alla prima competizione locale svoltasi a Savona presso
l’Aula Magna dell’Istituto.

COMPETIZIONE LOCALE ( 05 ottobre 2017 )

Hanno vinto tre mini-company di classi dell’istituto tra cui “3A alla seconda” della 5Aod per il
laboratorio BITZ.

Superato  questo  primo  livello  le  tre  mini  –  company  hanno  partecipato  alla  Competizione
Nazionale, presso il Centro Commerciale “MONGOLFIERE” di Bari. 

COMPETIZIONE NAZIONALE A BARI ( 25/26/27 ottobre 2017 )

La classe 5Aod ha partecipato alla competizione nazionale di Bari e, pur non avendo vinto, ha
ricevuto i complimenti della giuria.

PROGETTO MULTIKULTURALE A MALTA  (  20/24 novembre 2017 )

5  giorni  a  Malta  col  PROGETTO  INTERNAZIONALE  di  MULTIKULTURALITA’
MONDIALE in cui il “MAZZINI – DA VINCI”,  nominato Polo Capofila territoriale per la
Regione Liguria, ha partecipato con i trenta alunni più meritevoli dell’Istituto al Programma
Personalizzato consistente in 1 Corso di Inglese + Alternanza scuola lavoro per un numero di 40
ore certificate.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

5^A ODONTOTECNICI
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

5^A OTTICI
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

PER

PROVE  SCRITTE 

E 

PROVA  ORALE
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CRITERI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 1° PROVA SCRITTA

CANDIDATO…………………………………………………………………… 
CLASSE…………………………………

Indicatore Livelli Descrizione Punti

Realizzazione 
linguistica

Gravemente 
insufciente 

Numerosi e gravi errori di ortografa e 
morfosintassi. Scarsa padronanza lessicale, 
esposizione molto incerta.

0/1

Insufciente
Numerosi errori di media gravità, incerta 
padronanza lessicale, esposizione piuttosto 
incerta.

2,5

Sufciente
Forma semplice con qualche errore, 
esposizione non sempre fuida, usa una 
sufciente varietà di termini.

3,5

Discreto
Forma semplice, ma fuida e corretta. 
Adeguata padronanza lessicale.

4

Buono/Ottimo
Forma fuida e corretta. Scelta lessicale 
ampia e appropriata. Mantenimento del 
registro linguistico.

5

Coerenza e 
coesione

Gravemente 
insufciente

Scarsa aderenza alla traccia e alle consegne. 
Scarsa pertinenza con la tipologia scelta e 
con le consegne. Incapacità grave nell’uso 
dei connettivi e dispersività.

0/1

Insufciente

Insufciente aderenza alla traccia e scarsa 
pertinenza con la tipologia scelta e con le 
consegne. Non collega adeguatamente le 
varie parti ed usa non sempre correttamente 
i connettivi.

2,5

Sufciente

Sufciente aderenza ai contenuti della traccia
nonostante una non completa pertinenza con
la tipologia e le consegne. Collega le varie 
parti con qualche incertezza nell’uso dei 
connettivi.

3,5

Discreto

Piena aderenza ai contenuti della traccia, 
nonostante la tipologia e le consegne siano 
rispettate con qualche incertezza. Sa 
collegare con discreta padronanza i vari 
paragraf utilizzando con sufciente 
correttezza i connettivi.

4

Buono/Ottimo

Piena aderenza ai contenuti della traccia, 
pertinenza con la tipologia scelta e le 
consegne. Padronanza nell’uso dei connettivi 
e nell’organizzare in modo logico e articolato 
i contenuti.

5

Gravemente 
insufciente

Non conosce i contenuti né gli strumenti di 
analisi fondamentali.

1
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Conoscenza, 
approfondime
nto, 
rielaborazione 
e originalità 
dei contenuti

Insufciente
Conosce e utilizza in modo approssimativo i 
contenuti, non ha capacità di rielaborazione.

2

Sufciente
Conosce e utilizza sufcientemente i 
contenuti, ma non approfondisce né 
rielabora.

3

Discreto
Conosce adeguatamente i contenuti che 
approfondisce con sufciente padronanza 
tentando una rielaborazione personale.

4

Buono/Ottimo
Buona conoscenza dei contenuti che 
approfondisce con padronanza e con capacità
di rielaborazione personale.

5

TABELLA DI CORRISPONDENZA / DECIMI-QUINDICESIMI PER LA PRIMA PROVA
SCRITTA

DECIMI QUINDICESIMI
10 15
9 14
8 13
7 12

6,5 11
6 10

5,5 9
5 8

4,5 7
4 6
3 4 - 5
2 3
1 2
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CRITERI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA SCRITTA 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO

Candidato/a:                                                              

CRITERI DI CORREZIONE: la valutazione considera gli elementi sintetizzati nelle griglie
seguenti. Si attribuiscono max 10 punti per la prima parte e max 2,5 punti per i due
quesiti a scelta. È possibile attribuire punteggi che  siano multipli di 0,25. Il punteggio
totale non intero viene arrotondato per eccesso solo per frazione pari o superiore a 0,5.

Griglia di valutazione PRIMA PARTE

Indicatori Descrittori Punti
Congruenza 

con la traccia
Scarsamente congruente 0-1
Complessivamente congruente 1,5
Esauriente e pertinente 2

Correttezza
linguaggio
specifco

Parziale 0-1
Complessivamente adeguata 1,5
Adeguata e ricca 2

Analisi e
sintesi

Sa analizzare alcuni aspetti 0-1
Sa analizzare i concetti chiave e sa collegarli 1,5
Sa sintetizzare i concetti chiave e stabilire efcaci 
collegamenti

2

Conoscenze

Insufcienti 0-1
Mediocri 1,5-2
Sufcienti 2,5
Discrete 3-3,5
Complete e dettagliate 4

TOTALE PUNTEGGIO 
PARZIALE

Griglia di valutazione QUESITI

Indicatori Punti
Punti 

Quesito ____
Punti 

Quesito ____
_

 Congruenza con la traccia - Analisi e sintesi 0-0,5
Correttezza linguaggio specifco ed 
espressione

0-0,5
Conoscenza dei contenuti 0-1,5

TOTALE PUNTEGGI 
PARZIALI

TOTALE PUNTEGGI  ___+___+ ___=  ___

Punteggio ______ /15                Voto _____ /10

   Docente _____________________

TABELLA DI CORRISPONDENZA / DECIMI - QUINDICESIMI

Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11,5 12 12,5 13 14 14,5 15
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CRITERI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA SCRITTA

ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE

Candidato/a: ________________________________

CRITERI  DI  CORREZIONE:  la  valutazione  considera  gli  elementi  sintetizzati  nelle  griglie
seguenti. Si attribuiscono max 10 punti per la prima parte e max 2,5 punti per i due quesiti a
scelta.E’ possibile attribuire punteggi che siano multipli di 0,25.Il punteggio totale non intero
viene arrotondato per eccesso solo per frazione pari o superiore a 0,5. 

Griglia di valutazione PRIMA PARTE

Indicatori Descrittori Punti

Congruenza
con la
traccia

Scarsamente congruente 0-1
Complessivamente congruente 1,5
Esauriente e pertinente 2

Correttezza
linguaggio
specifco

Parziale 0-1
Complessivamente adeguata 1,5
Adeguata e ricca 2

Analisi e
sintesi

Sa analizzare alcuni aspetti 0-1
Sa analizzare i concetti chiave e sa collegarli 1,5
Sa sintetizzare i concetti chiave e stabilire efcaci 
collegamenti

2

Conoscenze

Insufcienti 0-1
Mediocri 1,5-2
Sufcienti 2,5
Discrete 3-3,5
Complete e dettagliate 4

                                                                                  TOTALE PUNTEGGIO

Griglia di valutazione QUESITI

Indicatori Punti
Punti 

Quesito ___
Punti 

Quesito ___

Congruenza con la traccia - Analisi e sintesi 0-0,5
Correttezza linguaggio specifco ed espressione 0-0,5
Conoscenza dei contenuti 0-1,5

                                                        TOTALE PUNTEGGI

TOTALE PUNTEGGI _____ + _____ + _____ = ______

Punteggio ______ /15                Voto _____ /10

                                                                                          Docente _____________________

TABELLA DI CORRISPONDENZA / DECIMI - QUINDICESIMI

Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11,5 12 12,5 13 14 14,5 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

Indirizzo Servizi Socio Sanitari – Arti Ausiliarie Odontotecnico

Indirizzo Servizi Socio Sanitari – Arti Ausiliarie Ottico

Istituto Secondario Superiore “Mazzini Da Vinci”

SAVONA

Esame di Stato a.s. _____________ Docente:    __________________________________

Materia: __________________________ Candidato:  __________________________________

Tipologia B: 2 quesiti a risposta singola (4,5 punti per ogni risposta)

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI Q1 Q2

CONOSCENZE

Complete e rigorose 2,00
Complete 1,50
Quasi complete 1,00
Parziali 0,75
Carenti 0,50
Gravemente insufcienti 0,25
Non svolto o non pertinente 0

COMPETENZE

Sa  cogliere  i  problemi  e  organizza  i  contenuti
dello studio in modo coerente e adeguato

1,00

Sa  cogliere  i  problemi  e  organizza  i  contenuti
dello studio in modo adeguato

0,75

Si  limita  ad  elencare  correttamente  le
conoscenze assimilate

0,50

Non  elenca  o  elenca  in  modo  inadeguato  le
conoscenze assimilate

0

PROPRIETA’ DI
LINGUAGGIO E

ABILITA’
ESPOSITIVE

Si  esprime in  modo chiaro,  corretto,  usando la
terminologia specifca 1,50

Si  esprime in modo sufcientemente corretto e
chiaro 1,00

Non si esprime in modo corretto 0,50
Non svolge  o  svolge in modo così  lacunoso da
infciare la comprensione

0

TOTALE

TOTALE PUNTEGGIO _____

Tipologia C:  6 quesiti  a risposta multipla  (1 punto per ogni  risposta corretta;  0 punti  per
risposta errata o mancante)

TOTALE PUNTEGGIO ______

TOTALE  __________
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

PUNTI  28/30 Conoscenza  completa,  approfondita.  Non  commette  errori  né
imprecisioni. Si esprime con massima precisione e proprietà di linguaggio dimostrando
piena padronanza degli argomenti trattati. Sa applicare le conoscenze con disinvoltura
anche in contesti interdisciplinari.

Punti 27/26 Conoscenza completa ed approfondita. Non commette errori, ma incorre
in qualche imprecisione. Dimostra piena comprensione degli argomenti e sa applicare
con sicurezza le conoscenze. Si esprime correttamente e con buona precisione.

Punti  25/24 Conoscenza  completa.  Commette  qualche  errore,  ma  spesso  non  di
rilievo. Sa applicare le conoscenze ma incontra qualche difcoltà nei collegamenti più
impegnativi. L’uso del linguaggio tecnico e scientifco è abbastanza preciso. Dimostra
di aver capito gli argomenti trattati.

Punti  23/22 Conoscenza  discreta.  Commette  qualche  errore.  Sa  applicare  le
conoscenze ma incontra qualche difcoltà nei collegamenti più impegnativi. L’uso del
linguaggio  tecnico  e  scientifco  è  abbastanza  corretto.  Dimostra  di  aver  capito  gli
argomenti trattati.

Punti 20/21 Conoscenza abbastanza completa ma non molto approfondita e dimostra
di saper usare sufcientemente i termini tecnico-scientifci.

Punti 17/19 Conoscenza incompleta e non molto approfondita. Commette qualche
errore nei collegamenti. Si esprime con scarsa precisione e proprietà di linguaggio.

Punti 16/14 Conoscenza lacunosa e superfciale. Commette errori anche di un certo
rilievo. Necessita di continui aiuti. Si esprime con difcoltà ed imprecisione.

Punti 14/11 Conoscenza lacunosa e superfciale. Commette molti errori anche di un
certo  rilievo.  Necessita  di  continui  aiuti.  Non  è  in  grado  di  fare  collegamenti
interdisciplinari Si esprime con difcoltà ed imprecisione.

Punti 11/8 Conoscenza nulla. Commette gravissimi errori. Dimostra di non aver capito
gli  argomenti trattati. Non è in grado di esprimere i concetti  ed usare il  linguaggio
tecnico. Non fa collegamenti anche se guidato.

Punti 8/1 Da attribuire in casi gravissimi nei quali si sia rilevato totale incapacità a
esprimere quanto compreso
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TABELLA DI CORRISPONDENZA/DECIMI-QUINDICESIMI PER LA  PROVA ORALE

DECIMI QUINDICESIMI
10 15
9 14
8 13
7 12

6,5 11
6 10

5,5 9
5 8

4,5 7
4 6
3 4 - 5
2 3
1 2
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TIPOLOGIA DELLA 3° PROVA, MODALITA’  Dl SVOLGIMENTO

E CRITERI Dl VALUTAZIONE

La  simulazione  della  terza  prova  scritta ha  per  oggetto  tematiche  inerenti  la
professione di Odontotecnico e Ottico e dà diritto ad un massimo di 15 punti. 

Tale prova verte su 4 materie.

Il Consiglio di Classe ha stabilito di efettuare la prova secondo la  tipologia mista
(B+C):

Tipologia B:  n° 6 domande a scelta multipla con quattro opzioni e una sola
risposta esatta.
Ad ogni risposta esatta sono attribuiti: punti 1; 
per ogni risposta errata o mancanza di risposta: punti 0.
Punteggio totale massimo per ogni materia: punti 6.

Tipologia C: n° 2 domande aperte.
Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio massimo di punti 4,5.
Punteggio totale massimo per ogni materia punti 9.

La durata della prova è stabilita in 120 minuti dalla consegna del materiale d’esame.

Durante l’anno scolastico sono state efettuate due simulazioni  di  terza prova: il  6
aprile 2018 e il 4 maggio 2018. Le materie impegnate sono state:

Classe 5^ A Odontotecnici

Prima simulazione del 06/04/2018    (vedi copia di seguito allegata)

Lingua inglese 
Gnatologia
Matematica (comune ad ottici e odontotecnici)
Storia (comune ad ottici e odontotecnici)

 Seconda simulazione del 04/05/18  (vedi copia di seguito allegata)

Lingua inglese 
Gnatologia
Matematica
Diritto

Classe 5^ A Ottici

Prima simulazione del 06/04/2018    (vedi copia di seguito allegata)

Lingua inglese 
Ottica
Matematica (comune ad ottici e odontotecnici)
Storia (comune ad ottici e odontotecnici)

 Seconda simulazione del 04/05/18  (vedi copia di seguito allegata)

Lingua inglese 
Ottica
Optometria
Diritto
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PRIMA SIMULAZIONE 

DI 

TERZA PROVA 

DEL 

06/04/2018

MATERIE COMUNI

ODONTOTECNICI E OTTICI:

MATEMATICA

STORIA
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ISTITUTO MAZZINI-DA VINCI

SIMULAZIONE TERZA PROVA di STORIA

CL. 5A OD/OTTICI

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (max 8 righe)

1. Quali azioni intraprese il partito fascista nei confronti dei suoi oppositori politici? /4.5

….....................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

2. Cosa si intende per “Grande depressione”? /4.5

….....................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA /6

1. Nella prima guerra mondiale l'Italia all'inizio rimase neutrale perché:

a. Le forze dell'Intesa avevano promesso al paese i territori irredenti in cambio della neutralità

b. Il partito socialista si opponeva all'ingresso in guerra  con una campagna guidata sull'Avanti da

Benito Mussolini

c. L'Austria, a cui l'Italia era legata  dalla Triplice Alleanza, aveva dato inizio ad una guerra 

offensiva in contrasto con quanto prevedeva il trattato

d. L'Italia era legata  a Francia ed Inghilterra con la Triplice Intesa

2. Per autarchia si intende
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a. una politica mirata all'autodeterminazione dei popoli per cui ogni Stato deve essere in grado di

autogovernarsi

b. una politica mirata all'autosufficienza economica per produrre all'interno dello Stato tutto 

ciò che è necessario alla popolazione

c. una politica economica mirata all'esportazione dei propri beni riducendo le importazioni 

dall'estero

d. una politica mirata all'ampliamento dei mercati e alla  conquista territoriale coloniale

3. Di fronte alle violenze delle squadre di azione fasciste il governo

a. cercò la mediazione tra gli interessi della borghesia, dei proprietari terrieri e del proletariato

b. sostenne e sollecitò l'intervento per tutelare gli interessi della borghesia e dei grandi proprietari

terrieri

c. reagì con autorevolezza e inviò l'esercito per ridurre le violenze del proletariato

d. si dimostrò indifferente favorendo l'ascesa di un clima politico conflittuale

4. I Gulag erano:

a. campi di lavoro coatto dove venivano rinchiusi criminali e oppositori politici  durante la 

dittatura di Hitler chiusi dopo la  fine della guerra

b. campi di lavoro coatto dove venivano rinchiusi criminali e oppositori politici durante la 

dittatura di Stalin chiusi dopo la sua morte

c. campi di lavoro coatto dove venivano rinchiusi criminali e oppositori politici durante la 

dittatura di Hitler e chiusi solo molti decessi dopo la sua morte

d. campi di lavoro coatto dove venivano rinchiusi criminali e oppositori politici durante la 

dittatura di Stalin e chiusi solo molti decessi dopo la sua morte

5. Il Manifesto di difesa della razza

a. fu pubblicato in Russia nel 1931

b. fu pubblicato in Germania nel 1933

c. fu pubblicato in Italia nel 1938

d. fu pubblicato nel 1929 negli USA

6. Per Patti Lateranensi si intende:

a. accordo tra Mussolini e Hitler per una strategia anticomunista

b. accordo tra Mussolini e il Papa per la “questione romana” sorta con l'Unità d'Italia

c. accordo tra Mussolini e il presidente Wilson per gli aiuti del primo dopoguerra

d. accordo tra Mussolini e re Vittorio Emanuele III per la campagna coloniale
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PRIMA SIMULAZIONE 

DI 

TERZA PROVA 

DEL 

06/04/2018

MATERIE 

ODONTOTECNICI:

GNATOLOGIA

INGLESE
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SIMULAZIONE 3° PROVA ESAME DI STATO  MATERIA: GNATOLOGIA

COGNOME E NOME ______________________________________________
CLASSE__________________________________________________________
DATA ____________________________________________________________

Punteggio……../15

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

1) La protesi  ricostruttiva  è una protesi:
a) fsiologica
b) fssa o mobile
c) sostitutiva
d) fsiologica o semifsiologica

2) Tra le altre caratteristiche comuni alle seconde classi di classi di edentulia si 
evidenzia:
 a) una diminuzione  dell’angolo dell’eminenza
 b) un proflo facciale generalmente  piatto
 c) un’accentuazione dell’angolo dell’eminenza
 d) una minore ripidità della cresta inferiore

3) I bracci  di un gancio simmetrico in uno scheletrato sono:
a) rigidi
b) semirigidi
c) elastici
d) tutte le risposte precedenti sono esatte

4) I  congiuntori  principali  in  di  uno scheletrato per  non traumatizzare i  margini
gengivali  devono passare ad una distanza  di circa:
a) 4 mm per i congiuntori linguali e 6 mm per i palatali
b) 1 mm per le barre linguali e 3mm per i congiuntori  palatali
c) non è importante, possono avvicinarsi fno ad entrare in contatto
d) devono sempre comunque raggiungere e toccare i denti residui

5) Con L’edentulia l’arcata alveolare inferiore subisce queste modifcazioni:
a) riassorbimento  osseo centripeto anteriormente e posteriormente
b) riassorbimento osseo  centrifugo posteriormente e centripeto  anteriormente
c) appiattimento della volta palatina
d) riassorbimento  osseo centrifugo anteriormente,centripeto  posteriormente

6) Quale, tra le seguenti zone non è  evidenziata in un’impronta edentula  
dell’arcata inferiore:
a) zone retromiloioidee
b) fornice labiale, fornici laterali
c) incisure pterigomascellari
d) tutte le precedenti
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DOMANDE A RISPOSTA APERTA

1) Defnisci  le caratteristicee della III  classe sceeletrica di edentulia di
Ackermann

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
2)  Defnisci  le  principali  caratteristicee   degli  attaccei  rigidi  ed
ammortizzati in protesi combinata  e le loro principali  indicazioni d’uso.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Simulazione terza prova Esame Di Stato

Classe VAOD

Nome:

Data: 

Answer the following questions:

1) What is tooth decay

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

2) What devastated the South and in what ways?
 

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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Choose the correct answer:

1) Congress is:

a. the lawmaking institution

b. the executive branch

c. the judicial branch

d. responsible for local government

2) The date of the Declaration of Independence is:

a.1767

b.1789

c.1776

d.1797

3) Which one of the following statements about plaster is correct?

a. type I is also known as impression plaster

b. type II is also known as stone

c. type III is also known as plaster

d. type IV is also known as extraexpansion stone

4) Agar-agar is:

a. alginate hydrocolloid

b. reversible hydrocolloid

c. polysulfide

d. condensation silicone

5) The smallest region in the USA is:

a. the South

b. New England

c. the Midwest

d. the West

6) Dental alloys:

a. are allergenic

b. should not be tasteless and odourless

c. are never used in the constructions of crowns or bridges

d. are mixtures of two or more elements, one of which at least must be a metal
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PRIMA SIMULAZIONE 

DI 

TERZA PROVA 

DEL 

06/04/2018

MATERIE 

OTTICI:

OTTICA E OTTICA APPLICATA

INGLESE
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Simulazione di terza prova                                  materia: Ottica
Classe 5^A ottico                                                               a.s.: 2017/18

1) Nell’efetto fotoelettrico se si aumenta l’intensità della radiazione incidente:

a) Aumenta il numero degli elettroni emessi;
b) Aumenta l’energia cinetica degli elettroni emessi;
c) Si raggiunge la frequenza di soglia adatta;
d) Aumenta il numero di fotoni emesso dal metallo.

2) Una sorgente di luce può essere caratterizzata da tre parametri:

a) Temperatura di colore; spettro luminoso; potenza emessa;
b) Efcienza luminosa; temperatura di colore; potenza emessa;
c) Resa cromatica; temperatura di colore; spettro luminoso;
d) Resa cromatica; temperatura di colore; efcienza luminosa.

3) In uno spettroscopio a prisma, il potere dispersivo dipende da:

a) L’indice di rifrazione del prisma;
b) Intensità della luce incidente;
c) Potere risolutivo del prisma;
d) Frequenza della luce incidente.

4) Nel modello atomico di Bohr:

a) Gli elettroni emettono radiazione e.m. quando ruotano su orbite 
stazionarie;
b) Gli elettroni emettono radiazione e.m. quando ruotano su orbite 
lontane dal nucleo;
c) Gli elettroni non emettono radiazione e.m. se ruotano su orbite 
stazionarie;
d) I livelli energetici sono continui.

5) Se un elettrone decade da un livello con energia E = -7 ev  a un livello con E = 
-10 ev  emettendo un fotone, che frequenza ha tale fotone?

a) 0,7*1015 Hz;
b) 0,45*1034 Hz;
c) 0,5*10-12 Hz;
d) 0,5*1019 Hz.

6) Quale è la sequenza corretta che produce una transizione laser?

a) Pompaggio;  decadimento  elettronico;  inversione  di  popolazione;
transizione laser;
b) Inversione di popolazione; decadimento elettronico; transizione laser;
c) Pompaggio; assorbimento del fotone; transizione laser;
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d) Pompaggio, eccitazione elettronica; transizione laser.

7) Quali ipotesi ha formulato Einstein per spiegare l’efetto fotoelettrico?

8) Quali gravi e importanti problematiche, verso la fne del XIX secolo, hanno 
indotto i fsici a proporre dei modelli d’atomo per la costituzione della materia?

Savona, 6 aprile 2018
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Simulazione terza prova Esame Di Stato
Classe V Ott 

Nome 

Data

Answer the following questions:

1) What are lenses usually made of?

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

2) What devastated the South and in what ways?
 

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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1. The 3 layers of the eyeball are:

a) sclera, cornea and retina. 
b) iris, choroid and retina.
c)  sclera, choroid and retina. 
d) sclera, choroid and cornea. 

2. Where the optic nerve leaves the eye, the retina has no rods and cones and the images falling 
in this area cannot be perceived. This area is referred to as the:

a) yellow spot
b) black spot
c) white spot
d) blind spot

3. The _______ is the opening where light enters the eye.

a)  sclera
b)  iris
c)  pupil
d)  choroid

4. Congress is:

a) the lawmaking institution
b) the executive branch
c) the judicial branch
d) responsible for local government

5. The date of the Declaration of Independence is:

a) 1767
b) 1789
c) 1776
d) 1797

6. The smallest region in the USA is:

a) the South
b) New England
c) the Midwest
d) the West
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SECONDA SIMULAZIONE 

DI 

TERZA PROVA 

DEL 

04/05/2018

MATERIE 

ODONTOTECNICI:

GNATOLOGIA

INGLESE

DIRITTO

MATEMATICA
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SIMULAZIONE 3° PROVA ESAME DI STATO

MATERIA: GNATOLOGIA

COGNOME E NOME ______________________________________________
CLASSE _________________________________________________________
DATA ____________________________________________________________

Punteggio ……../15   

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

1) In un parallelometro, il braccio  perpendicolare si intende  sempre 
perpendicolare:
a) al piattello portamodelli
b) al piano di lavoro
c) al braccio fresatore
d) a uno degli accessori  indicato in a,b,c a seconda del modello

2) Gli ancoraggi diretti sono:
a) barre, ganci e attacchi rigidi
b) placche, congiuntori secondari e ganci
c) ganci, attacchi rigidi ed ammortizzati
d) ritenzioni indirette, ganci e attacchi

3) Le malocclusioni sono:
a) anomalie dento-basali
b) anomalie neurocraniche
c) anomalie dentarie di intercuspidazione
d) anomalie di posizione del condilo

4) Quale funzione ha la fxture?
a) permette di collegare l’impianto all’abtument
b) permette di creare il sito impiantare
c) e’ la parte di impianto sepolta nell’osso
d) e’ la parte di collegamento tra abtument e protesi

5) Nella protesi fssa ad appoggio misto parodontale/impiantare, le principali
difcoltà sono rappresentate: 
a) dai problemi di parallelismo di monconi e impianti
b) dalla diversità dei materiali utilizzati per protesi ed impianti
c) dal diferente grado di ammortizzazione tra radici ed impianti
d) dal trasferimento della posizione dell’impianto nel modello.

6) Il torque é la torsione del dente :
a) in senso mesio-distale
b) in senso linguo-vestibolare
c) in senso disto-mediale
d) in una qualsiasi delle direzioni descritte in a, b e c
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DOMANDE A RISPOSTA APERTA

1)  Classifca   le  malocclusioni  sul  piano  sagittale   secondo
Angle.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

2)  Classifca  e  defnisci    gli  impianti   in  base  al  tipo  di
integrazione cee realizzano con l’osso  nel quale vengono
inseriti.  Defnisci  un impianto bifasico,elenca le parti che lo
compongono.

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Simulazione di Terza Prova
Classe VA OD

Nome del Candidato:

Inglese

1) Why are resins less used than plasters?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2) What are the key concepts about the USA?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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1) New England is famous for:
a. its fertile soil
b. its 19th Century literature
c. its warm climate
d. its aqueducts

2) Any law which is found by the court to be unconstitutional is
a. approved
b. in agreement with the US Constitution
c. signed
d. repealed

3) A final thesis is required for
a. all Doctorate programmes
b. all Master's programmes
c. all Bachelor's programmes
d. all Associate's programmes

4) In case of tooth decay enamel undergoes
a. demineralization
b. an irreversible alteration
c. dissolution of organic tissues
d. inflammation

5) Resins 
a. cannot shrink after polymerization
b. are very stable
c. are not dangerous
d. are incompatible with some impression materials

6) Polysulfides
a. contract more than other elastomers
b. are more precise and more common than other elastomers
c. are more hydrophilic than other elastomers
d. are less used than others
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Materia: DIRITTO Classe: VA Od

Nome e Cognome: _________________________________

Rispondere alle seguenti domande, scegliendo tra quelle proposte la risposta ritenuta 
esatta. Non sono ammesse correzioni.

1. La prima forma di regolamentazione statale del diritto commerciale è rappresentata:
a) Dal Codice napoleonico
b) Dalle ordinanze del commercio terrestre e della marina
c) Dal Codice di commercio francese
d) Dal Codice di commercio italiano

2. Tizio, conseguita la laurea in Veterinaria, apre un’impresa di allevamento di animali in
libertà,  fatturando  oltre  due  milioni  di  euro  l’anno.  E’  imprenditore  agricolo  o
commerciale?

a) Non è imprenditore agricolo, perché non alleva direttamente gli animali
b) È imprenditore agricolo, perché la sua attività rientra fra quelle di cui all’art. 2135 
C.C.
c) È imprenditore commerciale, perché vende a terzi il prodotto degli animali allevati
d) Non è imprenditore agricolo, perché ha un fatturato annuo troppo alto

3. Quale, tra queste società, NON può costituire la forma dell’impresa artigiana?
a) Società in nome collettivo
b) Società in accomandita semplice
c) Società per azioni
d) Società a responsabilità limitata

4. Qual è la conseguenza della mancata iscrizione nel Registro delle imprese di una società
in nome collettivo?

a) La società si ha per non costituita
b) La società è valida, ma gli amministratori sono penalmente perseguibili
c) La società è irregolare
d) La società è perfettamente valida

5. Qual è il nome della quota dedotta dagli utili netti annuali prodotti da una Società per
azioni per rafforzare la garanzia dei suoi creditori?

a) Quota legale
b) Azione
c) Riserva legale
d) Riserva straordinaria

6. Per accedere al concordato preventivo è necessario che:
a) Il debitore paghi integralmente creditori privilegiati e chirografari
b) Il debitore sia imprenditore commerciale
c) Il debitore sia imprenditore agricolo
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d) Il debitore non sia in stato di crisi o di insolvenza

Rispondere brevemente  alle seguenti domande

1. Quali sono i presupposti per la dichiarazione di fallimento?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Come definiresti l’impresa familiare?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Classe V^A Od-Ott – A.S. 2017-2018 – Documento 15 maggio Pag. 56 di 124



Classe V^A Od-Ott – A.S. 2017-2018 – Documento 15 maggio Pag. 57 di 124



Classe V^A Od-Ott – A.S. 2017-2018 – Documento 15 maggio Pag. 58 di 124



SECONDA SIMULAZIONE 

DI 

TERZA PROVA 

DEL 

04/05/2018

MATERIE 

OTTICI:

OTTICA E OTTICA APPLICATA

INGLESE

DIRITTO

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA
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Simulazione di terza prova                                                materia: Ottica
Classe 5^A ottico                                                                 a.s.: 2017/18

1. Che cosa indica la legge di Cauchy?

a)Il potere dispersivo di uno spettroscopio.
b)Il potere risolutivo di uno spettroscopio.
c) La dipendenza dell’indice di rifrazione dalla ƛ della radiazione e.m..
d)La costringenza o numero di Abbe.

2. In uno spettroscopio a prisma:

a)Il potere dispersivo è funzione dell’indice di rifrazione.
b)La radiazione rossa viene più rifratta della viola.
c) Il numero di Abbe è alto.
d)Il potere dispersivo non dipende dalla dispersione.

3. Lo spettro di una lampada a incandescenza:

a)È continuo e uniforme.
b)È discreto.
c) Contiene molta radiazione blu.
d)Contiene molta radiazione rossa.

4. Che cosa è la temperatura di colore?

a) È il valore soglia sotto cui un metallo non emette radiazione.
b) È  la  temperatura  equivalente  a  un  metallo  che  emette  lo  stesso
spettro di radiazione.
c) È la quantità di energia termica contenuta in una radiazione.
d) È la temperatura di fusione di un determinato metallo.

5. Che signifca fare osservazioni spettroscopiche nell’infrarosso?
a) Osservare spettri generati da vibrazioni molecolari.
b) Osservare spettri con lunghezze d’onda inferiori a 380 nm.
c) Osservare spettri generati da decadimenti elettronici.
d) Osservare spettri generati da decadimenti all’interno del nucleo.

6. Nello spettroscopio a reticolo:
a) La radiazione violetta è difratta sotto un angolo maggiore.
b) Il potere risolutivo dipende dal numero d’ordine della frangia 
considerata.
c) Il potere risolutivo è alto se la separazione minima osservabile è alta.
d) Il potere risolutivo è indipendente dal numero di solchi.
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7. Quale importante risultato ha ottenuto Thomas Young all’inizio dell’ 
Ottocento?

8. Quali furono le ipotesi di Bohr sulla costituzione atomica della materia?
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Simulazione di Terza Prova
Classe VA OTT

Nome del Candidato:

Inglese

1) What are the similarities and the differences between the traditional camera and the 
digital one?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2) What are the key concepts about the USA?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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1) New England is famous for:
a. its fertile soil
b. its 19th century literature
c. its warm climate
d. its aqueducts

2) Any law which is found by the court to be unconstitutional is
a. approved
b. in agreement with the US Constitution
c. signed
d. repealed

3) A final thesis is required for
a. all Doctorate programmes
b. all Master's programmes
c. all Bachelor's programmes
d. all Associate's programmes

4) In respect to the traditional camera, the digital camera
a. is completely different
b. has some aspects in common
c. is exactly the same
d. has different rules of lighting

5) Lacrimal sacs 
a. clean the front of the eyeball
b. produce a salty, watery fluid
c. lubrificate the movement of the eyelids
d. are connected to the nasal passage

6) Keratoconous is
a. an anomaly of the central portion of the cornea
b. an increase in ocular tension
c. a bruise of the eyelids and the tissue around the eye
d. common in the elderly
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ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE  “ MAZZINI  DA VINCI ” SAVONA

SIMULAZIONE TERZA PROVA                     CLASSE V° A Ottico

Materia:  Diritto ed Economia                        Nome Candidato: __________________________

Data:   04 Maggio 2018

                                                                   Punteggio Totale:  ___/15

A )  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA    ( tipologia C )                                  

Che cosa significa che l'attività economica deve essere esercitata professionalmente? 
                                                                                                              Punteggio: 1/15

     a)   Che deve essere esercitata in modo non occasionale
     b)   Che non deve essere svolta abitualmente   
     c)   Che deve essere svolta senza interruzioni    
     d)   Che deve essere esercitata in modo transitorio

2)  Cosa si intende per economicità dell'attività d'impresa?                             Punteggio: 1/15

     a)   Che l'attività deve essere svolta “ in economia ”
     b)   Che l'attività deve essere svolta a scopo di lucro
     c)   Che l'attività deve essere organizzata e svolta mirando al pareggio tra costi e ricavi  
     d)   Che beni o servizi prodotti devono essere erogati gratuitamente o a “ prezzo politico ”

3)  Quale tra le seguenti attività non rientra tra quelle proprie dell'imprenditore commerciale?
                                                                                                               Punteggio: 1/15

     a)  L'attività bancaria
     b)  L'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
     c)  La coltivazione del fondo 
     d)  L'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi

4) Pietro, laureato in veterinaria, è titolare di una impresa di allevamento di animali in libertà,  
con oltre due milioni di euro di fatturato annuo. E' imprenditore agricolo o commerciale?

                                                                                                                Punteggio: 1/15
     a)   Non è imprenditore agricolo perché non alleva direttamente gli animali
     b)   E' imprenditore commerciale perché vende a terzi il prodotto degli animali allevati
     c)   Non è imprenditore agricolo perché ha un fatturato annuo troppo alto
     d)   E' imprenditore agricolo perché la sua attività rientra fra quelle indicate dall'art. 2135 c.c.

  5)  Quale, tra queste società, non può costituire la forma dell'impresa artigiana?                         
Punteggio: 1/15

     a)  Società per azioni
     b)  Società in nome collettivo
     c)  Società in accomandita semplice
     d)  Società a responsabilità limitata
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6)  L'impresa artigiana può svolgere attività non artigianale?                          Punteggio: 1/15
     a)   Si, sempre
     b)   Si, solo se strumentali o accessorie all'attività artigianale
     c)   Si un solo giorno alla settimana
     d)  No, mai

B )  QUESITI A RISPOSTA APERTA   ( Tipologia B )    (  7  righe al massimo )

1)  Differenza tra atto costitutivo e statuto in una S.p.A.                                Punteggio: 4,5/15

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2)   Quali elementi caratterizzano le società di persone rispetto alle società di capitali?

                  Punteggio: 4,5/15

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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2° SIMULAZIONE DELLA 3° PROVA OPTOMETRIA            CLASSE 5° A OTTICO     
04/05/2018  

Cognome e nome______________________________        TOTALE PUNTEGGIO_______/15

1) Cosa si intende con binocularità?
  a)  La capacità dei due occhi di formare un’unica percezione
  b)  La capacità dei due occhi di formare due percezioni diverse
  c)  La capacità di un occhio di formare due percezioni
  d)  La capacità dei due occhi di formare due percezioni uguali

1

2) Quando il soggetto presenta eteroforia?
  a) Quando la presenza di fusione rende rilevabile una deviazione manifesta
  b) Quando la presenza di stereopsi rende rilevabile una deviazione
  c) Quando l’assenza di fusione rende rilevabile una deviazione
  d) Quando la presenza di fusione rende rilevabile una deviazione latente

1

3) La pseudomiopia  si verifica quando
  a) c’è un eccesso di accomodazione
  b) c’è una mancanza di accomodazione 
  c) c’è una visione sfocata da lontano
  d) c’è un’ accomodazione minima 

1

4) La presbiopia viene definita
  a) totale latente manifesta
  b) prematura incipiente assoluta
  c) totale prematura incipiente
  d) latente intermedia manifesta

1

5) Il test per il 1° grado di fusione
  a) test del filtro 
  b) test del prisma 
  c) test di Worth
  d) test di Titmus

1

6) Con punto prossimo di convergenza si intende
  a) il punto più vicino visto ancora singolo e nitido
  b) il punto più vicino visto ancora annebbiato
  c) il punto più vicino visto ancora singolo e non cambia con l’età
  d) il punto più lontano visto ancora nitido

1

7) Spiega con i due metodi da te conosciuti, come effettui la schiascopia su un 
soggetto astigmatico
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4,5

8) Definisci l’astigmatismo e classificane i vari tipi.

4,5
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PARTE TERZA

Consuntivo dell’attività disciplinare

PROGRAMMI DISCIPLINARI

A.S. 2017/2018

ODONTOTECNICO-OTTICO
DISCIPLINE COMUNI

ITALIANO
STORIA 

LINGUA INGLESE
MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

 ODONTOTECNICO

GNATOLOGIA
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ODONTOTECNICO
DIRITTO

OTTICO

ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE
ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA
OTTICA E OTTICA APPLICATA

DIRITTO
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ODONTOTECNICO-OTTICO

DISCIPLINE COMUNI

ITALIANO

STORIA 

LINGUA INGLESE

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE
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RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:    2017 /2018

MATERIA: lingua e letteratura italiana

INSEGNANTE: Boscain Sara

CLASSE: 5A od/ottico

Obiettivi  raggiunti,  eventuali  modifiche rispetto alla  programmazione presentata a inizio anno
scolastico e motivazioni:

La programmazione iniziale è stata svolta solo in parte, in quanto nel corso del secondo quadrimestre il
tempo a disposizione è stato inferiore alle previsioni.
Pertanto dalla storia delle letteratura resta esclusa la parte riguardante il secondo dopoguerra.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:

Il gruppo classe è molto eterogeneo: alcuni alunni hanno seguito le lezioni, studiato, svolto le attività
assegnate e approfondito gli argomenti trattati, altri, invece, non hanno dimostrato un impegno costante,
in particolare nello svolgimento dei lavori a casa.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico:

La classe complessivamente ha raggiunto gli  obiettivi  minimi.  Per alcuni  alunni  permangono alcune
evidenti difficoltà dovute in parte al  fatto di non essere di  madrelingua italiana,  altri  sono riusciti  a
raggiungere un livello discreto, anche se non sempre hanno dimostrato costanza nell'impegno. Un ridotto
numero di alunni ha ottenuto ottimi risultati.

Prove di valutazione effettuate:

Sono state svolte 11 prove scritte o orali, ma solo 6 sono state valutate per stabilire la media, le altre
hanno avuto un carattere di esercitazione e hanno contribuito comunque alla determinazione per eccesso
o difetto del voto finale della disciplina.
Sono state svolte 2 simulazioni in classe della prima prova della durata di 6 ore e altre 2 assegnate a casa.

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:

Il  programma di  italiano  è  stato  svolto  in  stretta  relazione  con  quello  di  storia.  Sono  state  inoltre
effettuate alcune lezioni interdisciplinari con qualche materia di indirizzo.
I due approfondimenti storici scelti e presentati dagli alunni hanno avuto carattere interdisciplinare.

Eventuali osservazioni:

Nessuna osservazione

Savona,  15.05.18

prof. Sara Boscain
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PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2017-18

ITALIANO CLASSE 5A od/ott

I brani a cui si fa riferimento sono contenuti nel libro di testo, salvo diversa indicazione
Sambugar, Salà, Laboratorio di letteratura 3, La Nuova Italia

1. La prosa, la poesia e il teatro dal secondo '800 al primo dopoguerra

IL CONTESTO E L'ETÀ' DEL POSITIVISMO 
- Il Verismo:aspetti generali
- Lettura:-Luigi Capuana: Fastidi grassi 
- Giovanni Verga: -da I Malavoglia: - prefazione

       - l'addio di 'Ntoni
- dalle novelle: - la lupa

- la roba
- Libertà 

- da mastro don Gesualdo: l'addio alla roba 

L'ETÀ' DEL DECADENTISMO 
- Aspetti generali della narrativa: il romanzo

- Oscar Wilde: il vero volto di Dorian Grey 
- D'Annunzio:Il piacere:cenni
- Kafka:la metamorfosi 

- il romanzo della crisi in Italo Svevo
- da la coscienza di Zeno 

- Prefazione e preambolo 
- l'ultima sigaretta 
- un rapporto conflittuale con il padre 
- una catastrofe inaudita p.366-67

- Pirandello: PROSA: - da Il fu Mattia Pascal: - Premessa
- cambio treno
- io e l'ombra mia

- Uno, nessuno, centomila: cenni
- da le novelle: - la patente 

- il treno ha fischiato 
TEATRO: - Così è se vi pare (atto III, scena 5) cenni

     - Sei personaggi in cerca d'autore cenni

LA POESIA:
- la poesia decadente e simbolista: cenni

LA POESIA DEL SECONDO OTTOCENTO IN ITALIA
- Giosuè Carducci “Pianto antico” 
- Giovanni Pascoli:

- Lavandare 
- Una poesia a scelta tra  - Temporale

 - Il lampo 
 - Il tuono 

-Gabriele D'Annunzio
- la sera fiesolana 
- la pioggia nel pineto 
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LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA
- le avanguardie - La poesia futurista: 

 - Palazzeschi: lasciatemi divertire 
 - Marinetti: bombardamento di Adrianopoli 

- Giuseppe Ungaretti: cenni 
- Sono una creatura
- San Martino del Carso
- Mattina
- Soldati

2. La prosa e la poesia  dal primo al secondo dopoguerra

IL PRIMO DOPOGUERRA
- il contesto socio-economico e culturale

- la poesia
- la narrativa

- Eugenio Montale: cenni
- Meriggiare pallido e assorto
- spesso il male di vivere ho incontrato
- ho sceso dandoti il braccio

- Poesia e prosa tra primo e secondo dopoguerra
- Umberto Saba : Trieste
- Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera
- Carlo Levi: brano antologizzato tratto da “Cristo si è fermato a Eboli”
- Primo Levi: brano antologizzato da “Se questo è un uomo”
- Italo Calvino: brano antologizzato da “Il sentiero dei nidi di ragno”

Lettura di un testo a scelta:
B. Fenoglio: Una questione privata
P. Levi: Se questo è un uomo
A. Frank: Diario
I. Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno
L. Sciascia: - A ciascuno il suo

- Il giorno della civetta
- La scomparsa di Majorana

G. Bassani: Il giardino dei Finzi Contini

Savona, 15.05.18

prof. Sara Boscain
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RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:    2017 /2018

MATERIA: STORIA

INSEGNANTE: Boscain Sara

CLASSE: 5A od/ottico

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:

Obiettivi raggiunti, eventuali modifcee rispetto alla programmazione presentata a inizio 
anno scolastico e motivazioni:

La programmazione iniziale è stata svolta solo in parte, in quanto nel corso dell'anno scolastico il
tempo a disposizione è stato inferiore alle previsioni.
Il lavoro ha trattato gli argomenti fno alla prima guerra fredda, e solo cenni relativi agli scenari più
contemporanei.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:

Il gruppo classe è molto eterogeneo: alcuni alunni hanno seguito le lezioni, studiato, svolto le attività
assegnate  e  approfondito  gli  argomenti  trattati,  altri,  invece,  non  hanno  dimostrato  un  impegno
costante.

Proftto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 
scolastico:

La classe complessivamente ha raggiunto gli obiettivi minimi. Alcuni alunni hanno dimostrato maggior
impegno nelle attività di  presentazione degli  approfondimenti  scelti  e minor impegno nello studio
sistematico. Un ridotto numero di alunni ha ottenuto ottimi risultati.

Prove di valutazione efettuate:

Nel  corso  dell'anno  sono  state  svolte  5  prove  di  cui  3  orali.  E'  stato  valutato  anche  l'impegno
dimostrato nella presentazione degli approfondimenti scelti.

Collegamenti interdisciplinari efettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:

Il programma di storia è stato svolto in relazione a quello di italiano e sono state efettuate lezioni di
approfondimento con l'uso della LIM.

Eventuali osservazioni e proposte:

Nessuna osservazione.
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PROGRAMMA SVOLTO

STORIA

Gli argomenti indicati fanno riferimento al testo in adozione

Brancati, Pagliarani, Voci della storia e dell'attualità 3, La Nuova Italia

Titolo: l'Imperialismo e la prima guerra mondiale 

- L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio mondiale 
- l'Italia giolittiana
- la prima guerra mondiale
- la rivoluzione russa e la nascita dell'Unione Sovietica
- l'Europa e il mondo nel primo dopoguerra

Titolo: l'età dei totalitarismi 

- L'Unione Sovietica e Stalin
- il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo
- gli Stati Uniti e la crisi del 1929
- la crisi della Germania e il nazismo
- il regime fascista in Italia

Titolo:la seconda guerra mondiale e il dopoguerra

- L'Europa e il mondo verso una seconda guerra
- la seconda guerra mondiale
- lo sterminio
- Usa e Urss: la guerra fredda

Savona, 15.05.18

prof. Sara Boscain
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Programma VA Od/Ott
Inglese

Da Culture Plus

The USA
- Key concepts about the USA
 Capitalism
 Religion
 Social Mobility
- The regions
  New England
  Mid Atlantic
  The South
  The Midwest
  The Southwest
  The West
- Society
- Culture
- The American Educational System
- Institutions
USA Government
Political parties
- The American Constitution
- The Economy
- Milestones in American history
Independence
The Civil War
Progress
Interwar America
World War II
The Cold War

Fotocopia di A Midsummer Night's Dream (allegata di seguito)

Da Smile

Impression Materials
Gypsum Plasters
Resins
Tooth decay
Dental alloys
Prostheses classifcation
Dental implants
Titanium
The skull bones
Muscles of mastication
Surfaces of the tooth

Da Opticians

Protective structures and lacrimal apparatus
Defects of sight and defects of focusing
Eye diseases
Eye disorders
Lenses
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Contact lenses
How to insert and to remove contact lenses
Types of telescope objectives and eyepieces
Photography – Digital camera
Microscope

Relazione fnale

Il  programma è  stato  svolto  seguendo  un  metodo  didattico  comunicativo,  basato  sullo
studio di nozioni e funzioni. Tale metodo si pone come obiettivo lo sviluppo delle abilità
comunicative  e  linguistiche  degli  allievi,  afnché  siano  in  grado  di  esprimersi  in  modo
competente nelle varie situazioni della vita quotidiana.

Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli alunni. Interesse e partecipazione
non sono sempre stati adeguati; non ci sono stati problemi disciplinari, a parte quello della
frequenza saltuaria per alcuni alunni. Tre allievi si sono distinti per le eccellenti capacità.

Il proftto nel complesso è stato sufciente. Sono state svolte un minimo di due verifche
orali e tre scritte a quadrimestre. Sono stati inoltre efettuati collegamenti interdisciplinari.
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MATEMATICA

ANNO SCOLASTICO:    2017/2018

MATERIA: MATEMATICA

INSEGNANTE:  PATRIZIA FERI

CLASSE: 5°A ODONTO-OTTICO

PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE

Intervalli nell’insieme dei numeri reali
Intervalli limitati  e illimitati
Intorno di un punto
Concetto di funzione reale in variabile reale
Classifcazione di funzioni  
Dominio e codominio di una funzione
Funzioni composte
Funzioni pari e dispari
Funzioni monotone
Determinazione del campo di esistenza di una funzione 
Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione
Concetto di limite fnito di una funzione per x che tende ad un valore fnito
Concetto di limite infnito di una funzione per x  che tende ad un valore fnito
Concetto di limite fnito di una funzione per x che tende ad infnito
Concetto di limite infnito di una funzione per x che tende ad infnito
Calcolo dei limiti
Limiti che si presentano in forma indeterminata
Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata
Limiti notevoli
Funzioni continue in un punto
Funzioni continue in un intervallo
Punti di discontinuità di una funzione e loro classifcazione
Enunciati dei teoremi della permanenza del segno, di Bolzano sull’esistenza degli zeri e di
Weierstrass
Defnizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui  e relativa determinazione
Rapporto incrementale e suo signifcato geometrico
Defnizione di derivata di una funzione
Signifcato geometrico della derivata di una funzione
Funzioni non derivabili: defnizione di punto angoloso,cuspide e fesso a tangente verticale
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto e sua determinazione
Calcolo della derivata di una funzione di una variabile
Tabella delle derivate delle funzioni elementari
Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati):
   derivata della somma di due o più funzioni
   derivata del prodotto di due funzioni 
   derivata del quoziente di due funzioni
Derivazione delle funzioni composte
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Derivate di ordine superiore
Enunciato e applicazione del teorema del teorema di De L’Hôpital
Punti stazionari
Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente
Defnizione di massimo, minimo  assoluto e relativo per una funzione
Determinazione  dei  massimi  e  minimi  relativi  di  una  funzione mediante  lo  studio  della
derivata prima
La concavità e i punti di fesso
Rappresentazione grafca di funzioni
   razionali intere
   razionali frazionarie
   irrazionali intere 
   logaritmiche ed esponenziali
Defnizione di integrale indefnito e sue proprietà
Integrali indefniti immediati
Integrali di funzioni con primitiva una funzione composta
Integrale defnito e sue proprietà
Teorema della media
Funzione integrale
Teorema di Torricelli-Barrow
Calcolo dell’integrale defnito

Obiettivi raggiunti, eventuali modifcee rispetto alla programmazione presentata 
a inizio anno scolastico e motivazioni:

Non ci sono state modifche rispetto alla programmazione iniziale. I concetti teorici sono 
stati presentati, quando possibile, partendo da esercizi e da grafci. Solo in seguito si sono 
formalizzati i risultati utilizzando un linguaggio appropriato.

Partecipazione,  metodo  di  studio  e  impegno  della  classe  rispetto  all’attività
didattica:

La partecipazione in classe è stata generalmente attiva da parte di  tutti  gli  alunni, che
hanno sempre risposto in modo positivo alle attività proposte dimostrando interesse per la
materia. L’impegno a casa per alcuni non è stato costante, ma fnalizzato alla preparazione
delle verifche e delle interrogazioni, mentre altri  si  sono impegnati durante tutto l’anno
scolastico. Per una parte della classe lo studio è stato molto mnemonico, mentre altri alunni
hanno acquisito una buona capacità di astrazione e di analisi e un valido metodo di studio.

Proftto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento
scolastico:

Alcuni alunni, a causa di lacune pregresse  unitamente ad un studio poco ragionato e molto
mnemonico  hanno  raggiunto  con  difcoltà  la  piena  sufcienza.  Altri,  dotati  di  buone
capacità  logico-deduttive,  hanno  ottenuto  risultati  ottimi,  in  alcuni  casi  eccellenti,
migliorando costantemente la propria preparazione. Il proftto complessivo è discreto.

Prove di valutazione efettuate:

Sono state efettuate da tutti gli alunni cinque verifche scritte e due interrogazioni. Sono
state efettuate prove di recupero quando necessarie. La materia è stata presente per gli
ottici nella simulazione di terza prova del 6 aprile 2018 e per gli odontotecnici in entrambe
le simulazioni del 6 aprile 2018 e del 04 maggio 2018.
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Collegamenti  interdisciplinari  efettuati  e  metodologie  e  sussidi  didattici
impiegati:

Il  libro di testo è stato seguito per la teoria nelle sue linee essenziali ed è stato sempre
utilizzato per gli esercizi proposti sia in classe che a casa.

Savona, 15 maggio 2018                                                                       L’insegnante

                                                                                                                Patrizia Feri         
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RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 
INSEGNANTE: Taviani Alessandra 
CLASSE: 5A OD/OTT 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:

 Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno

scolastico e motivazioni:

Rispetta al programma svolto, gli obiettivi sono stati raggiunti senza alcuna modifica rispetto a

quanto programmato. La classe ha risposto favorevolmente alle sollecitazioni, anche dal punto

di vista della teoria i contenuti sono stati appresi con risultati nella media più che sufficienti. 

 Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

Gli allievi hanno partecipato alle attività in modo positivo, mostrandosi collaborativi e motivati,

sia durante la fase di riscaldamento che durante i giochi sportivi; nell’ambito educativo hanno

mostrato serietà e determinazione. Anche la parte teorica è stata affrontata in modo proficuo.

 Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

Hanno raggiunto mediamente un profitto alto. 

 Prove di valutazione effettuate: 

Dal punto di vista pratico valutazioni: percorsi e test motori di resistenza, forza e velocità; 

fair play: comportamento rispettoso delle regole durante il gioco e nei rapporti con i compagni.

Parte teorica: verifiche scritte.

          Il docente

      Taviani Alessandra  
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MATERIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

ANNO SCOLASTICO: 2017-2018

INSEGNANTE: TAVIANI ALESSANDRA

CLASSE: 5A  

SETTORE: OD/OTT
 
PROGRAMMA

Titolo: Capacità condizionali: caratteristiche, parametri che le condizionano, metodi di 
allenamento, sistemi energetici utilizzati.

Periodo: settembre - dicembre

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire)

Conoscenze/comprensione: 

Conoscere  localizzazione  e  funzione  dei  principali  muscoli,  ossa  e  articolazioni  del  corpo
umano  e  come  poterli  utilizzare  dal  punto  di  vista  pratico  per  ottenere  un  miglioramento
funzionale dei vari distretti muscolari. Conoscere le caratteristiche e le modalità di allenamento
delle capacità condizionali

Abilità:

Saper eseguire in modo consapevole esercitazioni pratiche per lo sviluppo dei vari  distretti
muscolari anche in modo creativo e proponendo una analisi biomeccanica basilare delle attività
svolte in base alla capacità condizionale che si vuole allenare.

Titolo: Fondamentali di pallavolo  (periodo: Gennaio – Marzo)

Conoscenze/comprensione:

Conoscere la tecnica e l'utilizzo in situazione di gara dei fondamentali tecnici della pallavolo e
le principali regole di gioco.

Abilità:

Saper eseguire i fondamentali sia singolarmente che in situazione di gioco e saper applicare le
principali regole di gioco sia come giocatore che come arbitro.

Titolo: Fondamentali degli sport individuali e di squadra. (periodo: Aprile – giugno)

Conoscenze/comprensione:

Partecipare alle attività proposte e saper esplorare, conoscere ed elaborare le risposte motorie
appropriate.

Abilità:

Essere  in  grado  di  affrontare  problematiche  motorie  di  difficoltà  crescente  al  fine  di
interiorizzare gli apprendimenti acquisiti.

Obiettivi minimi:
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Gli elementi più semplici con assistenza del docente.

TITOLO: conoscenze di base di pronto soccorso (periodo: Aprile – Maggio)

OBIETTIVO: Saper valutare il grado di difficoltà dell’emergenza e saper intervenire.

CONTENUTI: Conoscere le operazioni di base da effettuare quando si verifica una situazione
di pericolo.

TITOLO: conoscenze di base di alimentazione e sport (periodo: Aprile – Maggio)

OBIETTIVO: Conoscenza dei principi fondamentali dell’alimentazione.

CONTENUTI: Conoscere i nutrienti e la loro interazione con il corpo umano.

TITOLO: attività sportive presenti sul territorio (periodo: Tutto l'anno scolastico)

OBIETTIVO: Conoscere ed avere un primo approccio con le principali attività sportive presenti
sul territorio savonese in modo da poter gestire in modo efficace la propria attività motoria
presente e futura in modo efficace e consapevole.

 

Savona, 15/05/2018

Classe V^A Od-Ott – A.S. 2017-2018 – Documento 15 maggio Pag. 84 di 124



RELIGIONE

RELAZIONE FINALE

Obiettivi raggiunti, eventuali modifcee rispetto alla programmazione presentata a inizio 
anno scolastico e motivazioni:

Gli  allievi  hanno dimostrato  di  saper  fare  scelte  libere nel  rispetto  di  se  stessi  e  degli  altri  e di
individuare il rapporto tra libertà, coscienza e verità nelle scelte morali.

Sanno individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la parola di Dio, di partecipazione alla vita
liturgica, di comunione fraterna, di testimonianza nel mondo.

Sanno riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la
giustizia e la salvaguardia del creato.

Sanno motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni afettive, nella famiglia, nella vita dalla
nascita  al suo termine.
Sanno tracciare un bilancio sui contributi della fede nel proprio progetto di vita.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:

La partecipazione della classe è sempre stata costante come pure l’interesse e l’impegno nelle attività
proposte.

Proftto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 
scolastico:

Il proftto della classe è stato, in media, buono.
Il rendimento è stato spesso subordinato all’interesse degli argomenti trattati.

Prove di valutazione efettuate:

La  valutazione  si  è  basata  su  colloqui  e  discussioni  guidate,  considerando  l’interesse  e  la
partecipazione.

Collegamenti interdisciplinari efettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:

Durante lo svolgimento delle lezioni, sono stati utilizzati materiali audiovisivi e documenti religiosi.

Savona, 15 maggio 2018

Il docente

____________________

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico
____________________
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RELIGIONE

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018

MATERIA: RELIGIONE

INSEGNANTE: RABINO PAOLA

CLASSE: VAOD/OT

Libertà e morale.

La libertà come strumento di salvezza.

Il Concilio Vaticano II: storia, documenti ed efetti nella Chiesa e nel mondo.

La  dottrina  sociale  della  Chiesa:  la  persona che lavora,  i  beni  e  le  scelte  economiche,
l’ambiente e la politica.

L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.

L’insegnamento della religione cattolica fnalizzato al proprio progetto di vita.

Savona, 15maggio 2018
Allievi _______________________

        _______________________

Il docente
_______________________

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico       

____________________________                                         
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 MATERIE

ODONTOTECNICO

GNATOLOGIA

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ODONTOTECNICO

DIRITTO
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ANNO SCOLASTICO:   2017/2018

MATERIA: Gnatologia

INSEGNANTE: Maria Grazia Perrone

CLASSE:  5^ A  Odontotecnico

NUMERO ORE DI LEZIONE: 3e settimanali

Obiettivi raggiunti, eventuali modifcee rispetto alla programmazione presentata
a inizio anno scolastico e motivazioni:

Il  programma di gnatologia è stato svolto completamente conseguendo così gli  obiettivi
didattici  programmati  a  inizio  d’anno.  Sono  stati  approfonditi  i  temi  più  strettamente
pertinenti alla professione odontotecnica quali protesi totale mobile, protesi parziale mobile
(scheletrati, protesi combinata), implantoprotesi ed ortognatodonzia odontotecnica, più in
generale gli argomenti concernenti le patologie del sistema stomatognatico.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività 
didattica: 

Il comportamento  è stato sempre  corretto. La classe, in quasi tutte le sue componenti ha
manifestato buona comprensione degli argomenti trattati, è apparsa disponibile a seguire il
dialogo educativo e formativo, dimostrando  per quanto concerne  la maggior parte dei suoi
componenti   interesse per gli argomenti proposti e manifestando più attenzione quando si
sono trattati gli argomenti riguardanti gli aspetti tecnici e progettuali delle protesi, specifci
della  professione  odontotecnica.  La  frequenza  è  risultata  nel  complesso  mediamente
accettabile.

Proftto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento
scolastico: 

La classe per lo più ha dimostrato  costante impegno di studio,   fnalizzato  per la maggior
parte dei suoi componenti a conseguire  buoni risultati, costante partecipazione per quanto
concerne  le  attività  svolte  nell’ambiente  classe.  Alcuni  alunni,  dimostrando  buon
ragionamento logico ed efcace  metodo di studio, hanno lavorato con impegno e costanza
nel corso dell’anno, raggiungendo una preparazione complessivamente molto  esauriente
nei contenuti e con approfondimenti personali. La maggior parte della classe ha conseguito
buone  conoscenze e abilità. Solo alcuni allievi avrebbero potuto conseguire migliori risultati
se l’impegno nello studio domestico e la frequenza fossero stati più costanti. 

Prove di valutazione efettuate:

Le prove di verifca sono state svolte sia con interrogazioni orali (n°2) che con prove  scritte
(n°5) comprendenti  prove strutturate, semi-strutturate, domande a risposta aperta, tra di
esse le  due prove di simulazione di III prova  dell’esame di stato  del secondo quadrimestre
sono  state   considerate   come  curriculari.   Per  valutare  il  livello  di  comprensione  ed
approfondimento  dei  contenuti  proposti  nel  programma,  i  criteri  di  valutazione  si  sono
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basati sulla correttezza delle risposte, sulla completezza e sull’approfondimento delle stesse
ed infne sull’uso corretto del linguaggio specifco.

Collegamenti  interdisciplinari  efettuati  e  metodologie  e  sussidi  didattici
impiegati:

L’attività didattica è stata svolta principalmente con l’ausilio del libro di testo, fotocopie
appunti. L’utilizzo di strumenti audiovisivi ha permesso una miglior comprensione su alcuni
temi trattati  in teoria,  non è sempre stato facile far comprendere i  collegamenti  con le
materie afni: esercitazioni di laboratorio e scienze dei materiali dentali.

Savona, 15 maggio 2018                                 Il docente    

                                                                     Maria Grazia  Perrone                          
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ANNO SCOLASTICO:   2017/2018
MATERIA:  GNATOLOGIA
INSEGNANTE:  Maria  Grazia  Perrone
CLASSE:  5^A
SETTORE:  Socio - Sanitario
INDIRIZZO:  Odontotecnico

NUMERO ORE DI LEZIONE : 3 ore settimanali

PROGRAMMA SVOLTO

PATOLOGIE DEL CAVO ORALE

- Concetto di malattia, fattori eziologici, meccanismi di difesa specifci ed aspecifci.
-  Patologie  a  carico dei  tessuti  del  cavo  orale:  stomatiti  (herpetica,  aftosa,  da  candida
albicans, allergiche), la leucoplachia.
-  Patologie  del  parodonto  e  del  dente:  anatomia  ed  istologia  del  parodonto,  gengiviti,
parodontiti apicali acute e croniche, malattia parodontale, carie dentale(eziologia, tipologia,
sintomatologia, terapia), pulpiti.
- Il focolaio odontogeno.
- Patologie professionali  dell’odontotecnico, patologie infettive di interesse per il  settore:
infezioni da HIV, epatiti virali.
- Patologie dell’ATM: lussazioni, sub-lussazioni, artrosi, artrite.

PROTESI TOTALE MOBILE

- Anatomia del cavo orale edentulo: arcata mascellare superiore e arcata mandibolare (a
livello osseo e della mucosa).
- Defnizione e classifcazione.
- Principi di tenuta.
- Analisi del paziente edentulo.
- Fisiopatologia dei tessuti orali di sostegno.
- Aspetti  tecnico progettuali  nella costruzione di  una PTM: rilevamento delle impronte e
defnizione di piano occlusale, dimensione verticale e relazione centrica, modelli di studio e
di lavoro, costruzione della placca. Scelta dei denti, estetica del gruppo frontale, montaggio
dei denti in occlusione bilaterale bilanciata (secondo Gysi), modellazione della fangia ed
operazioni fnali.

DISARMONIE SCHELETRICHE E CLASSI DI ACKERMANN

- Defnizione di disarmonie scheletriche.
- Punti di repere e defnizione della I, II, III classe di Ackermann.
- Montaggio dei denti  in PTM relativamente alle tre classi di Ackermann.

PROTESI PARZIALE MOBILE

- Edentulismi parziali: classifcazione di Kennedy.
-  Fasi  di  progettazione  di  uno  scheletrato:  il  parallelometro,  biomeccanica  della  protesi
scheletrata, congiuntori  primari, secondari, ancoraggi diretti(ganci).
- Protesi combinata: vantaggi, svantaggi, attacchi rigidi ed ammortizzati.

IMPLANTOPROTESI ED ORTOGNATODONZIA
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- Classifcazioni degli impianti. Tipologie di impianti.
- Indicazioni e controindicazioni alla terapia impiantare.
- Protesi fssa  ad appoggio  impiantare, ad appoggio  implanto-parodontale 
- Protesi totale mobile  ad appoggio implanto-mucoso: overdenture su impianti.
- Eziologia delle malocclusioni, classifcazione delle principali malocclusioni.
- Cenni sugli apparecchi ortodontici.

Savona, 15 maggio 2018

Il docente Gli allievi

Maria Grazia Perrone _________________________
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Relazione della classe 5^ A OD
 Anno scolastico: 2017-2018

 Docente: Prof.ssa Maria Rosa Paravizzini
  Disciplina: Scienze dei materiali dentali e laboratorio

La  classe,  composta  da  10  alunni,  ha  dimostrato,  complessivamente,  buon
interesse e partecipazione alle  lezioni  e ciò ha consentito un sereno e profcuo
svolgimento del programma pervenendo ad una più che soddisfacente acquisizione
di competenze, come si è potuto constatare dalle verifche che si sono efettuate
periodicamente. La maggior parte della classe ha acquisito un efcace metodo di
studio ed è riuscita ad afrontare con proftto le tematiche proposte, raggiungendo
un’eccellente  conoscenza  dei  contenuti  ed  evidenziando  non  soltanto  buone
capacità di analisi e di sintesi ma anche abilità nell’applicazione dei procedimenti
logici  utilizzando  sempre  un  linguaggio  specifco  corretto.  Soltanto  un  ristretto
gruppo della classe non ha dimostrato impegno e curiosità sufciente per il giusto
approccio alla disciplina; l’attenzione e la partecipazione al dialogo scolastico non
sempre sono stati costanti ed adeguati determinando, così, il raggiungimento di un
livello appena sufciente delle conoscenze acquisite anche se permane qualche
difcoltà  nell’esposizione  dei  contenuti.  Dal  punto  di  vista  educativo  il
comportamento  della  classe  è  sempre  stato  corretto  e  rispettoso  delle  regole
scolastiche, ciò ha permesso di svolgere le lezioni in un clima sereno e vivace.

Metodologie e sussidi impiegati: 
la maggior parte degli argomenti è stata afrontata tramite lezioni frontali, anche se
è stato lasciato spazio, per quanto possibile,  a interessi,  curiosità e dubbi degli
studenti. Durante le lezioni sono stati proposti schemi per sintetizzare l'argomento
svolto  e  metterlo  in  relazione  con  altri.  Alcune  tematiche,  non  particolarmente
chiare  o  difcili,  sono  state  ripresentate  più  volte  ed  in  modo  diverso.  Per  la
trattazione del programma mi sono avvalsa dell’ausilio dei seguenti testi:
 testo adottato (Scienze dei materiali dentali e laboratorio M. Lala )
 testo di laboratorio 
 altri testi quali: Scienze dei materiali dentali Simionato.

Ho altresì  elaborato personalmente mappe concettuali,  schemi di  lavoro,  power
point, approfondimenti vari.
Tale materiale è stato caricato sul registro elettronico a disposizione degli alunni
della classe e dei colleghi interessati.
Durante l’anno scolastico ho verifcato gli apprendimenti e le abilità raggiunte dagli
alunni tramite verifche orali e scritte.
Le prove scritte proposte per la valutazione degli apprendimenti sono state:
 simulazioni seconda prova 
 prove strutturate e risoluzioni di problemi semplici
 domande aperte.
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SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO: 2017-2018

Materia
SCIENZE  DEI  MATERIALI  DENTALI  E
LABORATORIO

Docente Maria Rosa Paravizzini
Classe 5 A 
Settore: Settore dei servizi
Indirizzo Servizi socio-sanitari
Articolazione Odontotecnico

Libro di testo
Scienza dei materiali dentali e laboratorio
vol. 2 – M. Lala

CONTENUTI

 Riceiami
o proprietà chimico-fsiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali
o prove di sollecitazione meccanica sui materiali
o Leghe dentali e tecniche di lavorazione per la produzione di una protesi

fssa
o Il titanio e le leghe al titanio
o Tecnica di colata a cera persa 
o Difetti in una protesi realizzata con la tecnica di colata a cera persa

 La corrosione nei materiali metallici
o la corrosione chimica
o la corrosione elettrochimica
o la passivazione
o la corrosione in campo dentale: metodiche e trattamenti per limitare i 

fattori di rischio di corrosione in campo dentale
 Materie plasticee ed elastomeri

o struttura molecolare degli alti polimeri
o meccanismi di polimerizzazione
o stato amorfo e cristallino dei polimeri
o additivi presenti nei polimeri
o la temperatura di transizione vetrosa
o polimeri termoplastici e termoindurenti
o tecniche di lavorazione 
o classifcazione degli elastomeri

 Materie plasticee in campo dentale
o resine acriliche termopolimerizzabili e autopolimerizzabili
o resine acriliche modifcate
o resine composite
o lavorazione delle resine sintetiche
o realizzazione di una protesi mobile totale e parziale
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 Materiali ceramici
o defnizione, caratteristiche e classifcazione
o materie prime per la produzione dei materiali ceramici tradizionali
o tecnologie di fabbricazione: essiccazione e cottura

 Le porcellane dentali
o generalità
o classifcazione, impieghi e proprietà
o i vetri inorganici 
o le vetroceramiche e ceramiche rinforzate
o componenti e struttura
o lavorazione delle porcellane dentali tradizionali
o corone totali e protesi in metallo ceramica
o leghe per porcellana: caratteristiche e classifcazione
o la zirconia: struttura, caratteristiche e lavorazione

OBIETTIVI CONSEGUITI:

 Interpretare il  comportamento dei  materiali  sulla  base delle loro proprietà
chimico-fsiche, meccaniche e tecnologiche.

 Interpretare  grafci  e  tabelle  relativi  alle  diverse  prove  meccaniche  per
valutare i materiali

 Scelta delle  leghe e delle  relative tecniche di  lavoro per  la produzione di
protesi fsse

 Classifcare i polimeri e le resine in funzione delle proprietà, composizione e
utilizzo

 Individuare le cause di  corrosione nel  cavo orale e individuare i  necessari
accorgimenti per prevenire il fenomeno

 Classifcare i materiali ceramici tradizionali e le ceramiche dentali
 individuare la ceramica dentale più idonea per una perfetta integrazione nel

cavo orale
 Progettare un manufatto protesico
 Valutare i risultati delle lavorazioni e riconoscere i difetti di produzione
 Utilizzare lo specifco lessico tecnico-professionale 

COMPETENZE CONSEGUITE:
 applicare le conoscenze di anatomia, di fsica, di chimica per la realizzazione

di un manufatto protesico
 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
 utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire i vari tipi di protesi
 redigere relazioni tecniche
 acquisire  un linguaggio  tecnico-scientifco per  interagire  con lo  specialista

odontoiatra
 saper aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifche e

tecnologiche

VERIFICHE:
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 interrogazioni;
 prove strutturate;
 simulazione seconda prova.

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia):
 uso del testo in adozione;
 dispense fornite dal docente;
 mappe concettuali;
 presentazioni multimediali;

VALUTAZIONE:
 prove scritte e orali;
 risoluzione di problemi semplici;
 interrogazioni;
 prove strutturate.

Savona, 10/05/2018

                                                                                                                                    
L’insegnante

(Prof.ssa Maria Rosa Paravizzini)

_____________________________

Classe V^A Od-Ott – A.S. 2017-2018 – Documento 15 maggio Pag. 95 di 124



RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018

MATERIA: Lab. Odontotecnica

INSEGNANTE: Emiddio Coppola

CLASSE: 5A ODONTOTECNICA

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 182
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 256 (32settimane x8e settimanali)

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:

Obiettivi  raggiunti,  eventuali  modifcee  rispetto  alla  programmazione
presentata a inizio anno scolastico e motivazioni:

In generale gli obiettivi prefssati all’inizio dell’anno scolastico, con la presentazione
del  programma  scolastico  2017/18,  sono  stati  raggiunti,  in  modo  più  che
soddisfacente.

Partecipazione,  metodo  di  studio  e  impegno  della  classe  rispetto
all’attività didattica:

interesse  generale  della  classe  è  stato  costantemente  attivo  al  regolare
svolgimento delle lezioni, sul metodo di studio il comportamento e l’impegno si è
dimostrato  maturo  per  responsabilità  e  collaborazione  rispetto  alle  attività
didattica.

Proftto  medio  ottenuto  dalla  classe  e  giudizio  sulla  progressione  del
rendimento scolastico:

Sulla progressione del rendimento scolastico, la classe si è ampiamente distinta.
Il proftto ottenuto dalla classe é stato mediamente discreto, un piccolo gruppo  ha
dimostrato difcoltà in operazioni più complesse. Alcuni studenti il proftto è stato
buono.

Prove di valutazione efettuate:

Le prove di valutazione efettuate, sono state elaborate in base al grado di difcoltà
sia nelle prove pratiche che scritte.
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Collegamenti interdisciplinari efettuati e metodologie e sussidi didattici
impiegati:

Profcuo  è  stato  il  collegamento  interdisciplinare  efettuate  con  lezione  e
dimostrazione pratica a gruppi; e singolarmente.

Eventuali osservazioni e proposte:

Avere più ore di laboratorio.

Savona, 15/05/2018

Il docente

Emiddio Coppola

Per presa visione:

Il Dirigente Scolastico

____________________
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PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018

MATERIA: ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ODONTOTECNICO

INSEGNANTE: Coppola Emiddio

CLASSE: 5^A
SETTORE:
INDIRIZZO: ODONTOTECNICO

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 256\182 circa__(32 settimane x 
8_ e settimanali)

(da far frmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi)

IL  PROGRAMMA è  STATO  SVOLTO. Protesi  fsss,  con  modellszione  di  elementi  in  cers,
scsvsti, messs in cilindro fusione, rifniturs e lucidsturs e resinsturs. Protesi mobile totsle
sup e inf. Bilsncists, con montsggio denti su bssetts in resins, con relstivi vslli. Cersturs
gengivsle in cers. Ls messs in mufols di uns protesi, e ls ssldsturs, viene spiegsts con
dimostrszione prstics per tutti, fstts ds me . 
 

   

Savona, 08/05/2018

Allievi

_______________________

_______________________

Il docente

COPPOLA EMIDDIO

___________________

Per presa visione:

Il Dirigente Scolastico
__________________________
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RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018

MATERIA: Diritto e Pratica Commerciale, Legislazione Socio-Sanitaria

INSEGNANTE: Bruno Benazzo

CLASSE: 5^ A Odontotecnico

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 51
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66 (33 settimane x 2 e settimanali)

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:

Obiettivi raggiunti, eventuali modifcee rispetto alla programmazione presentata a inizio
anno scolastico e motivazioni:

Nonostante non sia stato possibile, per motivi diversi, tutte le ore di lezione previste, si è riusciti a
svolgere buona parte del programma previsto ad inizio anno scolastico.
Ovviamente la trattazione del programma è stata sintetica ed elementare, non essendoci stato modo
di approfondire gli argomenti per mancanza di tempo.
Tra l’altro una delle due ore di lezione settimanali era collocata nell’ultima ora della mattinata, sicché
alcuni studenti, avendo il permesso permanente di uscita anticipata, ne hanno potuto usufruire solo in
parte.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:

La classe, nel complesso, ha partecipato attivamente al dialogo educativo, mostrando anche interesse
per la materia.
L’impegno nello studio è stato puntuale e costante.

Proftto  medio  ottenuto  dalla  classe  e  giudizio  sulla  progressione  del  rendimento
scolastico:

Mediamente il proftto è stato più che soddisfacente e decisamente buono. 

Prove di valutazione efettuate:

Sono state somministrate prove scritte strutturate (prevalentemente con quesiti a risposta multipla) in
numero tre per quadrimestre ed un colloquio orale per quadrimestre.

Collegamenti interdisciplinari efettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:

Eventuali osservazioni e proposte:

Nulla di particolare.

Savona, 15 Maggio 2018

Il docente

____________________

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico
____________________
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PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018

MATERIA: Diritto e Pratica Commerciale, Legislazione Socio-Sanitaria

INSEGNANTE: Bruno Benazzo

CLASSE: 5^ A
SETTORE: Socio sanitario
INDIRIZZO: Odontotecnico

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  51
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  66 (33 settimane x 2 e settimanali)

(da far frmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi)

Titolo: IL DIRITTO COMMERCIALE      

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

Nascita ed evoluzione storica del diritto commerciale
L’imprenditore
Le tipologie di impresa
L’impresa artigiana ed odontotecnica

Titolo: LE SOCIETA’                               

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

Defnizione ed elementi del contratto di società
Classifcazione delle società
Società di persone
Società di capitali
Modifca atto costitutivo ed estinzione società
Trasformazione, fusione e scissione della società

Titolo: LA CRISI DELL’IMPRESA        

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

Il fallimento
Le altre procedure concorsuali
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Titolo: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

Il rapporto obbligatorio
La disciplina del contratto

Savona, 15 Maggio 2018

Allievi

_______________________

_______________________

Il docente

_________________________

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

__________________________

Classe V^A Od-Ott – A.S. 2017-2018 – Documento 15 maggio Pag. 101 di 124



MATERIE

OTTICO

ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE

OTTICA E OTTICA APPLICATA

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA

DIRITTO
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RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018

MATERIA:  Discipline  sanitarie:  Anatomia,  fsiopatologia  oculare,  igiene  e
laboratorio

INSEGNANTE: Maria Grazia Perrone  e Lucia  Beneduce

CLASSE:  5^ A   Ottico

NUMERO ORE DI LEZIONE: 5e settimanali

Obiettivi raggiunti, eventuali modifcee rispetto alla programmazione presentata 
a inizio anno scolastico e motivazioni:

Il  programma  di  anatomia  e  fsiopatologia  oculare  è  stato  svolto  completamente
conseguendo così gli obiettivi didattici programmati a inizio d’anno. Sono stati approfonditi
i  temi  più  strettamente  pertinenti  alla  professione  dell’ottico,  quali  i  vizi  refrattivi  e  le
patologie  del  segmento  anteriore  del  bulbo  oculare.  Gli  studenti  hanno  raggiunto  una
preparazione tale da consentire loro di riconoscere e descrivere nelle loro caratteristiche
fondamentali le principali patologie dell’occhio umano.

Partecipazione,  metodo  di  studio  e  impegno  della  classe  rispetto  all’attività
didattica: 

Il  comportamento complessivamente è stato abbastanza corretto e in generale la classe,
pur manifestando qualche difcoltà  di  comprensione degli  argomenti  trattati,  è  apparsa
disponibile a seguire il dialogo educativo e formativo ed ha dimostrato sufciente interesse
per gli  argomenti  trattati.  La classe ha prestato più  che discreta attenzione alle  lezioni
concernenti l’uso degli strumenti di laboratorio oftalmico e ha dimostrato curiosità durante
le esercitazioni pratiche. La frequenza, nel complesso, è stata mediamente accettabile.

Proftto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento
scolastico: 

La  classe  per  lo  più  ha  dimostrato  abbastanza  costante  impegno  di  studio,  e  discreta
partecipazione per quanto concerne le attività svolte nell’ambiente classe; per la maggior
parte  degli  allievi  le  attitudini  alla  comprensione  e  alla  rielaborazione  sono  apparse
sufcienti ed  adeguate al programma svolto.

Alcuni alunni, dimostrando buon ragionamento logico e metodo di studio, hanno lavorato
con  impegno  e  costanza  nel  corso  dell’anno  raggiungendo  una  preparazione
complessivamente esauriente ed approfondita nei  contenuti.  Una parte degli  allievi   ha
conseguito  sufcienti  conoscenze  e  abilità,  che  avrebbero  potuto  essere  ancora  più
complete se l’impegno  nello studio individuale e l’attenzione in classe,  fossero stati più
costanti.
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Prove di valutazione efettuate:

Le prove di verifca sono state svolte con interrogazioni orali (n°3), prove scritte(n°5). Due
verifche scritte  del secondo quadrimestre sono state proposte sotto forma  di simulazione
di II prova esame di stato e considerate come prove di verifca curriculari, sono stati valutati
gli apprendimenti pratici con verifche  scritte ed orali. Per valutare il livello di comprensione
ed approfondimento dei contenuti proposti nel programma, i criteri di valutazione si sono
basati sulla correttezza delle risposte, sulla completezza e sull’approfondimento delle stesse
ed infne sull’uso corretto del linguaggio specifco.

Collegamenti  interdisciplinari  efettuati  e  metodologie  e  sussidi  didattici
impiegati:

L’attività didattica è stata svolta principalmente con l’ausilio del libro di testo, di fotocopie e
appunti.  L’utilizzo  di  strumenti  audiovisivi  e  della  strumentazione  di  laboratorio   ha
permesso una miglior comprensione di alcuni temi trattati in teoria, non è sempre stato
facile  far  comprendere  i  collegamenti  con  le  materie  afni:  contattologia,  fsica  ottica,
optometria.

 

Savona, 15 maggio 2018                                                 I docenti

                                                                       Perrone Maria Grazia         

                                                                         Beneduce Lucia
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ANNO SCOLASTICO:    2017/2018

MATERIA: DISCIPLINE SANITARIE: ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE,IGIENE E 
LABORATORIO

INSEGNANTE:Maria Grazia Perrone  e Lucia  Beneduce

CLASSE: 5^A OTTICO

NUMERO ORE DI LEZIONE : 5 ore settimanali

  PROGRAMMA SVOLTO                                               

CONTENUTI 

- Le patologie palpebrali:

le blefariti e loro complicazioni, l’orzaiolo, il calazio, le alterazioni statico dinamiche della
palpebra: ptosi, entropion, ectropion, lagoftalmo.

- Le alterazioni e patologie dell’apparato lacrimale:

alterazioni del flm lacrimale quantitative e qualitative: occhio secco (sindrome da fastidio
oculare, cheratocongiuntivite secca)

- le dacrioadeniti

- le dacriocistiti

- Le patologie della congiuntiva:

patologie non infammatorie: pinguecola, pterigio, emorragia sottocongiuntivale

patologie infammatorie: congiuntiviti batteriche, virali, allergiche, da agenti chimico-fsici,
dismetaboliche (cheratocongiuntivite secca)

patologie congiuntivali indotte da lenti a contatto

Cenni sulle patologie dell’orbita

Fisiopatologia della tonaca fbrosa

1) patologie della cornea:

cheratopatie non infammatorie: 

le cheratopatie degenerative: il cheratocono

le cheratopatie carenziali: la cheratomalacia

cheratopatie infammatorie: cheratiti infettive, allergiche, da agenti chimico-fsici

abrasioni corneali, ulcere corneali

patologie corneali indotte da lenti a contatto

2) patologie della sclera:

episclerite
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sclerite

Le ametropie:

 - la  miopia

classifcazione, eziopatogenesi, sintomatologia

correlazione decimi diottrie

- l’ipermetropia:

classifcazione, eziopatogenesi, sintomatologia

correlazione decimi diottrie

- l’astigmatismo:

classifcazione, eziopatogenesi, sintomatologia

correlazione decimi diottrie 

Laboratorio:  biomicroscopia,  test  lacrimali,  oftalmoscopia,  topografa
corneale, oftalmometria (classica, con autoref) 

Fisiopatologia del cristallino:

le cataratte: congenite, acquisite: senili,traumatiche, secondarie, complicate, sintomatiche

fsiopatologia dell’accomodazione.

Fisiopatologia della dinamica idro-oculare:

glaucoma acquisito: glaucoma ad angolo aperto, glaucoma ad angolo chiuso

Fisiopatologia della tonaca vascolare: uveiti anteriori,cenni sulle coroiditi.

Cenni  sulle patologie vitreali.

Fisiopatologia della tonaca nervosa:

maculopatie: degenerazione maculare senile

retinopatie: retinopatia diabetica,ipertensiva,distacco retinico,principali retiniti.

Cenni  sulla  fsiopatologia  delle  vie  ottiche  ed  alterazioni  campo  visivo  (scotoma,
emianopsie).

Alterazioni del senso cromatico e luminoso.

Fisiopatologia della visione binoculare. Principali patologie della motilità oculare: defnizione
e caratteristiche generali dello strabismo.

Laboratorio: retinoscopia, tonometria, campimetria, test cromatici

Savona, 15 maggio 2018

I docenti                                          Gli allievi 

Maria Grazia Perrone e Beneduce Lucia
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RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018

MATERIA:                    OTTICA-OTTICA APPLICATA

INSEGNANTE:              PAOLO TRAVERSO   KATIA CAPPELLI

CLASSE:                       5^Aottico

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 110
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 122

Obiettivi raggiunti, eventuali modifcee rispetto alla programmazione 
presentata a inizio anno scolastico e motivazioni:

 L’obiettivo prioritario del corso è stato quello di sviluppare gli argomenti
proposti dal ministero tenendo presente il tema di base di tutto il corso di
Ottica:  il  perseguimento  della  miglior  risoluzione  possibile  dell’immagine
ottica,  sia  in  campo  oftalmico  sia  nel  campo  dell’ottica  strumentale.  Da
questo punto di vista potremmo considerare dei sotto-obiettivi, funzionali al
conseguimento dell’obiettivo principale, il rendere evidente, dove possibile,
la  tematica  comune  alle  discipline  professionali,  quali  la  contattologia,
l’optometria  e  l’anatomia e,  ovviamente,  l’ottica  dei  temi  trattati.  Grazie
all’apporto della docente di laboratorio e alla compresenza, per almeno una
parte  delle  ore  di  lezione,  è  stato  possibile  sviluppare  un  discorso
interdisciplinare. Per quanto riguarda l’anatomia e l’optometria, nel corso del
precedente anno scolastico si  è  reso possibile  approfondire  il  tema della
percezione visiva delle forme e dei colori, e considerarlo per l’attuale anno
in corso un bagaglio culturale acquisito e a cui poter fare riferimento per un
eventuale  discorso  interdisciplinare.  Tali  obiettivi  sono  stati  parzialmente
raggiunti: considero questo risultato già un successo. 
La  programmazione  consuntiva  ha  rispettato  quella  stabilita  in  sede  di
programmazione preventiva.

Partecipazione,  metodo  di  studio  e  impegno  della  classe  rispetto
all’attività didattica:

 La  partecipazione  al  dialogo  educativo  è  stata  corretta,  anche  se  non
sempre ha evidenziato un’attiva partecipazione da parte di tutti gli studenti.
Per alcuni è stata improntata da un atteggiamento un po’ passivo e, quindi,
poco soddisfacente dal punto di vista dell’autonomia dell’iniziativa personale
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e  il  metodo di  studio  ha  risentito  di  questa  impostazione  un  po’  troppo
scolastica privilegiando la descrizione analitica degli argomenti proposti più
che  la  descrizione  sintetica.  L’approccio  allo  studio  è  risultato,  infne,
piuttosto superfciale e non sostenuto da un adeguato e costante impegno.
Per altri l’interesse e la partecipazione sono stati sempre vivi e il metodo di
studio  ha  supportato  l’impegno  costantemente  profuso  consentendo  il
raggiungimento di discreti o buoni risultati.

Proftto  medio  ottenuto  dalla  classe  e  giudizio  sulla  progressione  del
rendimento scolastico:

Il  proftto raggiunto dalla  classe è risultato,  per quel  che si  è detto,  non
omogeneo per l’intera classe, ma appena sufciente per alcuni studenti che
hanno  evidenziato  difcoltà  nell’organizzazione  sintetica  dei  contenuti
appresi,  anche a causa di un impegno e di una motivazione più orientati
verso  attività  svolte  nell’ambito  dell’alternanza  scuola-lavoro  che  verso
un’attività  di  rielaborazione  critica  dei  contenuti  appresi.  Altri  alunni  o
alunne  sono  riuscite,  con  l’impegno  costante,  a  migliorare  il  proprio
rendimento scolastico nel  corso dell’anno e a perseguire una valutazione
discreta, se non buona, dimostrando, inoltre, un concreto interesse verso la
disciplina e le sue valenze interdisciplinari. In generale la capacità di sintesi
delle conoscenze acquisite risulta meglio espressa nelle rielaborazioni scritte
più che nelle esposizioni orali, dove si richiede una maggiore concisione di
concetti.  Tutti  gli  studenti  hanno,  comunque,  espresso  interesse  verso  i
contenuti  interdisciplinari  che  la  didattica  dell’ottica  ha  voluto  e  saputo
esprimere soprattutto durante il quarto anno di corso e, in particolare, verso
l’anatomia e fsiologia oculare.

Prove di valutazione efettuate:

Sono state efettuate prove scritte sia a carattere di tema, sia con esercizi o
problemi in riferimento anche all’illustrazione di aspetti descrittivi di contesti
tematici ampi, più che alla mera esecuzione di esercizi di calcolo. 
Nel  secondo quadrimestre si  è dato spazio  a  prove di  verifca simili  alla
struttura della terza prova scritta dell’esame di stato. E’ stato necessario
sottoporre  a  prove  di  recupero  alcuni  studenti  che  non  erano  riusciti  a
esprimere in alcune verifche scritte un’adeguata preparazione. Nel caso di
studenti con problematiche DSA tutte le prove scritte sono state integrate
da  colloqui  orali  per  poter  verifcare  adeguatamente  la  preparazione  e
mettere l’allievo/a nelle condizioni di potersi esprimere anche all’orale nel
modo più consono alle proprie caratteristiche.
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Collegamenti  interdisciplinari  efettuati  e  metodologie  e  sussidi
didattici impiegati:

Dei  collegamenti  interdisciplinari  già  si  è  detto.  Sono  stati  utilizzati  il
laboratorio di optometria e contattologia e la LIM.

Eventuali osservazioni e proposte:

Savona,  15/05/2018

Il docente

PAOLO TRAVERSO

KATIA CAPPELLI

Per presa visione:

Il Dirigente Scolastico
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ANNO SCOLASTICO:   2017/2018

MATERIA:                    OTTICA-OTTICA APPLICATA

INSEGNANTI:              PAOLO TRAVERSO     KATIA CAPPELLI

CLASSE:                      5^A ottico

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI OTTICA-OTTICA APPLICATA

Ore svolte: 110

CONTENUTI MODULO “SPETTROSCOPIA”

Natura ondulatoria della luce: trasversalità delle onde luminose; frequenza,
lunghezza d’onda, velocità di fase dell’onda. Interpretazione ondulatoria dei
fenomeni della rifessione e della rifrazione. Interferenza di due onde della
stessa  frequenza  e   ampiezza.  Esperimento  di   Young:  condizioni  di
Fraunhoofer. Fenomeno della difrazione delle onde. Principio di Huyghens-
Fresnel. Analisi della fgura di interferenza. Determinazione della lunghezza
d’onda della luce. Fenomeno della difrazione da una fenditura: analisi della
fgura di difrazione nelle consuete ipotesi di Fraunhoofer. Potere risolutivo di
un   sistema  ottico  e  dell’occhio  umano.  Formula  di  Airy  e  principio  di
Rayleigh  per  la  risoluzione  di  un’immagine.  Spettro  delle  onde
elettromagnetiche. Spettri di emissione e di assorbimento di solidi, liquidi e
gas.  Spettri  continui  e  discreti.  Spettri  di  vari  illuminanti:  spettro  solare,
spettro di lampada a incandescenza, di lampada fuorescente, di sorgenti a
led. Caratteristiche fondamentali di uno spettro: temperatura di colore, resa
cromatica  e  efcienza  luminosa.  Spettri  atomici  e  molecolari:  transizioni
elettroniche, vibrazionali, rotazionali e traslazionali corrispondenti a diversi
campi  di  energia  e,  conseguentemente,  ai  diversi  tipi  di  spettroscopie
utilizzate  (ultravioletta,  visibile,  infrarossa,  microonde).  Spettroscopi  a
prisma e a reticolo. Potere risolutivo e potere dispersivo. Spettri atomici e
molecolari:  analisi  empirica degli  spettri  ottenuta da una scarica elettrica
all’interno di  un bulbo di  vetro  contenente  gas rarefatto  e  osservati  con
spettroscopio a prisma. Efetto fotoelettrico: interpretazione. Fosforescenza
e  fuorescenza.  Formula  empirica  degli  spettroscopisti.  Modelli  atomici  di
Rutherford e di Bohr.
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CONTENUTI MODULO “ FIBRE OTTICHE”

Propagazione  della  radiazione  elettromagnetica  in  una  fbra  ottica.
Funzionamento di una fbra: fenomeno della rifessione totale. Materiali  e
geometrie  di  una  fbra  ottica.  Campi  di  applicazione  delle  fbre  ottiche:
telecomunicazioni e campo medico. Banda passante totale della fbra ottica;
campi  di  trasmissione  dell’informazione:  range  di  lunghezze  d’onda  più
utilizzati.  Fibre a gradino e a indice di  rifrazione graduato.  Problematiche
relative alla trasmissione e all’integrità del segnale: attenuazioni, dispersioni
modale  e  cromatica.  Fibre  monomodali  e  multimodali  e  relativi  campi  di
applicazione.

CONTENUTI MODULO “ LASER”

Caratteristiche fsiche della  radiazione laser.  Processo di  formazione della
radiazione laser all’interno di una sostanza attiva contenuta in un dispositivo
a cavità risonante. Fenomeni del pompaggio, dell’inversione di popolazione,
dell’emissione  spontanea  e  stimolata.  Vari  tipi  di  sostanze  attive:  gas,
liquido  e  stato  solido.  Simulazione  del  processo  di  produzione  della
radiazione  laser  mediante  l’utilizzo  di  uno  schema  atomico  dei  livelli
energetici  elettronici.  Schema  a  tre  livelli  e  a  quattro  livelli  energetici
all’interno  di  un  atomo.  Utilizzo  della  radiazione  laser  in  campo medico.
Caratteristiche della radiazione in base all’utilizzo sul” campo”: lunghezza
d’onda, potenza emissiva e modalità di emissione. Varie tipologie di laser
utilizzate  in  campo  oftalmico:  Argon  Laser,  Yag  Laser,  Laser  a  Eccimeri,
Laser a Femtosecondi, Laser a Diodi e relative applicazioni.

 Savona,  15/05/2018

Allievi

____________________________

_____________________________

Il docente

Paolo Traverso    

 Katia Cappelli

Per presa visione:

Il Dirigente Scolastico
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RELAZIONE FINALE

CLASSE: 5° A OTTICO

ANNO SCOLASTICO:    2017/2018

MATERIA:   OPTOMETRIA

INSEGNANTE:   BENEDUCE LUCIA

  La classe è composta da undici studenti, di cui due provenienti dalla classe quinta
dello scorso anno.
  L’obiettivo principale per la materia di optometria è stato mettere lo studente nelle
condizioni di saper svolgere un esame della vista in autonomia, attraverso l’uso dei
test soggettivi e oggettivi, al fine di poter prescrivere una ricetta per la correzione di
ametropie sferiche e cilindriche e della presbiopia e di saper individuare anomalie nella
visione binoculare, il tutto attraverso l’utilizzo della strumentazione oftalmica di cui è
dotato il laboratorio.
   E’ stata data particolare importanza alla qualità della relazione con il cliente, in vista
della futura professione che gli allievi andranno a svolgere.
  Sono  stati  inoltre  effettuati  collegamenti  interdisciplinari  con  anatomia,  il  cui
programma  prevedeva  l’uso  della  strumentazione  oftalmica  e  attraverso  il  modulo
sull’ipovisione previsto nella programmazione di optometria.
  Il  programma  è  stato  svolto  seguendo  metodo  non  direttivo,  centrato  sulla
motivazione di apprendere e attento alla qualità della relazione interpersonale.
   Durante  l’anno  scolastico  gli  studenti  sono  stati  valutati  con  prove  pratiche  di
optometria con l’uso della strumentazione per valutare le competenze raggiunte e con
prove strutturate a domande aperte per verificare le conoscenze teoriche.
   Gli alunni hanno risposto in modo positivo agli argomenti proposti, nonostante siano
state riscontrate difficoltà da parte di alcuni di essi.  Si rileva che l’interesse in classe
non sia sempre stato integrato da un adeguato e continuo impegno casalingo nello
studio della disciplina e che quindi siano state necessarie alcune prove di recupero. 
    Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli alunni. 
    Il  profitto  ottenuto  è  stato  sufficiente  da  buona  parte  della  classe  con  alcune
eccellenze.
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PROGRAMMAZIONE DI OPTOMETRIA

CLASSE  5° OTTICI

ANNO SCOLASTICO  2017/2018

INSEGNANTE  BENEDUCE LUCIA

Movimenti  oculari,  visione  binoculare  e  bioculare  punti  retinici  corrispondenti  e
disparati, oroptero e diplopia fisiologica, percezione binoculare, disparità di fissazione,
area di Panum, ortoforia, eteroforie vizi di rifrazione, accomodazione e convergenza
occhio  schematico,  attività  ottica  dei  mezzi  oculari,  potere  complessivo  dell’occhio,
punto prossimo, punto remoto, punto prossimo di convergenza, assi di Fick, piano di
Listing,  duzioni,  versioni,  vergenze,  miopia,  ipermetropia,  astigmatismo,  visione
binoculare, AC/A gradiene e calcolato, forie e test per la loro rilevazione

Definizione  di  acuità  visiva,  minimo  angolo  di  risoluzione  MAR  (minimo  angolo
risolvibile), acuità morfoscopica, acuità di allineamento, limiti ottici di risoluzione, fattori
che influenzano l’acuità visiva 

Mire:  simboli  alfabetici,  anelli  di  Landolt,  E  di  Snellen,  figure  e  simboli,  reticoli  e
scacchiere

metodi di rappresentazione dell’acuità visiva: notazione decimale, frazione di Snellen,
log MAR, cicli per grado.

Calcolo altezza degli ottotipi e loro costruzione

progressione aritmetica e progressione geometrica

sistemi  di  presentazione  della  tabella  ottotipica:  tavole  stampate,  retroilluminate,  a
proiezione, schermi computerizza

Esame della refrazione oggettiva e soggettiva per prescrizione della ricetta optometrica  

anamnesi

correzione di difetti refrattivi sferici, astigmatici e presbiopia attraverso esami oggettivi e
soggettivi

esami oggettivi: uso del cheratrometro, dello schiascopio, dell’autorefrattometro per la
rilevazione dell’ametropia del soggetto

esami  soggettivi:  annebbiamento diretto  e inverso,  test  bicromatico,  cilindri  crociati,
prisma dissociante, foro stenopeico, test per il bilanciamento, test stereoscopici 
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compensazione delle forie

Cenni sull’ipovisione

definizione di visione ridotta e di cecità, acuità visiva per lontano e per vicino, forme 
patologiche che possono portare a ipovisione, anamnesi generale e oculare, esame 
visivo

ausili visivi: sistemi ingrandenti ottici ed elettronici

Classe V^A Od-Ott – A.S. 2017-2018 – Documento 15 maggio Pag. 114 di 124



RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018

MATERIA: CONTATTOLOGIA

INSEGNANTE: CAPPELLI KATIA

CLASSE: 5° OTTICO

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: __
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66 (33 settimane x 2 e settimanali)

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:

Obiettivi raggiunti, eventuali modifcee rispetto alla programmazione presentata
a inizio anno scolastico e motivazioni:

La programmazione iniziale non è stata completamente svolta, per varie problematiche di
assenze e di altri impegni, di conseguenza il tempo a disposizione durante l'anno è stato
inferiore  alle  previsioni.  Inoltre  parte  della  classe  non  ha  dimostrato  la  necessaria
attenzione e collaborazione alla materie di conseguenza è stato necessario sofermarsi più
tempo del previsto sugli argomenti trattati.

Partecipazione,  metodo  di  studio  e  impegno  della  classe  rispetto  all’attività
didattica:

Una  parte  di  allievi  si  è  dimostrata  partecipativa  ed  attenta  alla  materia,  riportando
valutazioni  positive e acquisendo buone competenze e conoscenze,  un'altra  parte degli
allievi  ha  raggiunto  competenze  sufcienti  in  maniera  non  costante  però;  pochi  alunni
hanno dimostrato  poco interesse nei  confronti  della materia,  riportando valutazioni  non
soddisfacenti.

Proftto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento
scolastico:

La classe nel complesso ha raggiunto gli obiettivi minimi. Alcuni alunni hanno dimostrato
maggior attenzione nella parte prettamente pratica rispetto a quella teorica, dovuto alla
poca voglia di  rielaborare a casa la lezione frontale.  Pochi alunni hanno ottenuto ottimi
risultati.

Prove di valutazione efettuate:

Sono state efettuate prove orali,  scritte  e pratiche per avere riscontro  sia rispetto  alle
lezioni frontali che alle esercitazioni pratiche in laboratorio.

Collegamenti  interdisciplinari  efettuati  e  metodologie  e  sussidi  didattici
impiegati:
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Il programma è stato svolto tramite lezioni frontali con l'utilizzo del libro di testo, appunti
dettati dall'insegnante e lezioni interattive con supporto della LIM, in aggiunta sono state
utilizzate le strumentazioni opportune presenti in laboratorio. 
Inoltre  sono  stati  efettuati  collegamenti  interdisciplinari  con  Anatomia  e  Fisiopatologia
Oculare e con Ottica. 

Eventuali osservazioni e proposte:

Nessuna Osservazione

Savona, 15 Maggio 2018

Il docente

Cappelli Katia

Per presa visione:

Il Dirigente Scolastico

____________________________
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PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018

MATERIA: CONTATTOLOGIA

INSEGNANTE: CAPPELLI KATIA

CLASSE: 5° A
SETTORE: OTTICO
INDIRIZZO: VIA OXILIA, 26

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  __
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  66 (33 settimane x 2 e settimanali)

(da far frmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi)

MODULO 1

Titolo: LENTI MORBIDE

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 Materiali delle lenti morbide
 Proprietà degli idrogel
 Procedure di applicazione e controllo di lac sferiche e toriche
 Lenti a ricambio frequente
 Manutenzione delle lac morbide

MODULO 2

Titolo: Lac Ibride

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 Criteri di applicazione delle LAC IBRIDE
 Interpretazione immagine fuoroscopiche
 Manutenzione

MODULO 3

Titolo: CORREZIONE DELLA PRESBIOPIA

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 Tecnica della monovisione per la correzione della presbiopia
 Lac multifocali ad immagine alternata
 Lac multifocali ad immagine simultanea

MODULO 4

Titolo: CONTATTOLOGIA AVANZATA

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):
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 Correzione dell'afachia
 Lac nel cheratocono
 Lac applicate per scopi refrattivi su cornee sottoposte ad intervento chirurgico (cenni)
 Lac in gomma siliconica

MODULO 5

Titolo: PRATICA

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 Applicazione e rimozione di un lac morbide
 Test lacrimali: Schirmer I,II e test di Jones, MLMI, Tour-over lacrimale, test dinamica   
lacrimale, B.U.T.,NiBUT, felcizzazione
 Lampada a fessura: tecniche di illuminazione, accessori/dispositivi aggiuntivi LAF e 
coloranti
 Oftalmometro
 Topografo
 Scale di gradazione (Efron e CCRLU)
 Istruzioni per il paziente relativo all'applicazione di lac morbide

Savona, 15 Maggio 2015

Allievi

_______________________

_______________________

Il docente

Katia Cappelli

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

______________________________
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RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018

MATERIA: DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

INSEGNANTE: PIETRO LA GROTTA

CLASSE: 5A OTTICO

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:

Obiettivi raggiunti, eventuali modifcee rispetto alla programmazione presentata a inizio 
anno scolastico e motivazioni:

La  classe  conosciuta  solamente  in  quest’anno  scolastico,  presenta  sicuramente  una
composizione  interna  articolata  e  diferenziata  per  abitudini  scolasticee,  attitudini,
impegno,  interesse,  regolarità  nello  studio  e  nella  frequenza,  ma nello  stesso  tempo,
evidenzia una sua propria organicità cee le ea permesso di lavorare in maniera regolare e
di raggiungere complessivamente ottimi risultati.
Essa rappresenta una classe articolata, in quanto è costituita dall’unione di due classi con
indirizzi di studio diverso. 
Gli alunni, durante le lezioni, si sono mostrati in genere attenti ed eanno partecipato con
continuità:  la  maggior  parte  ea  privilegiato  tuttavia  un  atteggiamento  di  ascolto
intervenendo nel dialogo educativo in modo pertinente, continuo e costruttivo. 
La situazione della classe si presenta nel complesso positiva ma il raggiungimento degli
obiettivi preposti nel piano di lavoro iniziale risulta essere stato diversifcato in relazione
alle capacità, alla preparazione pregressa e alla costanza nell’impegno. 
Alcuni studenti cee eanno avuto un impegno poco approfondito, magari fnalizzato alla
sola verifca, sono tuttavia riusciti, nell’arco dell’intero anno scolastico, a realizzare un
lavoro più consapevole, ottenendo in tal modo, conoscenze apprezzabili, altri infne, sono
riusciti, grazie ad una applicazione costante, talvolta rigorosa, e data una particolare loro
attitudine  per  la  disciplina,  a  superare  le  iniziali  difcoltà  di  comprensione  e  di
rielaborazione dei contenuti, conseguendo, in tal modo, risultati talvolta eccellenti.
La classe, dunque, nella sua globalità, è riuscita a far tesoro di questa sua ricceezza e
diformità interna e a crescere nelle competenze, conoscenze e nel sapere critico. Posso
tuttavia afermare cee consolidandosi il rapporto tra di loro e con lo stesso insegnante,
tutti  gli  alunni  eanno mostrato  un crescente impegno e eanno cercato di  migliorare i
propri risultati didattici e educativi, ancee perceé è sempre stato possibile lavorare in un
clima sereno e collaborativo.
Nel complesso e per concludere, ritengo di afermare con estrema sincerità, cee la classe
abbia raggiunto un ottimo livello di responsabilità e di maturità raggiungendo pienamente
le conoscenze e competenze programmate ad inizio anno scolastico.
All’inizio dell’anno scolastico per rilevare la situazione di partenza della classe, è stato
efettuato un test di ingresso sotto forma orale dal quale è emerso un quadro complessivo
di  insieme  non  sufcientemente  positivo:  permanevano  infatti  difuse  lacune  nelle
conoscenze  di  base  di  molti  istituti  giuridici  ed  economici  degli  anni  precedenti  e
fondamentali per il profcuo prosieguo del programma. Si deve tenere conto del fatto cee
la classe nei due anni precedenti non ea avuto la possibilità di studiare il diritto in quanto
non rientrante nelle  materie oggetto  di  studio ministeriale.  A tal  fne è  stato,  perciò,
opportuno e necessario riprendere gli argomenti e i concetti giuridici per poter meglio
ripartire nella comprensione utile ed indispensabile del programma. 

L’interesse per le attività proposte in classe è stato nel corso dell’anno sempre via via
crescendo, sviluppando in loro un senso di responsabilità e di collaborazione attiva. 
La classe ea raggiunto la maggior parte degli  obiettivi di apprendimento previsti dalle
Linee Guida Ministeriali. La programmazione presentata ad inizio anno scolastico, vista la
situazione di partenza della classe e l’esiguo monte ore settimanali ( 2 ore ), ea subito
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inevitabilmente dei rallentamenti e di conseguenza non si è potuto realizzare tutto quanto
previsto ad inizio anno scolastico. Sono state svolte, durante tutto l’anno, numerosissime
lezioni frontali sul tema della legalità, per combattere fn da subito ogni forma di sopruso
e vivere le leggi come una opportunità e non come un limite. Attraverso un martellamento
continuo  e  costante  durante  tutto  l’anno  scolastico,  eanno  appreso  cee  la  legalità
rappresenta una opportunità in più per dare senso al loro futuro.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:

La classe ea mostrato,  in generale,  e gradualmente buona partecipazione ed impegno
verso la materia oggetto di studio, nonostante la complessità degli argomenti trattati. Le
ore  trascorse  insieme  eanno  evidenziato  in  loro  curiosità  verso  la  disciplina  trattata
attraverso  la  formulazione  di  continue  domande,  alcune  delle  quali,  davvero  molto
intelligenti ed alle quali avvertivano il bisogno di essere ascoltati e di avere delle risposte
concrete. La metodologia didattica si è sostanzialmente incentrata sugli interessi degli
allievi e sulle loro reali esperienze, capacità e cognizioni privilegiando l’interazione e la
partecipazione al  dialogo  (  metodologia  conversazionale  ).  Si  è  cercato  di  operare  un
immediato collegamento tra gli argomenti di volta in volta trattati e la realtà quotidiana.
Importanti  ancee i  momenti  di  studio  e  confronto  con  la  realtà  delle  istituzioni  e  del
territorio,  attraverso  il  commento  di  fatti  di  cronica,  la  partecipazione  a  iniziative
pubblicee e a visite guidate. Si è usato un linguaggio ceiaro per permettere allo studente
di  comprendere  in  modo  semplice  ed  immediato  la  materia,  consentendogli  però  di
acquisire, in modo progressivo, ancee le competenze tecnicee fondamentali del diritto e
dell’economia politica. 
La  trattazione dei  contenuti  è  stata  principalmente attuata  attraverso lezioni  frontali,
interattive e partecipative articolate in modo da coinvolgere gli allievi in discussioni e
dibattiti sulle varie tematicee, stimolando il loro interesse e sollecitando il confronto di
posizioni, opinioni e interpretazioni diverse, cercando di evitare cee l’apprendimento si
riducesse ad una semplice acquisizione di nozioni più o meno sconnesse e cee fnirebbero
per essere ben presto dimenticate. Lo svolgimento di una lezione frontale e partecipativa
con gli alunni li ea stimolati a prendere appunti, raccogliendo notizie e concetti ancee al di
fuori del libro di testo utilizzato, inducendoli a rielaborare in maniera critica gli argomenti
trattati e a migliorare l’autonomia di studio. 

Proftto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 
scolastico:

Mediamente la classe ea raggiunto, in progressione, livelli di proftto buoni e ottimi per
alcuni elementi  di  loro. Gli strumenti per la verifca sommativa sono stati costituiti  da
interrogazioni approfondite, atte a verifcare il raggiungimento degli obbiettivi prefssati e
relativi  ad  una  ragionevole  area  di  programmazione  nonceé  ad  un  grado  di  maturità
raggiunto dall’allievo.
Sulla base di quanto sopra specifcato e tenuto in debito conto le diferenti capacità di
ricezione e di maturazione dei singoli alunni, possono considerarsi raggiunti da gran parte
degli allievi,  gli  obiettivi  prefssati nel piano di lavoro annuale. La classe è riuscita ad
acquisire  complessivamente  un  discreto  metodo  di  studio  cee  le  ea  permesso  di
individuare un percorso tematico lungo gli argomenti tradizionalmente svolti conseguendo
una preparazione sintetica globale,  cogliendo gli  aspetti  essenziali  degli  argomenti  ed
elaborando una discreta capacità di collegamento fra gli stessi.
L’obbiettivo  conseguito  è  stato  realizzato  attraverso l’apprendimento della  conoscenza
generale  dei  principali  concetti  giuridici  ed  economici  programmati  e  la  capacità  di
collegamento tra le fattispecie astratte e quelle concrete afnceé l’apprendimento non si
riducesse ad un puro esercizio mnemonico ma risultasse fnalizzato anzitutto all’eventuale
applicazione pratica in un ambiente di lavoro. A tal fne, mi sono adoperato, per dotare gli
allievi di abilità di approccio metodologico allo studio in generale, rivolgendo l’attenzione
allo sviluppo della  capacità di  razionalizzazione delle astrazioni  teoricee attraverso un
continuo e costante riferimento a casi pratici di natura economico-giuridica-aziendale.
La classe nel complesso ea mostrato un ottimo interesse per la materia oggetto di studio.
Alcuni  studenti,  eanno  inoltre,  efettuato  in  prima  persona  interventi  didattici  mirati
all’apprendimento di  argomenti  trattati.  Molto  apprezzato è  stato  il  dialogo formativo
instauratosi con tutti gli alunni. 
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Prove di valutazione efettuate:

Gli alunni, in generale, corretti e rispettosi, si sono mostrati collaborativi e propositivi, per
cui è stato possibile lavorare in un clima sereno e di grande rispetto. Nel corso dell’anno
scolastico  i  singoli  alunni,  sono  stati  sempre  da  me  sottoposti,  ancee  in  maniera
inconsapevole  per  loro,  a  verifcee  quotidiane  al  fne  di  dare  prova  del  loro  grado  di
apprendimento  e  di  preparazione  in  loro  possesso,  ancee  tramite  a  partecipazione  e
discussione su argomenti programmati e/o al di fuori della programmazione didattica. Le
due  ore  settimanali  a  disposizione  sono  state  utilizzate  contemporaneamente  ed
indiferentemente sempre come spiegazione ed interrogazione, per non permettere agli
alunni di  rilassarsi  minimamente. Sapevano cee potevano essere sempre interrogati in
qualsiasi momento ed in qualsiasi giorno di lezione. Come criterio di valutazione eo tenuto
in  debito  conto  oltre  cee  dei  risultati  delle  verifcee  orali,  ancee  dell’impegno,  della
frequenza,  della  partecipazione e  della  progressione raggiunta  dagli  allievi  rispetto  ai
livelli di partenza iniziali. 

Collegamenti interdisciplinari efettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:

Costante è stato il collegamento con gli argomenti trattati dai collegei di Italiano e Storia,
di Lingue. La metodologia principalmente usata è stata la lezione frontale comunicativa,
interattiva e partecipativa. Sono stati,  inoltre, predisposti,  utilizzati  e consegnati degli
sceemi  riassuntivi,  delle  mappe  concettuali  e  delle  fotocopie  per  meglio  ceiarire  e
spiegare determinati concetti.

Savona, 10.05.2018

Il docente

Pietro La Grotta

Per presa visione:

Il Dirigente Scolastico

____________________
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PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018

MATERIA: DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

INSEGNANTE: PIETRO LA GROTTA

CLASSE: 5A OTTICO

MODULO 1 

Titolo: I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 Il diritto in generale
 La società civile e il diritto
 Le regole o norme
 Concetto di norma giuridica
 Norme giuridiche e Norme non giuridiche
 Caratteri delle norme giuridiche
 Ripartizione del diritto

MODULO 2

Titolo: IL DIRITTO COMMERCIALE

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 La nascita del diritto commerciale
 L’evoluzione storica del diritto commerciale
 I caratteri del diritto commerciale
 Le fonti del diritto commerciale
 Ripartizione del diritto privato: civile e commerciale

MODULO 3

Titolo: L’IMPRENDITORE

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 La nozione giuridica di imprenditore
 I caratteri dell’attività imprenditoriale
 Diferenza tra impresa ed azienda
 Aspetto soggettivo e oggettivo

MODULO 4

Titolo: LE TIPOLOGIE DI IMPRESA

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):
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 I criteri di classifcazione
 Impresa ed imprenditore
 L’imprenditore agricolo
 L’imprenditore commerciale
 Il piccolo imprenditore
 L’impresa familiare
 L’impresa artigiana in generale

MODULO 5

Titolo: LE SOCIETA’

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 Il contratto di società
 Imprenditore individuale ed imprenditore collettivo
 La pluralità dei soci
 I conferimenti di beni e servizi
 L’esercizio in comune di una attività economica
 Distribuzione degli utili e divieto del patto leonino
 La tipicità delle società
 Soggettività e personalità giuridica
 Autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta

MODULO 6

Titolo: LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETA’

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 Impresa collettiva e società
 Vari tipi di società
 Società di persone e società di capitali
 La società semplice
 Costituzione e amministrazione della società
 Scioglimento del rapporto sociale
 La società in nome collettivo in generale
 La società in accomandita semplice in generale
 Le società per azioni in generale in generale
 Società in accomandita per azioni
 Società lucrative e società mutualistiche
 Società mutualistiche: società cooperative e società di mutua assicurazione

MODULO 7

Titolo: LA SOCIETA’ PER AZIONI

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 La società per azioni come società di capitali
 La costituzione di una S.p.A.
 L’atto costitutivo e lo statuto
 Diritti ed obblighi dei soci
 Gli organi della S.p.A.
 La funzione di gestione
 La funzione deliberativa
 La funzione di controllo
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 Le azioni
 Le obbligazioni in generale
 La riserva legale
 Il bilancio
 Lo scioglimento della S.p.A.

MODULO 8

Titolo: IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 Le procedure concorsuali
 Il fallimento: nozioni e presupposti
 La dichiarazione di fallimento
 Gli efetti della dichiarazione di fallimento
 Efetti sul fallito
 Efetti sui creditori del fallito
 Efetti sui terzi estranei al fallimento
 Efetti sui rapporti giuridici in corso
 Gli organi del fallimento
 La procedura fallimentare
 L’apposizione dei sigilli e l’inventario
 L’accertamento del passivo
 La liquidazione dell’attivo
 La ripartizione dell’attivo
 La chiusura del fallimento: il concordato fallimentare
 Le altre procedure concorsuali
 Il concordato preventivo
 La liquidazione coatta amministrativa
 L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Savona, 10.05.2018

Allievi

___________________________

___________________________

Il docente

Pietro La Grotta

Per presa visione:

Il Dirigente Scolastico

_______________________________
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