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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, 
integrandosi con esse, al processo educativo del discente, attraverso l’elaborazione di un piano di 
offerta formativa in cui si equilibrano interventi istruttivi ed educativi mediante i quali ogni alunno 
può accrescere il suo livello di maturazione personale e costruire la sua identità sociale e 
professionale per potersi inserire e agire efficacemente 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 
 

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   per attuare 
scelte ed indirizzi più avanzati. 

 
Descrizione del profilo professionale 

 
ODONTOTECNICO 

 
L’odontotecnico è una figura professionale specializzata nella realizzazione di protesi dentali e di 
tutti i manufatti idonei a ristabilire la completa funzionalità dell’apparato masticatorio. È in grado 
di acquisire ed elaborare nuove informazioni utili per l’aggiornamento professionale e per 
promuovere la competitività a livello europeo. 
A conclusione del percorso quinquennale il diplomato Odontotecnico consegue competenze che 
lo mettono in grado di:  
• 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 è valido a tutti gli effetti per poter accedere a tutte le facoltà 
universitarie, nonché poter partecipare a tutti i concorsi pubblici ove questo è richiesto. Alla fine 
del corso di studi l’allievo possiederà un bagaglio culturale e tecnico professionale adeguato alla 
richiesta del mercato del lavoro, acquisendo, attraverso un percorso più impegnativo e più in 
contatto con il mondo esterno del lavoro e della produzione, conoscenze, competenze e capacità 
riferite anche a protesi dentarie definitive e complesse, che contemplano e presentano requisiti 
estetico-funzionali apprezzabili. 



Storia della classe 
 

 
 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI ALLA CLASSE 
 

V^ A Odontotecnici 
 

 
Cognome Nome Provenienza 

ANTONUCCI DENISE IV^ A Odontotecnico 
BECCE MIRIAM ELEONORA IV^ A Odontotecnico 
BOGGERO ELEONORA IV^ A Odontotecnico 
CHIARLONE FEDERICO IV^ A Odontotecnico 
CUVATO SARA IV^ A Odontotecnico 
DI CIUCCIO GABRIELE IV^ A Odontotecnico 
DURANTE FABIO IV^ A Odontotecnico 
HERAS CASTRO JESSICA SARA V^ A Odontotecnico 
KASO ANA IV^ A Odontotecnico 
LIKA  JURGEN IV^ A Odontotecnico 
MAFFEI ETTORE IV^ A Odontotecnico 
OTTRIA GIADA IV^ A Odontotecnico 
RANIERI NICOLO’ IV^ A Odontotecnico 
REBAGLIATI MANUELA IV^ A Odontotecnico 
RUBINO ALESSIO V^ A Odontotecnico 
SAID AHMED AMIR IV^ A Odontotecnico 
SHULI ERISELDA IV^ A Odontotecnico 
SICCARDI IVAN IV^ A Odontotecnico 

 
 
 
 
 
FLUSSO DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO 
 
 
Classe Iscritti 

Stessa 
Classe 

Iscritti 
da altra 
classe 

Promossi a 
giugno 

Promossi 
dopo 
sospensione di 
giudizio  

Non 
promossi 

TERZA 20 3 13 7 3 
QUARTA 19 4 12 4 7 
QUINTA 16 2 -- -- -- 

 
 
 



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 3^ 4^ 5^ 

RELIGIONE 3^ 4^ 5^ 
 

 
 
 
 

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

V^ A Odontotecnici 
 

Cognome Nome Materia Stato giuridico 

ALBERTO PAOLA Lingua inglese t.i. 
LUPINACCI  ANGELO Diritto t.i. 
PARAVIZZINI  MARIA ROSA Scienze dei materiali 

dentali 
t.i. 

ROSSINI FLAVIO Esercitazioni di 
Laboratorio odontotecnico 

t.i. 

ROSSINI FLAVIO Scienze dei materiali dentali 
In copresenza 

t.i. 

NEGRO PIERANGELA Matematica t.i. 
PERRONE MARIAGRAZIA Gnatologia t.i. 
PIROLA LEANDRO Italiano e storia t.i. 
RABINO PAOLA Religione t.i. 
RAVERA SILVIA Scienze motorie t.i. 

 
 

 
 

 



PARTE SECONDA 
Attività del Consiglio di Classe 

 
PROFILO DELLA CLASSE 5A OD 

 
La classe è composta da 18 alunni di cui 16 provenienti dallo stesso gruppo classe e 2 ripetenti, 
una dei quali risulta non frequentante dall’inizio dell’anno scolastico, inoltre, tre alunni con DSA e 
p.d.p. 
Nel corso degli anni, l’indirizzo ha subito un ridimensionamento per giungere nel biennio 
conclusivo ad un numero ridotto di studenti. 
Gli alunni hanno mostrato discrete capacità non sorrette da un impegno costante e da una 
partecipazione concretamente attiva, con l’eccezione di pochi alunni. 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. 
Gli alunni spesso si sono mostrati poco disponibili a seguire il dialogo educativo e formativo, 
dimostrando saltuario interesse per gli argomenti proposti e partecipando alle lezioni in modo 
discontinuo.  
Solo pochi alunni hanno lavorato con impegno e costanza nel corso dell’intero quinquennio 
raggiungendo una buona preparazione e dimostrando le capacità e l’acquisizione di un metodo di 
studio più che soddisfacente. 
Un secondo gruppo di alunni possiede conoscenze e abilità che sarebbero state più complete se 
l’impegno nello studio fosse stato più assiduo e costante e supportato da un maggior lavoro 
domestico. 
Il terzo gruppo, oltre a rivelare attitudini e potenzialità limitate, ha dimostrato un impegno spesso 
non adeguato al raggiungimento degli obiettivi.  
La classe ha dimostrato, nel complesso, capacità sufficienti e si è dimostrata più attiva e partecipe 
soprattutto nelle materie professionalizzanti quali esercitazioni di laboratorio odontotecnico. 
Il supporto delle famiglie è stato in genere continuo anche se maggiore nei primi anni del corso. 
Durante l’anno scolastico si è proceduto in particolare ad un lavoro di riflessione critica sugli 
argomenti proposti nelle diverse discipline al fine di guidare i ragazzi ad un metodo di studio più 
ragionato ed efficace e non tipicamente mnemonico. 
Nel corso dell’anno si sono svolte simulazioni delle diverse tipologie di prove d’esame nell’ambito 
delle singole discipline; inoltre, si sono tenute due simulazioni di terza prova ottenendo risultati 
soddisfacenti. 
L’attività di alternanza scuola-lavoro si è conclusa presso laboratori convenzionati ed è stata 
effettuata secondo le norme vigenti e con esito positivo. In particolare si sottolinea l’impegno 
profuso e l’interesse dimostrato durante sia la partecipazione allo Stage presso l’istituto Ivo de 
Carneri Trento, svoltosi dal 30/01/2017 al 03/02/2017, per approfondire le conoscenze di 
tipologie, protesi, attrezzature e materiali innovativi utilizzati in odontotecnica ed odontoiatria che 
allo Stage presso l’azienda DENTALCOMM srl Prato in data 06 Marzo 2017 per approfondire le 
conoscenze di CAD -CAM innovativi  utilizzati in odontotecnica ed odontoiatria. 
Gli alunni, inoltre, hanno partecipato alle attività previste nel corso dell’anno quali visite di 
istruzione, rappresentazioni teatrali, cinematografiche e sportive e tutti hanno superato l’esame 
per il conseguimento del patentino “BLSD”. 
Nel corso delle suddette attività, il gruppo classe si è distinto per l’interesse mostrato e per il 
comportamento corretto e disciplinato. 



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 specifici ritenuti fondamentali per il 
conseguimento delle finalità del corso: 
◊ Potenziamento del metodo di studio e di lavoro 
◊ Miglioramento delle capacità di cogliere interazioni disciplinari 
◊ Acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti della realtà 
◊ Individuazioni 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.  
Tutti i docenti hanno trovato nel consiglio di classe l’ambiente idoneo per una proficua intesa e 
collaborazione atta a elaborare un’attività articolata in riunioni di programmazione, in lunghi 
periodi di esecuzione delle attività e in momenti di verifica dei risultati. 
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 e educativa si è realizzata soprattutto attraverso la lezione frontale, cioè tramite 
la spiegazione e la lettura 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 su sollecitazione o meno degli 
insegnanti. Per alcune discipline sono stati attivati corsi di recupero o di approfondimento   in 
orario extracurricolare. 
Sono stati effettuati lavori di gruppo, ricerche, schematizzazioni guidate o autonome. 
 
◊ Mezzi 
Oltre ai tradizionali mezzi di studio (libri di testo in adozione in possesso degli studenti, testi di 
consultazione presi in prestito presso biblioteche), per alcune materie sono stati usati sussidi 
didattici come strumenti per l’apprendimento quali registratore con audiocassette, il PC e 
Internet, videocassette, diapositive, lavagna luminosa, fotocopie. 
 
◊ Spazi 
Oltre all’aula di classe sono stati utilizzati per le attività didattiche, anche spazi specializzati: 
palestra, laboratorio odontotecnico, laboratorio di informatica, aula  Magna nella sede 
dell’istituto. 



◊ Tempi 
L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. 
 
◊ Contenuti 
Essendo i contenuti specifici 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 fine del primo quadrimestre e una valutazione a fine 
anno scolastico. 
Tali valutazioni sono state riportate nel registro generale dei voti e poi riportate nelle pagelle 
consegnate agli studenti nel corso dell’anno. Le valutazioni sono ottenute dai risultati di prove di 
verifica scritte, orali e pratiche, regolarmente comunicate agli alunni e opportunamente motivate 
con l’espressione di un giudizio corrispondente alla votazione. 
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, dell’assiduità 
all’attività didattica e del miglioramento del profitto dell’alunno rispetto al livello di partenza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 
 

 

 
 
 

 
ALERNANZA SCUOLA-LAVORO PER LA CLASSE V^ A ODONT. 

NELL’ A.S. 2016/2017 
 

Tutor sez. Odont. Prof. Rossini Flavio 
 
 
ATTIVITÀ’ STAGE-ALTERNANZA /SCUOLA-LAVORO 
 
 
 Sono state svolte le 100 ore previste dalla programmazione preventiva dello stage di cui: 
 
32 ore - Presso laboratori esterni  
 
Svolgendo prove teorico/pratiche per conoscere la realtà lavorativa  
della professione dell’odontotecnico. 
 
40 Ore: Partecipazione allo Stage presso istituto Ivo de Carneri Trento 
In alternativa per la classe quinta è previsto uno stop didattico. 
Dal 30/01/2017 al 03/02/2017 
 
28 ore - Attività Sotto elencate : 
  
Ore: 8 
 
CLASSI COINVOLTE    III^ - VI^ - V^ A  sez. ODONTOTECNICO    
  
 
Incontro con gli esperto Odont.    BESTOSO MARCO : 
 
Giorno: Giovedì 15  Dicembre, 
 
Orario: 08:00 / 13:00   
              13,00 / 14,00 pausa pranzo 
              14,00 / 17,00  
 
 



Programma:  
 
          Introduzione sulla tecnologia informatica CAD-CAM .  
          I materiali utilizzati in CAD 
          Scannerizzazione del modello  

   Progettazione e modellazione della protesi fissa in  CAD 
   Invio file per la realizzazione del protesi fissa in CAM 

          Corso base utilizzo del programma di modellazione CAD  
 
 
·Ore: 40 
·Oggetto: Partecipazione allo Stage presso istituto Ivo de Carneri  Trento 
·Data visita: Il   30 GENNAIO  2017 
·Classi: V^A Odont.  
·Obiettivi: Approfondire le conoscenze di Tipologie, Protesi, Attrezzature e Materiali innovativi 

utilizzati in odontotecnica ed odontoiatria. 
 

·Ore: 8 
 
·Partecipazione allo Stage presso l’azienda DENTALCOMM  srl  Prato. 
·Esperto: Marco Bestoso  Cad-Cam Consulting 
·Data visita: 06 Marzo 2017 
·Classi: IV^A - V^A Odont.  
·Obiettivi: Approfondire le conoscenze di CAD – CAM innovativi  utilizzati in odontotecnica ed 

odontoiatria. 
 

·Incontro con l’esperto Odont  Roberto Rossi 
 
Ore: 5 
Giorno:  Giovedi 16   Marzo 
Orario: 08:00 / 11:00 
Giorno: Mercoledi 29   Marzo 
Orario: 08:00 / 11:00 
Programma:  
Introduzione sui materiali compositi e sul colore; 
La protesi di ricostruzione;   
Protocollo operativo su Intarsi in resina composita 
Dimostrazione pratica sulla stratificazione di una faccetta in composito; 
Trattamento corretto del materiale durante la rifinitura e lucidatura  
Consegna del lavoro finito   
Gli alunni realizzeranno una faccetta sul 21 
 
 
 
 
 



·Incontro sulla legalità con Guardia di finanza  
 
Ore: 2 
 
Classi:                V^A Odont. 

Data: 10 aprile dalle ore 8.00 alle ore 10.00  
Oggetto: nell’Aula Magna della sede di via Aonzo si terrà l’incontro con Guardia di finanza sul 
tema della legalità. 
 
Oggetto: Corso BLSD (uso del defibrillatore). 
 
Ore:5 
 
Classi: V^A Odont. 

Data: Lunedì 08 maggio 2017 dalle ore 8.00 alle 13.00 
 
 
 
    

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“MAZZINI-DA-VINCI” 

SEZIONE ODONTOTECNICI 
Via Oxilia, 26 - 17100 SAVONA 

 
 
                                  PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 
 CLASSI COINVOLTE  
  
 VI^ / V^    sez. ODONTOTECNICO    
  
                                                   Tecnologia CAD / CAM in Odontotecnica 
 
 
 Incontro con gli esperti Odont.   BESTOSO MARCO: 
 
Giorno: Giovedì 15 Dicembre, 
 
Orario: 08:00 / 13:00   
              13,00 / 14,00 pausa pranzo 
              14,00 / 16,30  
 
Programma:  
 
Introduzione sulla tecnologia informatica CAD-CAM.  
I materiali utilizzati in CAD 
Scannerizzazione del modello  



Progettazione e modellazione della protesi fissa in CAD 
Invio file per la realizzazione del protesi fissa in CAM 
Corso base utilizzo del programma di modellazione CAD  
 
Note: La presenza degli alunni è conteggiata nel monte ore obbligatorie  
                       per l’Alternanza Scuola - Lavoro (8 ore ) 
   
 Gli insegnanti interessati sono invitati. 
 
 
 
             Tutor Sez. Odontotecnici 
 
 
                                                                                                Flavio Rossini 
 
 
Savona 10/11/2016 
 
 
 



 

 
 
 
 

     ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
 
o Attività Alternanza Scuola – Lavoro 2016-2017 

 
Ore:  40 
 
Oggetto: Partecipazione allo Stage presso istituto Ivo de Carneri  Trento 
 
 
Data visita: Il   30 GENNAIO  2017 
  
Classi: IV^ - V^A Odont.  

 

Obiettivi: Approfondire le conoscenze di Tipologie, Protesi, Attrezzature e Materiali innovativi  
utilizzati in odontotecnica ed odontoiatria. 

 

 
 

PROGRAMMA di viaggio:  
Partenza ore 09,00  presso stazione ferroviaria d Savona 
Ritorno  ore 22,30  presso stazione ferroviaria di Savona 

 
Mezzo di trasporto:           TRENO 
 
 
Insegnanti accompagnatori: N  2  
 
I prof.: ROSSINI FLAVIO   -  PARAVIZZINI MARIAROSA 
 
GLI ALLIEVI SONO:  N 17                                           
 
 
 
 



N.R. COGNOME NOME 
   

1 ANTONUCCI DENISE 
2 BECCE  MIRIAM 
3 BOGGERO ELEONORA 
4 CHIARLONE FEDERICO 
5 CUVATO  SARA 
6 DI CIUCCIO  GABRIELE 
7 DURANTE  FABIO 
8 LIKA  JURGEN 

 9                 MACIUK                                                    MICHAELA 
10 MAFFEI ETTORE 
11 OTTRIA  GIADA 
12 KASO ANA 
13 RANIERI  NICOLO 
14 RUBINO ALESSIO 
15 SAID AMIR 
16 SICCARDI IVAN 
17 SHULI ERISELDA 

   
           
 
 
                                                                                                  SAVONA 28/11/2016                                  .                                                                                                      
Rossini Flavio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



  
 
 

PROGRAMMA 
Corso di Formazione per competenze specialistiche in protesi fissa. 
LUNEDI’ 30/01/2017 
- Arrivo nel tardo pomeriggio; sistemazione in albergo, saluto di benvenuto del Preside e cena 
MARTEDI’ 31/01/2017 
- Trasferimento da Trento a Civezzano (15 minuti) organizzato dal nostro Istituto 
- Dalle 8.00 alle 16.00 attività didattica presso il laboratorio dell’Istituto de Carneri: 
 Corso di protesi fissa in metallo ceramica con tecnica stratificata, pressofusa e metal free 
zirconia 
 Presentazione materiali. Attrezzature e metodologie di lavorazione con la partecipazione di 
esperti esterni, allievi e docenti 
 Saranno trattati argomenti e discipline inerenti la protesi fissa, gessi, cere, leghe, 
rivestimenti, ceramiche, zirconia 
 Sarà fornito dal nostro Istituto un articolatore con modelli dentali su basi Accutrac per 
monconi sfilabili in gesso e cappe per ceramica in lega vile per la ceramizzazione e zirconia 
 Rilevazione del colore del dente 
- Pranzo presso la mensa interna offerto dall’Istituto de Carneri 
- Alle 17.00 trasferimento da Civezzano a Trento e serata libera 
MERCOLEDI’ 01/02/2017 
- Trasferimento da Trento a Civezzano (15 minuti) organizzato dal nostro Istituto 
- Dalle 8.00 alle 12.00 prosecuzione delle attività didattiche e formative presso il nostro 
laboratorio 
con esercitazioni pratiche di CAD-CAM di modelli con sistema Sirona e docente specializzato 
- Alle 12.30 trasferimento da Civezzano a Trento 
- Pranzo libero, visita del MUSE e del centro cittadino 
- Cena libera 
GIOVEDI’ 02/02/2017 
- Trasferimento da Trento a Civezzano (15 minuti) organizzato dal nostro Istituto 
- Dalle 8.00 alle 12.00 attività in laboratorio, corso sulle norme in materia di salute e sicurezza 
del 
lavoro D. Lgs n. 81/2008 (valutazione rischio, figure della sicurezza, direttive europee sulle 
sostanza 
chimiche utilizzate, segnaletica) 
- Conclusione del corso con esperienze e valutazioni individuali 
- Alle 12.30 Pranzo presso la mensa interna offerto dall’Istituto de Carneri e rientro a Trento 
- Viaggio di ritorno (Partenza da Trento per Savona previsto per le ore 15.40) 



Interverranno come relatori, esperti esterni Od. Artuso, Od. Giovanni e Docenti del nostro 
Laboratorio 
Odontotecnico, inoltre gli allievi del 3° e 4° anno 
TUTTI I TRASFERIMENTI TRENTO/CIVEZZANO/TRENTO, I PRANZI DEL MARTEDI’ E DEL GIOVEDI’ E 
I MATERIALI PER IL 
CORSO SONO OFFERTI DALL’ISTITUTO 
Il coordinatore esperto del settore Il Preside 
Prof. Borghetti Renato Prof. Scalfi Giovanni 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“MAZZINI – DA VINCI” 

SEZIONE ODONTOTECNICI OTTICI 
Via Oxilia 26- SAVONA 

 
                                                                        

OGGETTO: Alternanza Scuola/Lavoro per le classe  V^ A Od.   2016/2017 
 
Ore :  5 
 
L’incontro con l’esperto ROBERTO ROSSI: 
 
 
 Giorno: Giovedi 16   Marzo 
 
 Orario: 08:00 / 11:00 
            
              Giorno: Mercoledi 29   Marzo 
 
 Orario: 08:00 / 11:00 
                   
 
Programma:  
Introduzione sui materiali compositi e sul colore; 
La protesi di ricostruzione ;   
Protocollo operativo su  Intarsi in resina composita 
Dimostrazione pratica sulla stratificazione  di una faccetta in composito; 
Trattamento corretto del materiale durante la rifinitura e lucidatura  
Consegna del lavoro finito   
Gli alunni realizzeranno una faccetta sul 21 
  
 
Note: La presenza degli alunni è obbligatoria per la classe  V^ , facoltativa per la classe IV^ 
  
 Gli insegnanti interessati sono invitati. 
 
 
                       Tutor Sez. Odontotecnici 
 
 
                                                                                                Flavio Rossini 
 
                                                                                           Savona 11/01//2017



 
      

     Agli allievi delle classi IV^ e V^ 

 
 
o Attività Alternanza Scuola – Lavoro 2016-2017 
 
Ore: 8 
 
 
Oggetto: Partecipazione allo Stage presso l’azienda DENTALCOMM  srl  Prato. 
 
Esperto:  Marco Bestoso    Cad-Cam Consulting 
  
Data visita:   06 Marzo 2017 
 
Classi:     IV^A - V^A Odont.  

 

Obiettivi: Approfondire le conoscenze di Tipologie, Protesi, Attrezzature e 
Materiali innovativi utilizzati in odontotecnica ed odontoiatria. 

 

PROGRAMMA dello Stage: Sistemqazione dei gruppi di lavoro nelle due sale presenti  
                                              in struttura. 
                                              Parte teorica sulla  Zirconia  con varie slide proiettate nelle due sale: 
                                              Caratteristiche del materiale 
                                              Domande al termine della parte teorica 
                                              Uso corretto della Zirconia presinterizzazione 
                                              Dimostrazione  pratica  Infiltrazione con colori pre sinterizzazione 
                                              Parte pratica suddivisa in due fasi, per far si che ogni alunno possa  
                                              infiltrare il proprio lavoro in Zirconia 
                                              Messa in sinterizzazione dei lavori 
 

PROGRAMMA di viaggio: Partenza  ore 06: in piazza Aldo Moro (stazione 
ferroviaria); 

Arrivo previsto ore 09:30; 
Pausa pranzo 
13,30 – 14,30 
Ritorno  ore 17:30 dalla azienda 

                 Arrivo previsto ore 18:00/19:30 a Savona in piazza Aldo Moro 
 



Mezzo di trasporto:  AUTOBUS  
 
 
Insegnanti accompagnatori: 
I prof.:  ROSSINI FLAVIO, COPPOLA EMIDIO, PARAVIZZINI MARIA ROSA  
                                                                                                                     
SAVONA 01/12/2016 
 
GLI ALLIEVI SONO: 
 

 
CLASSE V^  A 

N.R. COGNOME NOME 
   

1 ANTONUCCI DENISE 
2 BECCE  MIRIAM 
3 BOGGERO ELEONORA 
4 CHIARLONE FEDERICO 
5 CUVATO  SARA 
6 DI CIUCCIO  GABRIELE 
7 DURANTE  FABIO 
   

 
8 MAFFEI ETTORE 
9 OTTRIA  GIADA 

10 PUGLISI  FEDERICO 
11 KASO ANA 
12 RANIERI  NICOLO 
13 RUBINO ALESSIO 

   
14 SICCARDI IVAN 
15 SHULI ERISELDA 

                       
                                         CLASSE IV^  A 

   
• CALAMANO                                         ALBERTO  
• MACIUC                                                MIHAELA 
• MASSAFERRO                                      MATTEO 
• MERZOUQ                                            YASMINE 
• MONGIOVI                                           DIEGO 
• PERNA                                                   ANTONIO 
• POLIDORI                                             SARA 
• TOTA                                                     ROBERTO 
• ULINIC                                                   ALEXANDRU M. 
• USAI                                                       ALESSIA 



 

 
 
                                                                                Al Dirigente Scolastico  
                                                   Ai Docenti e agli alunni della classe 5 dell’Istituto  
 
 Alternanza Scuola - Lavoro  
 
Ore:  2 
 
Oggetto: Incontro sulla legalità con Guardia di finanza  
 
 
Con la presente si comunica che il giorno 10 aprile dalle ore 8.00 alle ore 10.00 nell’Aula Magna 
della sede di via Aonzo si terrà l’incontro con Guardia di finanza sul tema della legalità. 
Parteciperanno le classi 5 di tutto l’Istituto. Gli alunni si troveranno direttamente in via Aonzo e 
alla fine dell’incontro faranno ritorno nelle loro sedi accompagnati dagli insegnanti.  
 
 
Accompagnatori:  
5A SC Persico (prima ora), Perata, Falco, Apicella, Bertolotti (seconda ora)  
5B SC Robaldo, Campanile (seconda ora)  
5C SCcp Fenoglio, Signa  
5A OD Paravizzini, Rossini  
5B OTT Negro (prima ora), Fasce, Bosia (seconda ora)  
5AM Rossi, Di Gregorio (prima ora), Foddai, Ferro (seconda ora)  
                                
                                                                                         ref. orientamento  
                                                                                            Mila Zangelmi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
 
 
 
 
                                                                          Circ.n.0255 Savona,07 Aprile 2017 
 
                                                                                               Al Dirigente scolastico 
                                                                                    Ai Docenti e alle classi 5Aod – 5Bott 
                                                                                                        5ASC – 5BSCt 
 
                                    Alternanza Scuola - Lavoro  
 
 
 
Oggetto: Corso BLSD (uso del defibrillatore ). 
 
Ore:  5 
 
Si comunica che nei giorni 19 aprile, 28 aprile, 8 maggio 2017, le classi 5Aod, 5ASC, 5Bott e 
5BSCt parteciperanno, presso a Palestra di via Oxilia, al corso BLSD per conseguire il patentino 
relativo all’uso deldefibrillatore 
 
Il Corso sarà tenuto dai volontari della Croce Verde di Albisola Superiore e rientra nelle attività di 
Alternanza Scuola - Lavoro proposte dal nostro Istituto. 
 
CALENDARIO 
Mercoledì 19 aprile 2017 classi 5ASC e 5Bott dalle ore 8.00 alle 13.00 
 
Venerdì 28 aprile 2017 classe 5BSCt dalle ore 8.00 alle 13.00 
 
Lunedì 08 maggio 2017 classe 5Aod dalle ore 8.00 alle 13.00 
 
Faranno assistenza i Docenti in orario di servizio. 
 
Grazie a tutti per la collaborazione. 
 
                                                                                            La Referente dell’ ASL 
                                                                                                   Paola Rabino 
 
 
 



 

 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“MAZZINI – DA VINCI” 
SEZIONE ODONTOTECNICI  

Via Oxilia 26 – SAVONA 
 

CLASSE  IV^ NELL’ A.S. 2015/2016 
 
 

ATTIVITÀ’ -ALTERNANZA /SCUOLA-LAVORO 
 
 
Sono state svolte  le 150 ore previste dalla programmazione preventiva dello stage  di cui : 
 
88 ore - Presso laboratori esterni  
 
Svolgendo prove teorico/pratiche per conoscere la realtà  lavorativa  
della professione dell’odontotecnico . 
 
30 Ore: Per la classe quarta è previsto uno stop didattico . 
Dal  01/02/2016 al 05/02/2016 
 
32 ore - Attività Sotto elencate : 
 
12 ore: Uscita didattica presso l’azienda NOBIL METAL di Villafranca  d’Asti. 
 
Data visita: 10 Marzo 2016 
 
Classi:   III^A - IV^A  - V^A Odont.  

 

Programma:  
 
Presentanzione Azienda: 
Merceologia dei materiali: ceramiche – compositi - protesi mobile 
Metallurgia: produzione leghe e strumenti di controllo 
Cad- Cam: nuove tecnologie 
Scanner a luce strutturata & Software Cad 
Caso pratico:  
Scannerizzazione,  
Modellazione e fresatura di un ponte di tre elementi. 
Visita Aziendale: suddivisione in gruppi dei partecipanti 

 

4 ore  : Nanotecnologie per esseri  umani e umanoidi. 
 
Relatore  : Alberto Diaspro 
 
Direttore del  Dipartimento di Nanofisica dell’Isituto Italiano di Tecnologia e Dipartimento di  Fisica  
dell’Università degli Studi di Genova. 
 
Giorno :   Venerdi  01 Aprile, 
 
Orario:    09:00 / 12:00 
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Programma:   
 
- IIT, come siamo organizzati, chi siamo e cosa facciamo. 
- In onore ad Umberto Eco: la semiotica del semaforo giallo: perchè leggere il capitolo sui Bravi?  

− Introduzione agli esseri artificiali: da iCub a Walkman fino al Robot plantoide. 
- Definiamo le nanotecnologie e in particolare quelli rivolte a esseri umani e artificiali. 
- Tra bellezza e meraviglioso realismo un breve cenno alle nanoparticelle. 
- Il cervello e il robot: cenni alla comprensione dei meccanismi comportamentali. 
- I materiali intelligenti dalle bioplastiche alla spugna magica. 
- Viaggio nel vivente alla nanoscala: molecole, cellule, tessuti e organi. 
- La rivoluzione del grafene. 
- Essere affamati e sognatori: la liberta’ della conoscenza. 

 
• 8 ore:  Incontro con gli esperti  Odont. Bestoso Marco / Rossi Roberto  
•  
• Data: Giovedi` 07  Aprile, 
•  
• Orario:  08:30 / 13:00   rientro ore  14.00 / 16.30 
•  
• Programma:  
•  
• Tecnologia CAD / CAM 
• Progettazione e realizzazione di protesi con la tecnica innovativa CAD / CAM 
•  
 6 ore - Incontro con l’esperto Odont Roberto Rossi 
 
L’incontro con l’esperto ROBERTO ROSSI: 
 
Giorno:  Giovedi 13 Aprile, 
 
Orario:  08:00 / 14:00 
 
Programma:  
Introduzione sui materiali compositi e sul colore; 
La protesi di ricostruzione ;   
Protocollo operativo su Intarsi in resina composita 
Dimostrazione pratica sulla stratificazione di un  intarsio in composito; 
Trattamento corretto del materiale durante la rifinitura e lucidatura  
Consegna del lavoro finito   
  
 
Gli alunni realizzeranno intarsi sui denti     14 16 26   35  36 46 
 
2 ore: Conferenza sulla voce. 
 
Relatore: Anna Napoli 
 
Data:   Venerdi 06 Maggio, 
 
Orario:    10:00 / 12:00 
 
Programma:   
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La Voce come mezzo di espressione, comunicazione e strumento di lavoro, conoscerla e preservarla 
 
     Savona, lì 15/05/2016 
             Tutor sez. Odont. 
 
                                                                                                              Flavio   Rossini 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

“MAZZINI – DA VINCI” 
SEZIONE ODONTOTECNICI  

Via Oxilia 26 - SAVONA 
 

 
prof. FLAVIO ROSSINI   
 

  CLASSE  III^ A  sez. Odont    A.S. 2014/2015 
 
 
ATTIVITÀ’ STAGE-ALTERNANZA /SCUOLA-LAVORO 
 
 
Sono state svolte  le 150 ore previste dalla programmazione preventiva dello stage  di cui : 
 
107 ore  - Presso laboratori esterni  
 
Svolgendo prove teorico/pratiche per conoscere la realtà  lavorativa della professione dell’odontotecnico . 
 
43 ore  - Sotto elencate : 
 
 
40  ore  Progetto“CALEIDOSCOPIO 
 
Referente   Prof.ssa   P, Rabino 
 
 
3 ore -  Incontro con l’esperto EDOARDO VALLERGA igienista dentale. 
 
Data 29 Aprile 2015  
 
Programma:   
 La figura professionale dell’igienista dentale con discussione sulle problematiche dell’attività e l’approccio 
con il paziente paradontopatico. 
Lezione d'igiene orale per una corretta igiene personale. 
 
                                                                               
 Savona, lì 15/05/2015                                                     FIRMA 
 
                                                                                        Flavio   Rossini 
 
         
 
                                                             



 
 

 25 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E ORALI 
 
 

CRITERI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 1° PROVA SCRITTA 
 
 

CANDIDATO……………………………………………………………………    CLASSE………………………………… 
 
Indicatore Livelli Descrizione Punti 
 
 
 
Realizzazione 
linguistica 

Gravemente 
insufficiente  

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

0/1 

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

2,5 

Sufficiente Forma semplice con qualche errore, esposizione non 
sempre fluida, usa una sufficiente varietà di termini. 

3,5 

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

4 

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

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coerenza e 
coesione 

Gravemente 
insufficiente 

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 

Insufficiente Insufficiente 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 

Sufficiente Sufficiente 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 
paragrafi utilizzando con sufficiente 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 

 
 
 
Conoscenza, 
approfondimento, 
rielaborazione, 

Gravemente 
insufficiente 

Non conosce i contenuti né gli strumenti di analisi 
fondamentali. 

1 

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

2 

Sufficiente Conosce e utilizza sufficientemente i contenuti, ma non 
approfondisce né rielabora. 

3 
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originalità dei 
contenuti 

Discreto Conosce adeguatamente i contenuti che approfondisce 
con sufficiente 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 CORRISPONDEZA/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 
specifico 

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 efficaci collegamenti 2 

 
 

Conoscenze 

Insufficienti 0-1  
Mediocri 1,5-2 
Sufficienti 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 specifico ed espressione 0-0,5   
Conoscenza dei contenuti 0-1,5   

TOTALE PUNTEGGI PARZIALI   
 

TOTALE PUNTEGGI + + =  
  

 
 

Punteggio /15 Voto _/10 
 

Docente 
  

TABELLA DI CORRISPONDEZA / 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 di valutazione della prova orale 
 
9-10 Conoscenza completa, approfondita, coordinata e ampliata. Non commette errori né imprecisioni. Si 
esprime con massima precisione e proprietà di linguaggio dimostrando piena padronanza degli argomenti 
trattati. Sa applicare le procedure e le conoscenze con disinvoltura anche in contesti nuovi e 
interdisciplinari. 
 
8 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. 
 
7 Conoscenza adeguata. Commette qualche errore, ma spesso non di rilievo. Sa applicare le conoscenze ma 
incontra qualche difficoltà nei compiti più impegnativi. L’uso del linguaggio tecnico e scientifico è 
abbastanza preciso. Dimostra di aver capito gli argomenti trattati. 
 
6 Conoscenza non molto approfondita. dimostra di aver appreso sufficienti requisiti per affrontare gli 
argomenti e di saper usare sufficientemente i termini tecnico-scientifici. Incontra alcune difficoltà nella 
soluzione di alcuni problemi, superate, con la guida dell’insegnante. 
 
5 Conoscenza incompleta e non molto approfondita. Commette qualche errore anche nell’esecuzione di 
compiti semplici. Ha capito le regole enunciate ma non le applica in modo corretto. Si esprime con scarsa 
precisione e proprietà di linguaggio. 
 
4 Conoscenza lacunosa e superficiale. Commette molti errori anche di un certo rilievo. Necessita di continui 
aiuti anche nell’esecuzione di compiti semplici. Si esprime con difficoltà ed imprecisione. 
 
3 Conoscenza nulla. Commette gravissimi errori. Dimostra di non aver capito gli argomenti trattati. Non è in 
grado di eseguire alcun compito anche se guidato. 
 
2-1 da attribuire solo in casi gravissimi nei quali si sia rilevato totale disimpegno 
 
 
 
 
 

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 
dà diritto ad un massimo di 15 punti.  
Tale prova verte su 4 materie. 
Il Consiglio di Classe ha stabilito di effettuare 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 4.50 
Punteggio totale massimo per ogni materia punti 9. 
La durata della prova è stabilita in 120 minuti dalla consegna del materiale d’esame. 
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Durante l’anno scolastico sono state proposte due simulazioni: il 13/03/17 e il 27/04/17  
Le materie impegnate sono state: 
 
 
 
Prima simulazione del 13/03/17 (vedi copia di seguito allegata) 
 

• Lingua inglese  
• Diritto 
• Lab. odontotecnico 
• Matematica  

 Seconda simulazione del 27/04/17 (vedi copia di seguito allegata) 
 

• Storia  
• Diritto 
• Gnatologia 
• Scienze motorie 
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Prima simulazione del 13/03/17 

 
         Cognome                                                                        Nome 

 
 
         Simulazione terza prova Esame di Stato  - Es. Pratiche  di Odontotecnica 
 
 

1) La particolare conformazione sferica delle singole unità occlusali garantisce: 
a) minore attrito. 
b) superfici di contatto minime e puntiformi. 
c) l’immediata disclusione. 
d) tutte le risposte precedenti sono esatte. 

 
2) Secondo quale ordine deve avvenire la solidificazione delle varie zone del getto al fine di  

ottenere fusioni prive di porosità ?  
a) L’ordine in cui si verifica la solidificazione è in tal caso del tutto ininfluente. 
b) Prima nel canale di alimentazione, poi nelle zone di maggior spessore, infine in quelle più sottili. 
c) Prima nella zona di maggior spessore, poi nel canale di alimentazione, infine in quelle più sottili. 
d) Prima nelle parti più sottili, poi in quelle più spesse, infine nel canale di alimentazione 

 
3) I passaggi tecnici in cui si articola la tecnica CAD CAM, nell’ordine corretto in cui vengono 

eseguiti, sono essenzialmente: 
a) scansione, disegno, modellazione in cera, fusione. 
b) scansione, modellazione in cera, fusione, sinterizzazione. 
c) scansione, progettazione, fresatura, sinterizzazione, finalizzazione. 
d) disegno, scansione, modellazione in cera, sinterizzazione, finalizzazione. 

 
4) Per ottenere dispositivi metal free del giusto colore, generalmente: 
a) le strutture in titanio vengono immerse in appositi bagni coloranti prima della fresatura                           
b) le strutture in zirconio vengono immerse in appositi bagni coloranti prima della sinterizzazione 
c) le strutture in lega aurea vengono immerse in appositi bagni coloranti prima della fusione. 
d) le strutture in vetroceramica vengono immerse in appositi bagni coloranti prima della 

vetrificazione. 

 
5) Pur rientrando a pieno titolo tra le protesi a supporto implantare, la protesi Toronto si può 

comunque definire un dispositivo: 
a) di tipo fisso, in quanto può essere inserita e disinserita dal paziente. 
b) di tipo mobile, in quanto non può essere inserita e disinserita dal paziente. 
c) simile ai dispositivi di tipo fisso come tipo di costruzione, ma che appartiene alla categoria dei 

dispositivi mobili in quanto può essere inserita e disinserita dal paziente. 
d) simile ai dispositivi di tipo mobile come tipo di costruzione, ma che appartiene alla categoria dei 

dispositivi fissi in quanto non può essere inserita e disinserita dal paziente. 
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6) Si riordinino, nella corretta sequenza, le fasi di montaggio dei denti per la realizzazione di una 
protesi mobile completa superiore. 

 1 Verifica del bilanciamento nei movimenti di lateralità e protrusiva. 
 2 Montaggio degli incisivi laterali. 
 3 Montaggio dei canini. 
 4 Verifica dei movimenti di lateralità e protrusiva. 
 5 Montaggio degli incisivi centrali. 
 6 Eventuale molaggio selettivo. 
 7 Montaggio dei denti posteriori. 
  n° (....., ....., ....., ....., ....., ....., .....) 
         
Descrivi le differenze tra due impronte rilevate con materiali da impronta muco-compressivi o  
non muco-compressivi, fai due esempi di protesi che si possono costruire su modelli realizzati con il  
materiale da impronta scelto correttamente   
 
…................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................      

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

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

      

 L’intarsio è una protesi tipo …..........................................................................................  
 
 Definizione di dente pilastro e cosa serve in protesi fissa. 
…............................................................................................................................................... 
 
L’equatore di un dente è: ....................................................................................................... 
 
Nel sistema internazionale F.D.I.  il secondo molare superiore destro corrisponde al numero: 
............................. 
 
 Definizione corretta del modello in Odontotecnica, cosa è e a cosa serve: 
 

....................................................................................................................................................................      

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

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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Simulazione terza prova Esame Di Stato-Inglese 

Classe V OD 

Nome                                                                         Cognome                                                     Data 

Answer the following questions: 

1) How many types of prostheses do you know? 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
2) What devastated the South and in what ways? 

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

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) Resins 

a) can shrink after polymerization 
b) are incompatible with all impression materials 
c) are very stable 
d) are not dangerous   

 

3) The Midwest is famous: 

a) because it was the birthplace of the Declaration of Independence 
b) for its universities 
c) for its Monument Valley 
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d) because the region gave birth to the Republican Party 
 
 

4) Agar-agar are: 

a) alginate hydrocolloids 
b) reversible hydrocolloids 
c) polysulfides 
d) condensation silicones 

 

5) The smallest region in the USA is: 

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

 

      6) Extra Stone is: 

a) used for minor works 
b) used for all the casts 
c) the most precise plaster 
d) the least precise type of plaster  
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SIMULAZIONE DEL 13.03.2017 

CLASSE 5°AOD  

ALUNNO/A________________________________________ 

TERZA PROVA 

                           (DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA)   

DOCENTE: A. LUPINACCI 

1) Descrivere dove l’impresa artigiana può svolgere la propria attività; da chi può essere                     affiancato 
l’imprenditore nello svolgimento di tale attività e quali sono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’ Albo delle 
Imprese artigiane. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
2)  Quali sono le società previste dal nostro ordinamento giuridico, quali sono gli elementi essenziali del 
contratto di società e come si classificano in base allo scopo, all’oggetto sociale e all’autonomia patrimoniale.          
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

1) L’impresa artigiana può svolgere attività non artigianale? 

a) Si, sempre 
b) No, mai 
c) Si, solo se strumentali o accessori all’attività artigiana 
d) Si, un solo giorno alla settimana 

2) L’imprenditore agricolo è: 

a) Colui che svolge attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi  
b) Colui che svolge attività di trasporto per terra, per acqua o per aria 
c) Colui che svolge attività di selvicoltura 
d) Colui che si avvale esclusivamente del lavoro del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini 

entro il secondo 

3) Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano: 

a) Un’attività di coltivazione del fondo  
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b) Un’attività diretta alla produzione del legname  
c) Un’attività di acquacoltura  
d) Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi 

4)  Quali fra i tipi societari di seguito elencati non rientra fra le società di capitali? 

a) La società a responsabilità limitata 
b) La società in nome collettivo 
c) La società per azioni  
d) La società in accomandita per azioni 

 
5)  Nelle società in accomandita semplice i soci che conferiscono soltanto dei beni e non partecipano alla 

gestione sociale sono:  

a) Gli amministratori 
b) Gli accomandatari 
c) Gli accomandanti 
d) I sovventori 

 
6) Qual è la conseguenza della mancata iscrizione presso il registro delle imprese di una società in nome 

collettivo? 

a) La società è valida, ma gli amministratori sono penalmente perseguibili 
b) La società si ha per non costituita 
c) La società è perfettamente valida 
d) La società è irregolare 
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SIMULAZIONE 3° PROVA ESAME DI STATO 
 

 
Cognome...........................................                     Nome....................................... 
 
Classe 5A    sez odontotecnico  
Savona, 13 marzo 2017 
Prof. Pierangela Negro 
 

MATEMATICA 
 

1) Quanto vale
?

17
31lim 3

2









+−

−
+∞→ xx

x
x

                    

a) -3 
b) +∞ 
c) -∞ 
d) 0 

 
2) Quali dei seguenti casi è una forma indeterminata? 

 

a)      0
∞

     

b)      0
1

 

c)      0
0

 

d)      ∞+∞+  
 

3) Quale delle seguenti uguaglianze è errata ?  
          
a) Dk=0 
b) D cosx =- sen x 
c) Dx=1 

d) D x
1

 = lnx 

4)  In quali dei seguenti punti la funzione 1
2

+
−

=
x
xy

   non è continua? 

a) -1 
b) 0 
c) 1 
d) 2 

5) La derivata della funzione x
senxy =

è 

a) y’= cosx 



 
 

 37 

b) y’= x
xcos

 

c) y’= x
senxxx −cos

 

d) y’=
2

cos
x

senxxx −

 

 

6) Il limite 
m

n

x x
x5lim

+∞→ =+∞  

a) se n>m  
b) se n<m 
c) se n=m  
d) per nessun valore di n e m 

 
 

DOMANDE APERTE 
 

 1) Nella figura seguente è rappresentato il grafico della funzione y=f(x). Determinare: 
a. dominio 
b. incontri con assi 
c. segno 
d. crescenza e decrescenza 
e. limiti agli estremi del dominio 
f. equazioni asintoti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2) Fornire la definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo.  
Rappresentare tre funzioni ognuna delle quali presenti un diverso tipo di discontinuità, indicare il tipo e 
motivare 
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Seconda simulazione del 27/04/17 
 

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) fisiologica 
b) fissa o mobile 
c) sostitutiva 
d) fisiologica o semifisiologica 
 
2) Tra le altre caratteristiche comuni alle terze classi di edentulia si evidenzia:    
 a) una diminuzione dell’angolo dell’eminenza 
 b) un profilo facciale generalmente convesso 
 c) un’accentuazione dell’angolo dell’eminenza 
 d) una maggiore 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) 4mm pei congiuntori linguali e 6 mm per i palatali 
b) 1mm per le barre linguali e 3mm per i congiuntori palatali 
c) non è importante, possono avvicinarsi fino ad entrare in contatto 
d) devono sempre comunque raggiungere e toccare i denti residui 
 
5) Con l’edentulia l’arcata alveolare inferiore subisce queste modificazioni:  
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)Definisci le caratteristiche della I classe scheletrica di edentulia di Ackermann 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2)Definisci le principali caratteristiche degli attacchi rigidi ed ammortizzati in protesi combinata  e le loro 
principali  indicazioni d’uso. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SIMULAZIONE III PROVA 

STORIA 
 
DATA 

 
Nome e Cognome                                                                  Classe                                                                  
 

1) Perché Mussolini scelse come simbolo del fascismo il “FASCIO LITTORIO”, quale la sua simbologia? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2) Delinea i tratti salienti della politica nazista (max 8 righe) 

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

1) Come si chiamava l’imperatore giapponese durante la II guerra mondiale : 
a) Aakiito 
b) Hiroito 
c) Toschiro Mifune 
d) Akinori Nakayama 

 
2) I 3 “grandi” si incontrano per la resa della Germania nel ’45 a: 
a) Teheran 
b) Yalta 
c) In Normandia 
d) Berlino 

 
3) A Pearl Harbour quale fra queste navi venne affondata: 
a) Yorktown 
b) Nevada 
c) Nimitz 
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d) Saratoga 
4) Quale generale italiano firmò l’armistizio del 1943: 
a) Cadorna 
b) Diaz 
c) Badoglio 
d) Castellani 

 
5) Chi fu il successore di Stalin 
a) Trotzky 
b) Bresniev 
c) Kruscev 
d) Molotov 

 
6) Quando furono fatte le olimpiadi a Berlino 
a) 1933 
b) 1936 
c) 1929 
d) 1931 
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SIMULAZIONE DEL 27.04.2017                      CLASSE 5°AOD 
 

ALUNNO/A________________________________________ 
 

TERZA PROVA 
                           

(DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA) 
 

DOCENTE:  A. LUPINACCI 
 

1) Descrivere brevemente cosa si intende con l’espressione fallimento, quali sono i presupposti e quali i 
requisiti. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______ 
 
2)  Elencare e descrivere le fonti e la disciplina del rapporto obbligatorio. 
    
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

1) Quale dei seguenti soggetti non può proporre impugnazione della dichiarazione di fallimento? 
a) Chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento 
b) Il debitore 
c) Qualunque interessato 
d) Il coniuge del fallito 

 
2) La competenza per la dichiarazione di fallimento appartiene al tribunale - sezione fallimentare: 
a) Del luogo in cui l’imprenditore ha la residenza  
b) Del luogo in cui l’amministratore della società per azioni ha il domicilio 
c) Del luogo in cui i soci dell’imprenditore risiedono 
d) Del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa 

 
3) Quale dei seguenti non è un requisito necessario per accedere alla procedura di amministrazione 

straordinaria per le grandi imprese? 
a) Esposizione debitoria pari almeno ai 2/3 dell’attivo patrimoniale e dei ricavi provenienti dalle vendite 
b) Numero di addetti non inferiore a 200  
c) Esposizione debitorie superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente 
d) Accertamento di concrete possibilità di risanare l’impresa 
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4) Per mora del creditore si intende: 
a) Che il debitore non adempie correttamente alla prestazione nei confronti del creditore 
b) Che il creditore rinuncia alla prestazione del debitore 
c) Che il creditore accetta la prestazione del debitore 
d) Che il creditore senza giustificato motivo rifiuta di ricevere il pagamento offertogli dal debitore 

 
5)  L’accordo con cui le parti sostituiscono una obbligazione nuova a quella originaria, che così si 

estingue, è: 
a) La remissione del debito 
b) La compensazione  
c) La novazione 
d) La confusione 

 
6) Quale fra queste non è una causa di risoluzione del contratto? 
a) L’eccessiva onerosità 
b) L’inadempimento 
c) L’impossibilità sopravvenuta  
d) L’approfittamento dello stato di bisogno 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

PROF. Silvia Ravera 
 
 

COGNOME NOME:                                                              
CLASSE 5A Od. 
DATA: 

 
 

1) Apparati cardio/respiratorio (indicare la risposta corretta):                                                                                                                          
 

a) La ventilazione è la capacità dell'organismo di portare ossigeno agli organi ed ai tessuti 
 

b) La diffusione polmonare è la capacità di scambiare O2 e CO2 tra l'aria ed i capillari presenti negli 
alveoli 

 
c) Il trasporto ematico di O2 ai tessuti avviene nella piccola circolazione 

 
d) La diffusione tissutale non è un fattore importante per la contrazione muscolare 

 
 

2) La contrazione muscolare (indicare la risposta corretta):                                                                                                          
 

a) Avviene solo involontariamente 
 

b) Prevede lo scorrimento dei filamenti di actina e miosina 
 

c) Avviene solamente in fase dinamica, cioè in movimento 
 

d) Prevede solo il reclutamento di fibre muscolari “veloci” 
 
 

3) Nell'alimentazione (indicare la risposta corretta):                                                                                                                         
 

a) I macronutrienti sono tre: proteine, carboidrati e lipidi 
 

b) Proteine e vitamine fanno parte della stessa categoria, ossia i macronutrienti                                                                                                                                           
 

c) Per un’alimentazione bilanciata occorre introdurre più proteine e meno carboidrati 
 

d) Occorre introdurre più lipidi insaturi perché di origine vegetale 
 
 

4) Il metabolismo basale (indicare la risposta corretta):                                                                                                            
 

a) È la quantità delle energie utilizzate a riposo 
 

b) Tiene conto dell'attività motoria giornaliera 
 

c) Non tiene conto di fattori come età e sesso 
 

d) Non è importante ai fini dell'alimentazione 
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1) Spiega la modalità di intervento dei diversi sistemi energetici in ordine di tempo dall'inizio del 
movimento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Spiega cosa vuol dire “doping”, che tipo di reato è, come si chiama e come si controlla: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
 
- Domande a risposta multipla 6 punti: 
  1,5 a domanda 
- Domande aperte 9 punti: 
  5 punti per la prima 
  4 punti per la seconda 
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PARTE TERZA 
 

Consuntivo dell’attività disciplinare 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
ESAMI DI STATO 2016/2017 

 
 
 

 
 ODONTOTECNICO 

 
• ITALIANO 
• STORIA 
• LINGUA INGLESE 
• MATEMATICA 
• GNATOLOGIA 
• ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
• SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 
• DIRITTO 
• SCIENZE MOTORIE 
• RELIGIONE 
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RELAZIONE FINALE 
ITALIANO E STORIA   CLASSE VA OD. 

A/S 2016/17     ISTITUTO MAZZINI/DA VINCI 
 

PROF.PIROLA LEANDRO 
 
La classe è composta da diciotto alunni (nove maschi e nove femmine) tutti ad indirizzo odontotecnico, di cui 
una non frequentante dall’inizio dell’anno scolastico. 
La scolaresca si è presentata alla fine delle lezioni esprimendo interesse solo tra alcuni dei suoi componenti. 
Specie nell’ultimo anno scolastico le motivazioni sono apparse affievolite e poco costanti. 
I programmi sono stati svolti per la totalità di quanto previsto anche se taluni aspetti avrebbero meritato più 
tempo di approfondimento e di ripasso in genere. In storia alcuni alunni hanno palesato difficoltà evidenti, 
un metodo di studio non ancora efficace e un’applicazione, a casa, sui sopracitati argomenti sicuramente 
saltuaria; i risultati sono stati quindi approssimativi e superficiali. Per altri invece, più motivati, vi sono state 
soddisfazioni notevoli, argomenti ben trattati ed approfonditi ed un lavoro valido e convincente (soprattutto 
nelle tesine). 
La produzione scritta e l’esposizione orale sono da considerarsi più che sufficienti, anche se sicuramente 
migliorabili. 
Nelle discussioni, all’interno delle discipline, sugli argomenti di più scottante attualità l’interesse è stato 
spesso vivace. 
Tra le mete educative proposte: la scoperta ed il valore della letteratura come indagine sull’uomo nei vari 
momenti del ‘900 con riferimenti alla storia dell’arte e del costume. Si sono svolte le simulazioni prescritte 
con esiti non sempre rassicuranti anche se accettabili. 
Infine la classe ha partecipato a tutti gli stages proposti (buon esito e partecipazione) ed alla gita scolastica 
di cinque giorni in Polonia a Cracovia ed Auschwitz con un ritorno veramente considerevole ed apprezzato 
dall’intero Consiglio di classe. 
La condotta è risultata altalenante, la lezione a tratti è stata dispersiva; certamente la resa poteva e doveva 
essere migliore, così come l’impegno doveva essere profuso e non limitato, per alcuni, al mero 
raggiungimento di un risultato che permettesse loro il raggiungimento dell’obbiettivo finale. 
Nel complesso quindi il giudizio è: più che sufficiente. 
 
 
Savona 09/06/2017                                                                                               In fede 
 
                                                                                                                          Prof. Leandro Pirola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe e sez.      indirizzo tipo documento       docente   materia 
       V A         Od PROGRAMMA 

SVOLTO 
     PIROLA        ITA 

   
ANNO SCOLASTICO:2016/2017 

 
MATERIA:LINGUA E LETTERE ITALIANE 

 
INSEGNANTE: LEANDRO PIROLA 

 
CLASSE: V A OD. 
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Finalità della disciplina 
 Conoscenza sufficientemente articolata del patrimonio storico – letterario nazionale, da 

attuarsi attraverso la lettura e l’analisi di testi particolarmente rappresentativi italiani e 
stranieri. 

 Padronanza del mezzo linguistico, nella ricezione e nella produzione orale e scritta, in situazioni 
comunicative diverse. 

 
Obiettivi didattici (competenze, capacità) 
Le competenze e le capacità da acquisire nel triennio si pongono in linea di continuità con quelle raggiunte 
nel biennio,che ne costituiscono i prerequisiti. Esse fanno riferimento e tre settori: 

 analisi e contestualizzazione dei testi 
 riflessioni sulla letteratura e sua prospettiva storica 
 competenze e coerenze linguistiche 

 
 
Classe V A odonto 

a.1 Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo significato 
a.2 Imparare ad individuare gli elementi che connotano la struttura del testo, applicando analisi 

tematiche, stilistiche, narratologiche 
b.1 Riconoscere centri, luoghi, soggetti dell’elaborazione culturale nel periodo compreso fra il 

1800 ed i giorni nostri 
b.2 Saper cogliere, attraverso la conoscenza di autori e testi, le linee fondamentali della tradizione 

letteraria dal 1800 ai giorni nostri 
c.1 Organizzare l’esposizione orale con terminologia appropriata, secondo criteri di pertinenza, 

coerenza e consequenzialità 
c.2 Imparare a riconoscere modelli di testi diversi e a produrre la seguente tipologia di scrittura 

documentata: testo argomentativo, lettera, analisi di testi letterari e non letterari 
 
 
Obiettivi minimi 
Le abilità operative e le conoscenze teoriche necessarie per ottenere un giudizio di sufficienza sono 
evidenziate nei criteri di valutazione più oltre riportati 
 
Obiettivi IDEI 

a) Rafforzamento delle capacità ideative e formali nella produzione scritta 
b) Organizzazione di un metodo di studio 
c) Arricchimento delle competenze lessicali ed espressive specifiche della disciplina 

 
 
 
 
 
 ITALIANO 
 
 

I contenuti 
 

 
                  Il primo novecento 

 
Unità didattica n. 1 
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- Dante Alighieri:  
- Vita ed opere 
- Cenni su alcuni dei canti più importanti e ripasso generale 
su vari argomenti in vista dell’esame di Stato 

 
         -Decadentismo europeo 
                   I poeti francesi 
                    Verga:  Il Verismo 
                                Rosso Malpelo 
                                Mastro Don Gesualdo 
                                I Malavoglia 
                    Naturalismo-Zola 
 
Unità didattica n. 2 
 

- Il Futurismo 
- Il manifesto di Marinetti, poesie 

 
-Giovanni Pascoli : 

- La vita e le opere 
- La poetica del fanciullino 
- Il simbolismo 
- Lavandare, Gelsomino notturno. 

 
Unità didattica n. 3 
 

- La psicanalisi e la crisi d’identità 
 

-Marcel Proust 
- La vita e le opere, cenni 

 
  
- Franz Kafka 

- La vita e le opere, cenni 
 
 
 Autori ed opere del primo novecento 

 
Unità didattica n. 1 
 

- Gabriele D’Annunzio: 
- Vita e opere 
- Alcyone 
- La pioggia nel pineto, I pastori,  

 
 
 Unità didattica n. 2 
 

- Il decadentismo: Luigi Pirandello 
- Vita e opere 
- Il fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca d’autore 

Unità didattica n. 3 
 

- Italo Svevo: 
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- Vita e opere 
- Il vizio del fumo 

Modelli culturali fra le due guerre 
 
 
Unità didattica n. 1 
 

- Il totalitarismo, il vero fascista 
 

- Giuseppe Ungaretti: 
- Vita e opere 
- Veglia, I fiumi, S. Martino del Carso 

 
- Ernest Miller Hemingway: 

- Addio alle armi, Il vecchio e il mare 
 

- Salvatore Quasimodo 
-Alle fronde dei salici 

 
Unità didattica n. 2 
 

- Eugenio Montale 
- Vita e opere 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere 

 
- Umberto Saba 

- Goal 
 
Unità didattica n. 3 
 

- Dino Buzzati 
- Il deserto dei tartari 

 
-Primo Levi 

- Se questo è un uomo 
 
 

 Dal teatro ai giorni nostri 
 
Unità didattica n. 1 
 

- Cesare Pavese 
- La casa in collina 

 
- Pier Paolo Pasolini 

- Dentro Roma 
 

- Umberto Eco: 
- In nome della rosa 

 
 
Unità didattica n. 2 
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- La letteratura di intrattenimento in giallo 
 

- Italo Calvino 
- Il Barone Rampante, Il cavaliere inesistente 

 
- La tragedia del Vajont  

 
- Esercitazioni varie in vista dell’esame di Stato 
 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi si fa riferimento alla riunione di dipartimento del ottobre 2016. 
Per tutto quanto non espressamente previsto, il docente provvederà ad integrare od eliminare parti del 
programma in base alle argomentazioni degli studenti. 
Saranno previsti momenti di recupero ed approfondimento tramite video-cassette e simili. 
 
Metodologie didattiche 
Il piano di lavoro è incentrato su cinque moduli scanditi in unità didattiche. Ciascuno dei moduli propone un 
percorso attraverso testi ed autori sulla falsariga di una tematica comune ed è articolato seguendo una 
scansione cronologica, che abbraccia l’intero arco storico-letterario oggetto di studio, allargandosi anche 
alle letterature europee. Numerosi autori compaiono in più moduli, consentendone in tal modo 
l’approfondimento secondo ottiche diverse. Per aiutare la comprensione sintetica e la consequenzialità 
logica vengono utilizzate mappe concettuali che consentono l’organizzazione delle conoscenze e la loro 
rappresentazione in forma verbale e spaziale. Vengono così evidenziate la gerarchia delle informazioni ed 
una visione d’insieme che costituisce un distillato dei vari percorsi. 
Testi adottati 
“Laboratorio di letteratura” - Vol.3° Dal Positivismo alla letteratura contemporanea-Ed.La Nuova Italia 
“Laboratorio di letteratura” - Vol.3° Guida all’esame di Stato e alla comunicazione professionale- 
Ed. La Nuova Italia 
Autori: M. Sambugar, G.Salà 
 
 
1)Alunno 
 
2)Alunno 

 IL PROFESSORE 
LEANDRO PIROLA 

 
 
 
 

Classe e sez.     indirizzo tipo documento     docente     materia 
V A Od PROGRAMMA 

SVOLTO 
PIROLA STO 

 
ANNO SCOLASTICO:2016/2017 

 
MATERIA:STORIA 

 
INSEGNANTE:LEANDRO PIROLA 

 
CLASSE:V A OD. 
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Finalità della disciplina 
 

1) Acquisizione da parte dello studente di una coscienza storica intesa come partecipazione alla 
memoria storica collettiva, non solo al fine di una comprensione storica del presente, ma per un 
orientamento al proprio modo di essere e di vivere la realtà contemporanea 

2) Sviluppo di un ambito mentale flessibile di tipo storicistico, capace di costruire schemi logici e 
sintetici 

3) Capacità di percorrere i contenuti in modo autonomo e critico, secondo diverse tematiche anche in 
un’ottica interdisciplinare 

4) Sicuro possesso del linguaggio specifico 
 
Obiettivi didattici (competenze, capacità) 
 
Le competenze e le capacità da acquisire nel triennio rinforzano il lavoro avviato nel biennio sviluppando la 
capacità di studio e di analisi critica. 
 
Classe V 
 Saper leggere e comprendere il libro di testo 
 Rielaborare le conoscenze degli eventi fondamentali del periodo storico trattato (XVIII secolo fino ai 

giorni nostri) 
 Acquisire la terminologia storica ponendola in rapporto allo specifico contesto storico-culturale 

 
Obiettivi minimi 
 
Le abilità operative e le conoscenze teoriche necessarie per ottenere un giudizio di sufficienza sono 
evidenziate nei criteri di valutazione più oltre riportati. 
 
Obiettivi IDEI 
 

a) Organizzazione di un metodo di studio 
b) Arricchimento delle competenze logiche , lessicali ed espressive specifiche della disciplina 

 
STORIA 
 
Obiettivi didattici( competenze, capacità ) 
 
Le competenze e le capacità da acquisire nel triennio rinforzano il lavoro avviato nel biennio sviluppando la 
capacità di studio e di analisi critica. 
 
 
Obiettivi minimi 
 
Le abilità operative e le conoscenze teoriche necessarie per ottenere un giudizio di sufficienza sono 
evidenziate nei criteri di valutazione più oltre riportati. 
 
Obiettivi IDEI 
 
a ) Organizzazione di un metodo di studio 
b ) Arricchimento delle competenze logiche, lessicali ed espressive specifiche della disciplina 
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I contenuti 
 

Dalla fine dell’Ottocento al fascismo 
 
Unità didattica n. 1 
 

- Prima guerra mondiale 
- Cause, eventi, effetti, personaggi 

 
Unità didattica n. 2 
 

- La rivoluzione russa 
- I Soviet e Lenin 

 
Unità didattica n. 3 
 

- IL Fascismo al potere in Italia 
- La marcia su Roma 

 
 La Seconda Guerra Mondiale 

 
Unità didattica n. 1 
 

- Il sistema coloniale in crisi 
- L’età dei totalitarismi 
- L’ideologia nazista e la propaganda 
- Gli uomini di Hitler e Stalin 

 
Unità didattica n.2  
 

- La guerra civile spagnola (Franco) 
- Seconda guerra mondiale 

- Cause, eventi, effetti, personaggi 
- Dai lager nazisti alla resistenza 

 
 Un mondo diviso 

 
Unità didattica n. 1 
 

- La nuova Europa 
- Le varie nazioni moderne (Italia, Francia, Inghilterra, la Germania 
divisa) 

 
 
 
Unità didattica n. 2 
 

- La guerra fredda 
 
Unità didattica n. 3 
 

- Il colonialismo 
- Il Medio Oriente (Suez, l’OLP, lo Stato di Israele e la sua storia)   
- Le varie guerre in Iraq  
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Vicende, problemi, scenari del modo attuale 

 
Unità didattica n. 1 
 

- Gli USA tra sogni e delusioni 
- La guerra in Vietnam 
 

Unità didattica n. 2 
 

- Gli scenari economici e politici negli anni settanta ed ottanta 
- Uomini contro:  Khomeini, Saddam,Gheddafi,il concilio vaticano II 
 

 
  

 
Saranno portati filmati e testimonianze in visione e per approfondire taluni argomenti. 
Si provvederà a effettuare lavori di ricerca individuali e di gruppo. 
 
Metodologie didattiche 
La materia di studio sarà organizzata in percorsi modulari organici e sintetici, suddivisi in unità didattiche 
ciascuna delle quali mette a fuoco uno degli snodi essenziali del programma. In tal modo sarà possibile dare 
ai ragazzi il senso e l’esatta comprensione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali, ideologiche 
che si sono verificate nel corso dei secoli. 
Al termine di ciascun modulo saranno effettuate verifiche orali e questionari scritti. 
 
Testo adottato 
 
Ed.La Nuova Italia       Voci della storia e dell’attualità Vol.3° L’età contemporanea 
Autori: Brancati e Pagliarani 
 
“Atlante geopolitico del mondo attuale”, ed.La  nuova Italia (Volume+fascicolo) 
 
1)Alunno 
 
2)Alunno 
 
 

  IL PROFESSORE 
 LEANDRO PIROLA 
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO: 2016 /2017 

MATERIA: ES. PRATICHE DI ODONTOTECNICA  

INSEGNANTE: ROSSINI FLAVIO 

CLASSE: 5^ A   ODONT. 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE 300 SUL NUMERO DI ORE PREVISTE 320 

Considerazioni sulla classe 

La classe 5^A si compone di 18 alunni. La classe ha manifestato durante l’anno un’accettabile comportamento 
disciplinare ad eccezione di alcuni alunni, una discreta partecipazione al dialogo scolastico. L’impegno 
profuso della classe durante le prove pratiche di laboratorio è stato costante e di buon livello. L’impegno di 
studio è stato soddisfacente e frutto di una riflessione logica sugli argomenti affrontati. Il profitto medio della 
classe risulta nel complesso quindi discreto. La frequenza è stata abbastanza assidua. L’attività didattica si è 
svolta con tempi previsti dalla programmazione permettendo quindi di trattare diverse tematiche di 
laboratorio odontotecnico. Il metodo di insegnamento si è basato principalmente sulla lezione frontale con 
dimostrazioni pratiche con l’ausilio di strumenti audiovisivi e con momenti di riflessione, puntualizzazione, 
elaborazione, durante i quali gli studenti sono stati invitati ad un dialogo costruttivo con l’insegnante. Dopo 
diversi esercizi di prova sui singoli moduli didattici, le verifiche sono state proposte sia come esercizi pratici 
individuali che di gruppo, sia come verifiche scritte “a domanda” e quiz a risposta multipla. 

Obiettivi raggiunti:  

I ragazzi possiedono una discreta manualità nel costruire modelli protesici, scegliendo attrezzature e 
materiali più adatti al lavoro svolto. I contatti con i genitori si sono avuti principalmente in occasione dei 
ricevimenti generali e sono improntati alla cordialità. 

    Data..............................................                                   

                                                                                                                                                 In fede  

                                                                                                                                            Flavio Rossini 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Obiettivi didattici:  
Protesi fissa 
Realizzazione di modelli con monconi sfilabili, rifinitura dei monconi messa in articolatore 
Realizzazione di corone in metallo (fusa) 
Modellazione di un elemento dentale completo (veneer) 
 
Realizzazione di un ponte (fusa / metallo- resina ) 
Realizzazione di una corona (metallo-ceramica) 
Realizzazione di una corona (metal free) 
Realizzazione di una faccetta in resina composita 
Realizzazione di un intarsio in resina composita 
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Modellazione con tecnologia CAD di elementi protesici monolitici e strutture da finalizzare. 
Infiltrazione dei colori sulla Zirconia presinterizzata.  
Protesi mobile 
Sviluppo modelli edentuli   
Realizzazione di basi di prova 
Messa in articolatore AVM   
Montaggio Totale Sup. Con antagonista in gesso messa in muffola, zeppatura, rifinitura e lucidatura finale. 
Montaggio Totale- Sup -Inf. in antagonismo (in normo- occlusione ) 
Casistica su tipologie di protesi 
Utilizzo del PC e LIM, visione di CD ,  testi specifici . 
Il montaggio dei denti in protesi totale guida interattiva e simulazione di un montaggio virtuale con l’utilizzo 
del PC. 
Realizzazione di faccette, intarsi, in resina composita foto indurente 
Realizzazione   di ponti e corone metallo-resina composita foto indurente con muffola trasparente. 
Il composito nelle protesi rimovibili su impianti. 
Casistica di protesi scheletrica con attacchi 
Casistica ortodontica fissa e mobile   
Casistica di implanto-protesi totale e mista; 
Casistica di over-denture. 
Corsi   tecnico-pratico. 
Sistematica di scansione, progettazione e modellazione CAD-CAM in odontotecnica con l’esperto Marco 
Bestoso (Firenze) 
Realizzazione di faccette e intarsi in resina composita foto indurente con l’esperto Roberto Rossi (Savona). 
Realizzazione di una corona metal-ceramica  
con l’esperto Renato Borghetti (Trento) 
Realizzazione di una corona in ceramica metal-free con l’esperto Renato Borghetti (Trento) 
Sistematica di infiltrazione dei colori sulla Zirconia presinterizzata in odontotecnica con l’esperto Marco 
Bestoso (Firenze) 
 
Verifiche comuni: 
Prove strutturate e semi strutturate. 
Controllo delle caratteristiche specifiche del manufatto. 
 
Strategie didattiche: 
Lezioni frontali; 
Dimostrazioni pratiche a gruppi; 
Esercitazioni pratiche individuali; 
Lavori di gruppo. 
Visione audiovisivi. 
 
Valutazioni: 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
Corretta posizione di lavoro (punti 1); 
Corretto utilizzo delle attrezzature (punti 1); 
Conoscenza e corretto uso dei materiali utilizzati nella costruzione del manufatto protesico nell'ambito del  
proprio campo operativo (punti 3); 
Rifinitura e presentazione del lavoro finito secondo parametri di estetica e funzionalità (punti 5). 
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Attività extra 
 
Partecipazione alla gara organizzata dalla ditta Rhutinium della classe 5^A Odontotecnico  con le alunne 
Kaso Ana e Antonucci Denise. 
La classe ha partecipato ai corsi di ceramica su metallo e ceramica metal-free organizzati per l'alternanza 
scuola lavoro, presso l'istituto Ivo Carneri a Trento  dal 30/01/2016  al  02/02/2017. 
La classe ha partecipato all'uscita didattica presso la ditta Dentalcom a Prato (FI): 
Tecnologia Cad- Cam, nuove tecnologie Scanner a luce strutturata & Software Cad, caso pratico, 
scannerizzazione, modellazione di elementi in zirconio, fresatura e infiltrazione con i colori pre 
sinterizzazione. 
La classe ha svolto in istituto gli incontri con gli esperti: 
Odont. Bestoso Marco: 
Tecnologia CAD / CAM Progettazione e realizzazione di protesi con la tecnica innovativa CAD / CAM 
Odont. Roberto Rossi: 
Introduzione sui materiali compositi e sul colore; La protesi di ricostruzione;  Protocollo operativo su  Intarsi 
in resina composita ,dimostrazione pratica sulla stratificazione  di un  intarsio e una faccetta in composito, 
trattamento corretto del materiale durante la rifinitura e lucidatura , consegna del lavoro finito   
Esperti della ASL: 
Corso di primo soccorso ed uso del defibrillatore.   
 

Data.............................................. 

                                                                                                                                  IN FEDE   

        GLI ALUNNI                                                                                 IL PROFESSORE 

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

-------------------------                                                                                 --------------------------------------- 
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RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 
 
MATERIA: Gnatologia 
 
INSEGNANTE: Perrone Maria Grazia 
 
CLASSE:  5^ A  Odontotecnico 
 
NUMERO ORE DI LEZIONE: 3h settimanali 
 
Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche 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  non è stato sempre  corretto  in particolare per alcuni allievi. La classe, pur 
manifestando  qualche difficoltà di comprensione degli argomenti trattati, è apparsa  nel complesso 
abbastanza 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, specifici  della 
professione odontotecnica. La frequenza è risultata nel complesso mediamente accettabile. 
 
Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico:  
La classe per lo più ha dimostrato  incostante impegno di studio, finalizzato  per la maggior parte dei suoi 
componenti a conseguire la  sufficienza,  discreta partecipazione per quanto concerne le attività svolte nell’ 
ambiente classe. Alcuni alunni, dimostrando buon ragionamento logico ed efficace  metodo di studio, 
hanno lavorato con impegno e costanza nel corso dell’anno, raggiungendo una preparazione 
complessivamente esauriente nei contenuti. La maggior parte della classe ha conseguito piu’ che sufficienti 
conoscenze e abilità, che avrebbero potuto essere più complete se l’impegno, soprattutto nello studio 
individuale domestico, fosse stato più assiduo e costante.  

Prove di valutazione effettuate: 
Le prove di verifica sono state svolte sia con interrogazioni orali (n°1) che con prove  scritte 
(n°3)comprendenti  prove strutturate, semi-strutturate, domande a risposta aperta,tra di esse ,la  prova di 
simulazione di III prova  dell’esame  è stata  considerata  come  curriculare.  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 infine 
sull’uso corretto del linguaggio specifico. 
Collegamenti interdisciplinari effettuati 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 affini :esercitazioni di laboratorio e 
scienze dei  materiali 
 

Savona  Maggio 2017                                                        
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ANNO SCOLASTICO:   2016/2017 
 
MATERIA:  Gnatologia 
 
INSEGNANTE:  Perrone Maria Grazia 
 
CLASSE:  5^A 
SETTORE:  Socio – Sanitario 
INDIRIZZO:  Odontotecnico 
 
NUMERO ORE DI LEZIONE : 3 ore settimanali 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONTENUTI 
 
PATOLOGIE DEL CAVO ORALE 
-Concetto di malattia,fattori eziologici,meccanismi di difesa specifici ed aspecifici 
-Patologie a carico dei tessuti del cavo orale:stomatiti(herpetica,aftosa,da candida albicans,allergiche),la 
leucoplachia, l’adamantinoma 
-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 del settore odontotecnico,patologie infettive di interesse per il settore:infezione da 
HIV,epatiti virali 
-Patologie dell’ATM: lussazioni,.sub-lussazioni,artrite,artrosi 
 
 
PROTESI TOTALE MOBILE 
-Anatomia del cavo orale edentulo:arcata mascellare e arcata mandibolare( a livello osseo e della mucosa) 
-Definizione e classificazione 
-Principi di tenuta 
-Analisi del paziente edentulo 
-Fisiopatologia dei tessuti orali  di sostegno 
-Aspetti tecnici e progettuali nella costruzione di una PTM:rilevamento delle impronte e definizione 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 bilanciata bilaterale (secondo 
Gysi),modellazione della flangia ed operazioni finali. 
 
DISARMONIE SCHELETRICHE E CLASSI DI ACKERMANN 
-Definizione di disarmonie scheletriche 
-Punti di repere e definizione della I, II, III classe di Ackermann 
-Montaggio dei denti in PTM relativamente  alle tre classi di Ackermann 
 
 
PROTESI PARZIALE MOBILE 
-Edentulismi parziali :classificazione di Kennedy 
-Modelli di mutilazione 
-Fasi di progettazione di uno scheletrato; il parallelometro 
--Biomeccanica della protesi scheletrata, congiuntori primari, secondari, ancoraggi diretti (ganci), ancoraggi 
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indiretti, selle, criteri fisiopatologici nella progettazione degli scheletrati 
 
-Protesi combinata:vantaggi, svantaggi,attacchi rigidi ed ammortizzati . 
 
 
 
IMPLANTOPROTESI ED ORTOGNATODONZIA 
-Definizione di impianto osteointegrato 
-lndicazioni e controindicazioni della terapia implantare 
-Protesi totale mobile ad appoggio implanto -mucoso: overdenture su impianti 
-Eziologia delle malocclusioni,classificazione delle principali malocclusioni 
-Cenni sugli apparecchi ortodontici 
 
 
Savona  Maggio 2017                                              
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RELIGIONE 
RELAZIONE FINALE 

 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017  
MATERIA: RELIGIONE  
INSEGNANTE: RABINO PAOLA  
CLASSE: VA odontotecnico 

PROGRAMMA SVOLTO 

• Libertà e morale.  
• La libertà come strumento di salvezza.  
• Il Concilio Vaticano II: storia, documenti ed effetti 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 per il proprio progetto di vita, anche alla luce di precedenti 

bilanci. 

Docente:  
________________________________     

Allievi:  
______________________________  
______________________________  

  
Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche 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 affettive, 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.  
 
Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico:  
Il profitto della classe è stato, in media, buono. Il rendimento è stato spesso subordinato all’interesse degli 
argomenti trattati. 
 
Prove di valutazione effettuate:  
La valutazione si è basata attraverso colloqui su discussioni guidate, considerando l’interesse e la 
partecipazione.  
Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:  
Durante lo svolgimento delle lezioni, sono stati utilizzati materiali audiovisivi e documenti religiosi. 
 
Savona, 15 Maggio 2017 
 
Il docente                                                           
_________________                                                                                                                Per presa visione:  

           Il Dirigente Scolastico 
____________________ 
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Programma VA Odontotecnico             
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 
Da Smile 
Impression Materials 
Gypsum Plasters 
Resins 
Anatomical landmarks in edentulous mouth 
Tooth decay 
Dental alloys 
Prosthesis classification 
Dental implants 
Titanium 
The skull bones 
Muscles of mastication 
Surfaces of the tooth 
 
Relazione finale 
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, 
affinché 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. Un gruppo di studenti si è mostrato irresponsabile, evitando di presentarsi a scuola nei giorni delle 
simulazioni di terza prova o in occasione di verifiche. 
Il profitto nel complesso è stato sufficiente. Sono state svolte un minimo di due verifiche orali e tre scritte a 
quadrimestre. Sono stati inoltre effettuati collegamenti interdisciplinari. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

INSEGNANTE: Ravera Silvia 

CLASSE: 5A Od. 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali a cui tende la disciplina): 

Nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive (SMS) ha come 

obiettivo la crescita psico-fisica dell'alunno, in maniera consapevole su movimento, funzioni organiche, 

allenamento, alimentazione e altro. L'alunno entra nello specifico sulle varie attività sportive praticabili, 

aumentando l'interesse sul mondo sportivo. 

 

METODOLOGIA (metodi o strategie utilizzate per proporre la materia): 

La didattica si scompone in una parte pratica e una teorica: 

1-nella pratica si sviluppano diverse attività sportive, nell'ottica di insegnare le basi della maggior parte 

possibile degli sport, andando a vedere movimenti e regolamenti specifici; inoltre si lascia una parte della 

lezione libera per poter mettere in atto una partita dello sport scelto in quel momento dalla classe o da 

parte di essa. 

2-nelle lezioni teoriche si insegnano le basi di alcune materie, con l'obiettivo di fare conoscere agli alunni 

più elementi possibili, per una maggiore consapevolezza della pratica sportiva; si adotta una tipologia di 

lezione con spiegazione dei concetti ed al contempo con metodo interattivo per far partecipare 

attivamente gli alunni al discorso dell'insegnante. 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di Cdc e nei dipartimenti disciplinari): 

Si effettuano almeno una valutazione pratica per alunno, un colloquio orale ed una valutazione scritta 

finale degli argomenti trattati per quadrimestre, con l'obiettivo di verificare che gli allievi abbiano 

compreso, studiato ed appreso gli elementi visti a lezione (sia in palestra, sia in classe). 

PRIMO QUADRIMESTRE – AMBITO: 

CONOSCENZE: Pratica: pallavolo - attività musicale in palestra / Teoria: allenamento, alimentazione, 
doping, apparato locomotore, apparato respiratorio. 

ABILITÀ: Capire le attività pratiche e teoriche proposte, capire i concetti spiegati delle varie parti della 
materia. 

COMPETENZE: Mettere in pratica gli insegnamenti delle attività viste in palestra, con impegno e 
partecipazione, saper riferire in maniera sintetica e completa i concetti spiegati, sapendo fare anche i 
collegamenti tra le varie parti. 
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SECONDO QUADRIMESTRE – AMBITO: 

CONOSCENZE: Pratica: rugby - basket - nuoto - bowling - attività pesistica / Teoria: apparato 
cardiocircolatorio e ripasso dei temi del primo quadrimestre con approfondimenti 

ABILITÀ: Capire le attività pratiche e teoriche proposte, capire i concetti spiegati delle varie parti della 
materia. 

COMPETENZE: Mettere in pratica gli insegnamenti delle attività viste in palestra, con impegno e 
partecipazione, saper riferire in maniera sintetica e completa i concetti spiegati, sapendo fare anche i 
collegamenti tra le varie parti. 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE: 

Il comportamento generale sia durante le lezioni in aula sia in palestra è positivo, gli alunni sono partecipi, 

interessati alle lezioni e mantengono un atteggiamento corretto, rispettoso ed educato, anche se a volte 

vivace ed estroverso. 

Durante questi mesi abbiamo visto diversi argomenti teorici e pratici, che alcuni hanno appreso molto 

rapidamente, mentre con altri è stato necessario il rallentamento della programmazione per il ripasso e 

spiegazioni più approfondite. 

In generale, l'andamento è buono e non ci sono casi critici da segnalare. 

 

La docente, prof. Ravera Silvia 
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RELAZIONE FINALE 
MATERIA: Diritto, pratica commerciale e legislazione socio –sanitaria 
CLASSE: 5AOD 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
DOCENTE: ANGELO LUPINACCI 
  
La classe si compone di diciotto alunni, di cui una non frequentante dall’inizio dell’anno scolastico, con 

indirizzo odontotecnico. 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico gran parte della classe ha mostrato un vivace interesse sugli argomenti 

svolti. Il coinvolgimento e l’attenzione di gran parte degli alunni ha fatto si che il programma didattico venisse 

svolto in tutta serenità e con profitto. I risultati perseguiti si possono definire positivi, tanto è stato constatato 

dalle prove scritte e orali che si sono svolte durante tutto il percorso scolastico. 

Alcuni studenti si sono mostrati più interessati degli altri ed hanno acquisito un metodo di studio che li ha 

portati ad affrontare con profitto gli argomenti proposti, altri hanno dimostrato di puntare ad uno studio 

esclusivamente proiettato al superamento delle verifiche e al raggiungimento dell’obiettivo finale. Ad ogni 

modo la classe può essere distinta in tre gruppi: il primo capace di conoscere con sicurezza gran parte degli 

argomenti affrontati, sa esporre in modo appropriato, sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina, 

ha una preparazione diligente su quasi tutti gli argomenti trattati, l’esposizione risulta chiara e dimostra 

buone capacità di sintesi degli argomenti; il secondo gruppo sa ripetere con sufficienza e precisione gli 

argomenti essenziali della disciplina, l’esposizione risulta lineare, comprende e usa un linguaggio proposto in 

modo semplice; infine alcuni alunni hanno dimostrato di conoscere in modo superficiale o generico gli 

elementi essenziali della disciplina o di fraintendere alcuni argomenti importanti, faticano a trasferire le 

conoscenze in contesti nuovi ed hanno carenze di sintesi, l’esposizione è risultata non molto appropriata.  

Da quanto precedentemente esposto, la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se a diversi livelli in 

relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. 

Per quanto concerne l’aspetto educativo si può dire che la classe, pur risultando ribelle, non ha evidenziato 

nulla che potesse far emergere particolari problematiche disciplinari. 

Riguardo al metodo e i sussidi impiegati nella didattica, va detto che buona parte delle lezioni è stata svolta 

attraverso lezioni frontali, stimolando continuamente la loro curiosità. Alcune volte si è aperto un vero e 

proprio dibattito su alcune questioni giuridiche che hanno coinvolto tutta la classe. 

 Per la trattazione del programma ci si è avvalsi del testo, del codice civile, di schemi di lavoro sintetici e 

mappe concettuali elaborate dal sottoscritto, nonché di esercitazioni e test da risolvere. 

Per la valutazione ci si è avvalsi di verifiche periodiche, scritte e orali, nonché interrogazioni e vari esercizi 

dettati in classe. 

Complessivamente il percorso didattico, e quindi il giudizio finale sulla classe, si può ritenere positivo. 

 

Savona, li 12.05.2017 

                                                                                                                                                         Il docente 
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                                                                                           Prof. Angelo Lupinacci 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

MATERIA DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
DOCENTE ANGELO LUPINACCI 
CLASSE 5AOD 
SETTORE SETTORE DEI SERVIZI 
INDIRIZZO SERVIZI SOCIO SANITARI 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA- A 

CURA DELLA REDAZIONE GIURIDICA SIMONE PER LA SCUOLA 
 
I CONTENUTI 
 
 IMPRENDITORE E IMPRESA 

 
- Definizione di imprenditore e individuazione dei caratteri essenziali  
- Categoria di imprenditori 
- Piccolo imprenditore 
- Imprenditore agricolo 
- Imprenditore commerciale  
- L’impresa familiare  
- L’imprenditore artigiano 

 
 LE SOCIETA’ 

 
- Definizione ed elementi del contratto di società  
- Classificazione delle società  
- Società di persona  
- Società di capitali 
- Modifica atto costitutivo ed estinzione della società 
- Trasformazione, fusione e scissione della società 

      
 LE PROCEDURE CONCORSUALE  

 
- Le procedure concorsuali in generale  
- I presupposti, la dichiarazione e gli organi del fallimento 
- Gli effetti del fallimento sul fallito, sui creditori, sui terzi 
- Le fasi del fallimento 
- Le altre procedure concorsuali 

 
 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

 
- Obbligazione e il diritto al credito 
- Fonti dell’obbligazione 
- Tipi di obbligazione  
- L’adempimento 
- Altri mezzi estintivi dell’obbligazione 
- L’autonomia contrattuale 
- L’accordo e conclusione del contratto 
- Gli elementi essenziali del contratto 
- Gli elementi accidentali del contratto 
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- La rappresentanza  
- Gli effetti del contratto 
- La nullità e annullabilità del contratto 
- I vizi della volontà  
- La rescissione e risoluzione del contratto 
- Contratti tipici e atipici 

 
 LEGISLAZIONE SANITARIA 

 
- Riferimenti normativi 
- Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
- Piano Sanitario Nazionale regionale 
- Organi dell’ASL 
- La riforma dell’assistenza sociale  
- Rapporti tra Stato e altri soggetti pubblici e privati 
- Competenze dello Stato e delle Regioni  
- Principali organismi nel terzo settore 
- Principi e finalità del SSN 
- Le prestazioni socio sanitarie 
 

 NORMATIVA AMBIENTALE, IGIENICA, SICUREZZA E PRIVACY 
 
- La tutela dell’ambiente e le forme di inquinamento 
- Igiene sul lavoro, dell’alimentazione e della scuola  
- Sistema normativo di protezione dei lavoratori in azienda 
- T.U. della sicurezza sul lavoro 
- I soggetti responsabili- diritti e obblighi dei lavoratori 
- Informazione e formazione dei lavoratori 
- Il codice della privacy e soggetti interessati 
 

GLI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

• Conoscere il concetto di produzione, di fattori produttivi e di profitto 
• Saper fornire la nozione giuridica di imprenditore, i requisiti essenziali e i criteri di 

classificazione 
• Saper individuare la figura dell’imprenditore commerciale e lo statuto dell’imprenditore 

commerciale. 
• Saper individuare la figura dell’imprenditore agricolo e conoscerne la disciplina 
• Conoscere la disciplina giuridica, i requisiti e le funzioni dell’impresa artigiana, agricola, piccola 

impresa, impresa familiare. 
• Saper fornire la nozione di società 
• Conoscere i requisiti del contratto di società 
• Saper distinguere i vantaggi e gli svantaggi dei diversi tipi di società di persone e di capitali 
• Conoscere la differenza tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta 
• Conoscere la disciplina della società semplice, i caratteri distintivi della snc e sas 
• Saper fornire la nozione di spa, conoscerne le modalità di costituzione, gli organi, le cause di 

scioglimento 
• Conoscere la disciplina della srl, della sapa, delle società cooperative e mutualistiche. 
• Conoscere le diverse posizioni del debitore e creditore e il rapporto obbligazionario 
• Individuare le finalità, i caratteri, le modalità delle diverse procedure concorsuali 
• Conoscere gli organi del fallimento, gli effetti, le fasi della procedura fallimentare, il 

concordato preventivo 
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• Sapere che cos’è la par condicio creditorum e gli effetti che determina 
• Saper distinguere la differenza tra inadempimento e insolvenza 
• Cogliere le finalità degli effetti del fallimento 
• Riconoscere le motivazioni in base alle quali le imprese in crisi possono essere assoggettate a 

procedure diverse dal fallimento. 
• Conoscere le caratteristiche ed elementi del rapporto giuridico 
• Conoscere le principali situazioni giuridiche soggettive 
• Saper distinguere i tipi di obbligazione 
• Conoscere l’adempimento e le modalità di adempimento 
• Conoscere gli elementi del rapporto obbligatorio, le fonti delle obbligazioni e i principali tipi di 

obbligazione 
• Conoscere e distinguere i modi di estinzione delle obbligazioni. 
• Conoscere il fondamento costituzionale del diritto alla salute 
• Individuare i riferimenti normativi del diritto alla salute 
• Conoscere il ruolo del SSN ed individuare il ruolo dello Stato in materia di assistenza sociale  
• Saper distinguere la prestazioni socio-sanitarie. 
• Conoscere la disciplina del diritto alla salute 
• Conoscere la struttura del rapporto di lavoro 
• Riconoscere l’importanza della tutela dei diritti e libertà dell’uomo 
• Saper distinguere l’importanza tra igiene privata e pubblica 
• Riconoscere la tutela dell’ambiente 
• Conoscere i principi fondamentali della sicurezza sul lavoro e il sistema normativo di 

protezione dei lavoratori in azienda 
• Conoscere il concetto di diritto alla privacy 
• Distinguere i soggetti a cui si applicano le norme contenute nel codice della privacy 
• Conoscere il trattamento dei dati personali in ambito sanitario 
• Conoscere la figura dell’odontotecnico 
• Conoscere i dispositivi medici in generale e gli obiettivi della direttiva 93/1942CEE 
• Conoscere la definizione della dichiarazione di conformità 

 
COMPETENZE CONSEGUITE 

• Riconoscere l’importanza dell’attività dell’imprenditore e dell’impresa nel mondo socio-
economico 

• Esaminare le motivazioni economiche che spingono più persone a costituire una società, 
individuando le opportunità, i limiti e i rischi delle soluzioni tecniche che si possono 
adottare 

• Individuare le conseguenze che la crisi dell’impresa determina sui soggetti coinvolti e sulla 
collettività 

• Riconoscere, in fattispecie concrete, caratteri ed elementi dell’obbligazione individuare la 
corretta esecuzione della prestazione in situazioni concrete differenti 

• Riconoscere gli elementi essenziali e accidentali del contratto, individuare gli effetti, 
riconoscere in situazioni contrattuali viziate la natura e le conseguenze del difetto 

• Individuare il ruolo dello Stato in materia di assistenza sociale e tutela della salute 
• Conoscere le principali fonti normative in materia di sicurezza sociale in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
•  Comprendere il significato e la portata del concetto di riservatezza 
• Acquisire un linguaggio tecnico giuridico per interagire col mondo imprenditoriale. 

 
VERIFICHE 

• verifiche scritte  
• verifiche orali 
• interrogazioni 
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METODOLOGIA 
(le strategie e i metodi utilizzati per proporre la materia) 
 

• uso del testo 
• uso del codice civile 
• dispense fornite dal docente  
• mappe concettuali fornite dal docente 

 
VALUTAZIONE 
 

• attraverso le verifiche scritte e orali 
• risoluzione di problemi in classe 
• interrogazioni 

 
 
Savona, 12.05.2017 

 
Alunni                                                                                                                 L’insegnante 
                                                                                                                       Prof. Angelo Lupinacci 
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Materia MATEMATICA 
Docente NEGRO PIERANGELA 
Classe VA ODONTOTECNICO 
N° ore svolte  
(al 15 maggio) 

84 

Libro di testo BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 
            MATEMATICA.BIANCO 
Ed.   ZANICHELLI              Vol. 4 

                                    
 

  Scansione temporale / Metodologia didattica 
 
 

       RICHIAMI DI ALGEBRA E FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
 
 UNITA’ DIDATTICA 1 

Contenuti N° ore Metodologia 
Richiami sulle equazioni di 2° grado 
intere, frazionarie ed irrazionali. 
Scomposizione di un trinomio di 2° 
grado. 

4 Lezione frontale:definizione ed 
esercizi 

Disequazioni di 1°, 2° grado intere 
e frazionarie 

3 Lezione frontale:definizione ed 
esercizi 

Disequazioni con i moduli. 
 

3 Lezione frontale:definizione ed 
esercizi 

 UNITA’ DIDATTICA 2 
Contenuti N° ore Metodologia 

Richiami sui numeri reali. Intervalli. 
Intorni di un numero o di un 
punto. 

3 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Classificazione delle funzioni. 
Determinazioni del dominio. 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Funzioni monotone,  
periodiche, pari e dispari 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Concetto di funzione. 
Rappresentazione analitica di una 
funzione. Grafico di una funzione. 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Caratteristiche di una funzione 
desunte dal suo grafico. 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

La funzione esponenziale, il suo 
grafico e le sue caratteristiche. 
Richiami sulla definizione di 
logaritmo e proprietà. 
La funzione logaritmica,il suo 
grafico e le sue caratteristiche 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Funzioni trigonometriche (seno, 
coseno,tangente)definizione sulla 
circonferenza,loro grafico e loro 
caratteristiche. 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

 
 
 



 
 

 71 

 
                        LIMITI  E  CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  

Contenuti N° ore Metodologia 
Approccio intuitivo al concetto di 
limite di una funzione. Definizione 
di limite di una funzione per x che 
tende ad un valore finito. 
Definizione di limite finito di una 
funzione per x che tende 
all’infinito. Definizione di limite 
infinito per x che tende ad un 
valore finito. Definizione di limito 
infinito per x che tende all’infinito. 
 

5 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Operazioni sui limiti. 
    

3 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Enunciati dei teoremi: dell’unicità 
del limite, della permanenza del 
segno, del confronto. 
    

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Limiti notevoli. Il numero e.  Forme 
indeterminate.  
 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Definizione. La continuità delle 
funzioni elementari. Continuità 
delle funzioni in un intervallo. 
 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Enunciati dei teoremi: di 
Weierstrass, di Balzano e 
dell’esistenza degli zeri. 
 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Discontinuità delle funzioni. 2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

 
 

   DERIVATA DI UNA FUNZIONE E STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE ALGEBRICA          RAZIONALE 
Contenuti N° ore Metodologia 

Rapporto incrementale e 
definizione di derivata. 
 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Continuità e derivabilità. 1 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Significato geometrico del 
rapporto incrementale e della 
derivata. 
 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Derivate fondamentali. 2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Enunciati dei teoremi sul calcolo 
delle derivate. 
 

1 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Derivata di una funzione 
composta. 

2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 
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Equazione della tangente in un 
punto ad una curva di data 
equazione y=f(x). 

1 Lezione frontale: definizione ed 
esempi 
 

Dominio e positività 2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Limiti agli estremi del dominio e 
ricerca dell’equazioni degli asintoti 
orizzontali,verticali e obliqui. 

4 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Incontri con assi cartesiani 1 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Funzioni pari ,funzioni dispari 1 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Funzioni crescenti e decrescenti. 2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Massimi e minimi assoluti e 
relativi. 

4 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Concavità,convessità. 2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Punti di flesso. 2 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Dalle caratteristiche della funzione 
al suo grafico 

3 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

 
INTEGRALI INDEFINITI,DEFINITI E CALCOLO DELL’AREA 

Contenuti N° ore Metodologia 
Definizione di integrale indefinito e 
integrazioni immediate 

3 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

 Integrale definito di una funzione 
continua in un intervallo chiuso e 
limitato. 
Formula fondamentale del calcolo 
integrale 
Proprietà dell’integrale definito 
Area della parte di piano delimitata 
da due funzioni 

3 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

Proprietà dell’integrale definito 
Area della parte di piano delimitata 
da due funzioni 

3 Lezione frontale:definizione ed 
esempi 

 
 

Obiettivi  raggiunti 
Didattici 
•Conoscere il concetto di funzione 
• Saper determinare l’insieme di esistenza e gli intervalli di positività e di negatività di una funzione razionale 
e le intersezioni del suo grafico con gli assi di un riferimento cartesiano fissato 
• Conoscere il concetto di limite, di intorno di un punto, di intorno di infinito 
•Conoscere la definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito c 
•Conoscere la definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente all’infinito 
•Conoscere il valore di alcuni limiti fondamentali e i concetti di limite destro e sinistro 
•Conoscere il concetto di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
•Saper calcolare alcuni limiti che si presentano in forma indeterminata 
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•Conoscere le definizioni di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie 
 •Saper determinare gli asintoti di una funzione e rappresentarli sul piano cartesiano 
•Saper definire la derivata di una funzione e conoscere il suo significato geometrico 
•Conoscere esempi di funzioni continue ma non derivabili e i concetti di punto angoloso e di cuspide 
•Conoscere la derivata di alcune funzioni elementari 
•Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate 
•Saper calcolare la derivata di funzioni composte 
•Saper determinare derivate di ordine superiore 
•Saper determinare massimi  e minimi assoluti e relativi di una funzione razionale 
•Saper determinare la concavità e i flessi di una funzione razionale  
•Saper rappresentare graficamente una funzione nel piano cartesiano 

 
 

Educativi 
•Partecipazione più attiva al dialogo educativo 
•Aumento dell’interesse circa i fondamentali argomenti dell’Analisi Matematica 
•Sviluppo delle capacità logico-deduttive 
•Miglioramento del metodo di studio 
•Acquisizione di un atteggiamento corretto nei confronti dei docenti e dei compagni di              classe e 
dell’istituzione scolastica  

 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 
BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 
            MATEMATICA.BIANCO 
Ed.   ZANICHELLI              Vol. 4 
•Appunti e schemi forniti dall’insegnante 
•Uso dei laboratori:nessuno 
•Altre indicazioni:il modulo sul calcolo integrale, previsto nella programmazione d’inizio anno,  è stato svolto 
soltanto nell’ultima parte dell’anno e senza il dovuto approfondimento considerate le difficoltà incontrate e 
la mancanza di tempo dovute alle continue interruzioni dell’attività didattica. 

 
Criteri di valutazione 

•Conoscenza degli argomenti trattati  
•Completezza e pertinenza delle risposte 
•Capacità d’intuire e risolvere adeguatamente un problema proposto 
•Uso corretto del linguaggio matematico  
•Correttezza grammatical 
• Capacità di sintesi 
• Capacità di autocorrezione 

 
Strumenti di verifica 

•Interrogazioni orali  
•Compiti in classe  
•Esercitazioni alla terza prova dell’esame di stato 
•Simulazione della terza prova d’esame 
•Discussione e osservazioni sugli argomenti spiegati e soluzioni di esercizi relativi 

 
     Savona, 25 APRILE 2017                                                              Il Docente 
                                                                                                        (Pierangela Negro) 
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Anno scolastico 2016-2017 
Materia MATEMATICA 
Docente NEGRO PIERANGELA 
Classe VA ODONTOTECNICI 

 
 

  Profilo della classe 
 
La classe è composta di 18 allievi dell’indirizzo odontotecnico provenienti dallo stesso gruppo classe. 
La risposta dei ragazzi al dialogo educativo è stata per una parte di loro incostante  ma la frequenza 
abbastanza regolare. 
La preparazione non è stata omogenea e nel complesso appena sufficiente. 
Il profitto ha risentito della carente preparazione di base di alcuni di loro dovuta ad un metodo di studio 
ancora troppo scolastico, finalizzato e temporizzato sulle verifiche. 
La classe può essere divisa in tre gruppi. Al primo appartengono studenti che hanno frequentato 
costantemente con una buona partecipazione e un discreto profitto. Gli alunni del secondo gruppo, pur 
possedendo una lacunosa preparazione di base e un metodo di studio ancora troppo scolastico hanno, 
attraverso un impegno costante, ottenuto risultati accettabili. Il terzo è formato da ragazzi che, pur 
evidenziando discrete capacità, hanno ottenuto risultati al di sotto delle attese per un impegno piuttosto 
tardivo, poco puntuale e finalizzato alle verifiche. 
Tale disomogeneità ha rallentato lo svolgimento del programma facendo emergere la necessità di ripetere 
più volte lo stesso argomento. 
Il comportamento è stato nel complesso corretto, il gruppo classe ha sempre reagito positivamente alle 
osservazioni dell’insegnante ogni qual volta si sia presentato qualche problema relativamente alla disciplina 
o più in generale ai rapporti coi compagni o con l’istituzione scolastica tranne rare eccezioni. 
I rapporti con le famiglie sono stati cordiali ma sporadici. 
 
 
Savona, 26 aprile 2017                                                                 L’insegnante 
                                                                                                      Pierangela Negro    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 75 

Relazione della classe 5^ A OD 
 

Anno scolastico: 2016-2017 
Docente: Prof.ssa Maria Rosa Paravizzini 

Disciplina: Scienze dei materiali dentali e laboratorio. 
 
 
L’interesse della maggior parte degli allievi, durante le ore di lezione, ha consentito un sereno e proficuo 
svolgimento del programma pervenendo ad un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi previsti, come 
si è potuto constatare dalle verifiche che si sono effettuate periodicamente. Alcuni studenti hanno acquisito 
un metodo di studio efficace e sono riusciti ad affrontare con profitto le tematiche proposte, altri si sono 
segnalati per uno studio discontinuo o esclusivamente finalizzato al superamento delle verifiche che, talvolta, 
ha determinato una conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti. Nella classe si può distinguere 
un gruppo di studenti che possiede una buona conoscenza dei contenuti, manifesta buone capacità di analisi 
e di sintesi, proprietà di linguaggio e sa applicare i procedimenti logici. Un secondo gruppo ha acquisito un 
livello più che sufficiente delle conoscenze, ma incontra difficoltà di analisi e manifesta qualche difficoltà 
espositiva. Infine, alcuni studenti hanno una conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti non 
avendo dimostrato impegno e curiosità sufficiente per il giusto approccio alla disciplina, di conseguenza 
l’attenzione e la partecipazione al dialogo scolastico non sono stati costanti ed adeguati. 
Il gruppo classe, nel complesso, ha perseguito e raggiunto gli obiettivi prefissati secondo livelli di profitto 
diversificati. 
Dal punto di vista educativo, il comportamento della classe si può definire eterogeneo e vivace e non si 
evidenziano particolari problematiche disciplinari. La maggior parte degli argomenti è stata affrontata 
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 al fine di sintetizzare l'argomento svolto e 
metterlo in relazione con altri. Alcune tematiche, di difficile comprensione, sono state ripresentate più volte 
ed in modo diverso.  
A partire dal mese di aprile sono state effettuate, presso la sede dell’Istituto, delle lezioni pomeridiane 
extrascolastiche, con cadenza settimanale, per approfondire e riprendere argomenti già trattati; quasi tutti 
gli alunni hanno partecipato mostrando interesse e collaborazione 
 

 
 
 
 
 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2016-2017 
 

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 
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CONTENUTI 

• Richiami 
o proprietà chimico-fisiche, 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 fissa 
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 plastiche 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 classificazione degli elastomeri 

 
• Materie plastiche in campo dentale 

o resine acriliche termopolimerizzabili e autopolimerizzabili 
o resine acriliche modificate 
o resine composite 
o lavorazione delle resine sintetiche 
o realizzazione di una protesi mobile totale e parziale 

 
• Materiali ceramici 

o definizione, caratteristiche e classificazione 
o materie prime per la produzione dei materiali ceramici tradizionali 
o tecnologie di fabbricazione: essiccazione e cottura 

 
 
 

• Le porcellane dentali 
o generalità 
o classificazione, 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 classificazione 
o la zirconia: struttura, caratteristiche e lavorazione 
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OBIETTIVI CONSEGUITI: 

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

• Interpretare grafici 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 fisse 
• Classificare 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 
• Classificare 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 specifico lessico tecnico-professionale  

 
COMPETENZE CONSEGUITE: 

• applicare le conoscenze di anatomia, di fisica, 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-scientifico per interagire con lo specialista odontoiatra 
• saper aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche 

 
VERIFICHE: 

• 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, 10/05/2017 
                                                                                                                                                        L’insegnante 

(Prof.ssa Maria Rosa Paravizzini) 
 

_____________________________ 
 


	DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	Scienze Motorie
	Finalità istituzionali
	Finalità di indirizzo
	INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE

	Stato giuridico
	Materia
	Nome
	Cognome
	t.i.
	Lingua inglese
	PAOLA
	ALBERTO
	t.i.
	Diritto
	ANGELO
	LUPINACCI 
	t.i.
	Scienze dei materiali
	MARIA ROSA
	PARAVIZZINI 
	dentali
	t.i.
	Esercitazioni di
	FLAVIO
	ROSSINI
	Laboratorio odontotecnico
	t.i.
	FLAVIO
	ROSSINI
	t.i.
	Matematica
	PIERANGELA
	NEGRO
	t.i.
	Gnatologia
	MARIAGRAZIA
	PERRONE
	t.i.
	Italiano e storia
	LEANDRO
	PIROLA
	t.i.
	Religione
	PAOLA
	RABINO
	t.i.
	Scienze motorie
	SILVIA
	RAVERA
	o Attività Alternanza Scuola – Lavoro 2016-2017
	o Attività Alternanza Scuola – Lavoro 2016-2017
	Griglia di valutazione PRIMA PARTE
	Durante l’anno scolastico sono state proposte due simulazioni: il 13/03/17 e il 27/04/17
	Finalità della disciplina
	 Conoscenza sufficientemente articolata del patrimonio storico – letterario nazionale, da attuarsi attraverso la lettura e l’analisi di testi particolarmente rappresentativi italiani e stranieri.
	 Padronanza del mezzo linguistico, nella ricezione e nella produzione orale e scritta, in situazioni comunicative diverse.
	Attività extra


	tipo documento  
	Classe e sez.
	  materia
	    docente
	     indirizzo
	PROGRAMMA SVOLTO
	       ITA
	ANNO SCOLASTICO:2016/2017
	MATERIA:LINGUA E LETTERE ITALIANE

	     PIROLA
	        Od
	       V A

