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Profilo professionale 
L'odontotecnico è un professionista che costruisce apparecchi di protesi dentaria, sulla base di 

modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’odontoiatria. In 

funzione delle indicazioni ricevute e utilizzando vari materiali, produce protesi dentali in ceramica, 

resina o metallo, impianti e apparecchi ortodontici. 

La professione è regolata dall’Art. 11 del Regio Decreto 1334 del 31 maggio 1928: 

"Art. 11 - Gli Odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria 

su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge 

all'esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. 

E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del 

medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta od incruenta, nella bocca del 

paziente, sana o ammalata" e dagli articoli 140-142 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 

Deve possedere approfondite conoscenze dell’anatomia, della funzionalità e dell’estetica 

dell'apparato masticatorio, di biomeccanica, di fisica e di chimica; oltre ad essere un esperto delle 
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tecniche di ricostruzione è uno specialista dell'uso di materiali che, in base alle indicazioni ricevute, 

utilizzerà per produrre protesi dentali; utilizza strumenti di precisione con i quali costruisce le protesi, 

le leviga e le rifinisce prima che queste vengano consegnate al dentista, che le posizionerà nella 

bocca del paziente. 

Con la riforma del Ministro Gelmini (legge 6 agosto 2008, n. 133 e legge 30 ottobre 2008 n. 169) 

entrata in vigore il primo settembre 2010, la formazione scolastica dell’odontotecnico prevede 

l’iscrizione a un Istituto Professionale - Settore servizi - Indirizzo servizi socio-sanitari – 

Articolazione: ”Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico”. Il percorso scolastico si 

articola in due bienni e un quinto anno finale, che termina con l’Esame di Stato, che consente 

l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ai corsi universitari di laurea breve, a scuole para-

universitarie e ai corsi superiori di specializzazione. 

Il superamento del successivo Esame di Abilitazione permette poi al diplomato di esercitare l’arte 

sanitaria ausiliaria di odontotecnico. 

In termici generali l’ Odontotecnico è 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. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di 

apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e 

mobile; 

2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica 

per la realizzazione di un manufatto protesico. 

3. Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui 

dispositivi di registrazione occlusale. 

4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione 

grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni. 

5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 

6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di 

prevenzione degli infortuni. 

7. Interagire con lo specialista odontoiatra. 

8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto 

della vigente normativa. 

La preparazione tecnica e professionale, acquisita con gli studi curricolari, e l’esperienza maturata 

negli stage aziendali consentono all’odontotecnico di inserirsi in: 

• Laboratori odontotecnici artigianali. 

• Laboratori odontotecnici industriali. 

• Laboratori odontotecnici di Enti o uffici Pubblici nei quali è richiesta questo tipo di figura 

professionale. 

• Nel marketing aziendale quale responsabile alla commercializzazione. 

 

La struttura del corso 
Il Corso di studi si sviluppa in un primo biennio finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle 

competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di istruzione. 

Un secondo biennio durante il quale sono approfonditi gli aspetti caratterizzanti il corso di studio, 

introducendo discipline come Scienze dei materiali dentali, Disegno e Modellazione odontotecnica, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_6_agosto_2008,_n._133
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Gnatologia e Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica, ed infine un quinto anno finalizzato ad un 

migliore raccordo tra scuola e istruzione superiore e alla preparazione all’inserimento nella vita 

lavorativa. 

Inoltre, durante tutti e tre gli ultimi anni del corso  sono previsti periodi di stage in alternanza alla 

formazione scolastica.  

Con il nuovo ordinamento cambia radicalmente il profilo del corso e la vecchia qualifica di Operatore 

meccanico di laboratorio odontotecnico, prevista dopo il terzo anno e il titolo di Tecnico del settore 

odontotecnico dopo il quinto anno, sono aboliti, sostituiti dal diploma di istruzione professionale 

ottenuto dopo il superamento dell’esame di Stato del quinto anno, con il quale è possibile accedere 

agli studi universitari, e, eventualmente, con l’Esame di Abilitazione all’Esercizio dell’Arte Sanitaria 

Ausiliaria di Odontotecnico, che consente la titolarità del laboratorio odontotecnico. 

 

Quadro orario e monte ore del secondo biennio e del quinto anno 
 

Area comune 

Disciplina 

 

Secondo biennio 
Quinto 

anno 
Valutazione Monte ore  

III IV           

Lingua e letteratura taliana 4 4 4 S, O 396 

Storia 2 2 2 O 198 

Lingua inglese 3 3 3 S, O 297 

Matematica 3 3 3 S, O 297 

Scienze Motorie 2 2 2 P 198 

Insegnamento della religione 

cattolica1 

1 1 1 
 

99 

1 Solo per coloro che se ne avvalgono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area indirizzo 

Disciplina 

 

Secondo biennio 
Quinto 

anno 
Valutazione Monte ore  

III IV    

Diritto e pratica commerciale, 

Legislazione socio-sanitaria 
/ / 2 O 66 

Gnatologia  2 3 S, O 165 

Scienze dei materiali dentali e 

laboratorio 
4 (2) 4 (2) 4 (2) S, O 396 

Esercitazioni di laboratorio 

odontotecnico 
7 7 8 O, P 726 

Rappresentazione e Modellazione 

odontotecnica 
4 (4) 4 (4)  G, P 264 
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Anatomia, Fisiologia, Igiene 2   O 66 

Alternanza scuola-lavoro 802 802 1202  280 

Tra parentesi le ore in copresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico 

2 ore annue 

 

Presentazione della classe 
 

Composizione del gruppo-classe 

La classe, composta da ventinove studenti di cui dodici  femmine e diciassette  maschi,  è così  
articolata dalla terza (A.S 2015/2016) quando due seconde (2ODA e 2ODB) sono state 
accorpate in un'unica classe (per l'elenco in dettaglio si veda l'allegato). Per due studenti, uno 
con disturbi specifici dell'apprendimento, e l'altro, con bisogni educativi speciali, sono stati 
predisposti PDP (si veda allegato); un terzo allievo, che si avvale dell'insegnante di sostegno (ai 
sensi della legge 104/82), ha seguito il programma comune che consente l’acquisizione di 
obiettivi minimi e per il quale si è prodotta la relazione specifica (si veda allegato).  

   Non tutti gli allievi provengono dalla scuola secondaria di primo grado, in diversi casi si tratta di 

studenti con precedenti esperienze scolastiche in altri istituti superiori. 

Gli alunni provengono in gran parte dai paesi della provincia di Pavia, uno di loro proviene dalla 

provincia di Milano. Raggiungono la sede scolastica con mezzi pubblici, per cui sono vincolati dagli 

orari di questi ultimi che non sono sempre agevoli e funzionali. 

 

Aspetti relazionali, educativi e disciplinari. 

 In linea generale la classe si caratterizza per il numero elevato degli allievi e per una marcata 
eterogeneità degli alunni stessi dovuta sia alla loro provenienza geografica e formazione 
culturale (circa un terzo è di origine straniera) che per il carattere e per le capacità di 
apprendimento degli stessi. Negli anni si è venuto a delineare un gruppo classe abbastanza 
compatto ed affiatato. 
Nel corso dell'anno il comportamento è stato spesso molto vivace, dovuto anche all'elevato 
numero di studenti, ma comunque complessivamente corretto e rispettoso delle regole 
condivise. 
 

Osservazioni sulla programmazione e sul profitto. 
E' evidente che l'elevato numero degli studenti ha rallentato in diversi momenti il regolare 
svolgimento delle attività didattiche e non ha consentito agli studenti di esprimere al meglio le 
proprie potenzialità.  
Data la fisionomia della classe è possibile esprimere un giudizio relativamente al raggiungimento 

degli obiettivi  per gruppi. 

Alcuni studenti, una minoranza, per tutto il corso di studi, in particolare nel triennio, hanno 

partecipato alle attività didattiche con impegno ed interesse costante in tutte le discipline 

raggiungendo profitti decisamente positivi o addirittura eccellenti. 

 Un altro gruppo si è mostrato meno costante sia nelle attività a scuola che nello studio domestico. 

Pur con i limiti evidenziati ha comunque pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati.  

 Ad un terzo gruppo appartengono studenti che, oltre ad avere rilevato attitudini non del tutto consone 

al corso di studio scelto, hanno affrontato l'impegno scolastico in modo settoriale ed in modo 

discontinuo. Si tratta per lo più di studenti con un'età anagrafica molto elevata, con ripetuti insuccessi 
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scolastici verificatisi all'interno delle corso di studio stesso o in altre scuole. Tra questi compaiono 

alcuni studenti stranieri di più recente immigrazione che hanno dovuto affrontare anche il problema 

dell'apprendimento della lingua italiana. Per questi allievi si è dato maggiore rilievo al percorso 

effettuato e ai progressi raggiunti nelle singole discipline piuttosto che ai risultati. Il supporto delle 

famiglie è stato in genere sporadico o addirittura assente. 

Si segnala che il professore di Gnatologia Giuseppe Rosato si è assentato per un lungo periodo 

perché malato. Nel secondo quadrimestre si sono succeduti due supplenti, per cui il programma è 

stato svolto e portato a termine in tempi piuttosto brevi. 

 

I docenti e stabilità del corpo insegnante nel triennio 
MATERIA DOCENTE ANNI DI PRESENZA 

Lingua e letteratura italiana 
Barbara SALVADORI 

Alessandra MAINI 

III, IV 

V 

Storia Paola POI III, IV,V 

Lingua inglese 
Clelia ROCA 

Ludovica  ROSSINI 

III,  

IV, V 

Matematica 
 

Cristiana PASCUTTO 
III, IV, V 

Rappresentazione e 

Modellazione odontotecnica 
Angela QUATELA III, IV 

Anatomia, Fisiologia, Igiene Giuseppe ROSATO III 

Diritto e pratica commerciale, 

Legislazione socio-sanitaria 
Filippo NARDONE V 

Gnatologia 
Giuseppe ROSATO 

 

IV, V 

 

Scienze dei materiali dentali e 

laboratorio 

Gabriella SEMINO 

 

III, IV,V 

Esercitazioni di laboratorio 

odontotecnico 

Carlo SALINELLI 

 

III, IV,  V 

Scienze Motorie 

Davide NICORA 

Stefano TOMARCHIO 

Gaia CALANDRINO 

III 

IV 

V 

Insegnamento della religione 

cattolica (IRC)1 

Sabrina VAILATI 

Federico MOLLI 

III,  

IV, V 

 1   solo per coloro che se ne avvalgono 

 

Ore di lezione per singola disciplina 

MATERIA ORE SETTIMANALI 
ORE 

PREVISTE1 

ORE 

SVOLTE2 

Italiano 4 132 93 

Storia 2 66 48 

Inglese 3 99 76 

Matematica 3 99 69 

Scienze dei materiali 

dentali  
4 132 123 

Gnatologia 3 99 57 

Esercitazioni di 8 264 212 
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laboratorio 

odontotecnico 

Diritto e pratica 

commerciale, 

Legislazione socio-

sanitaria 

2 66 48 

Scienze motorie 2 66 54 

IRC3 1 33 25 

1  per 33 settimane di lezione 

2   fino al 15 maggio 2018 

3   solo per coloro che se ne avvalgono 

 

Situazione di partenza e sua evoluzione 
 

CLASSE A.s. Iscritti Scrutinati Promossi 

Terza 2015/2016 30 30 30 

Quarta 2016/2017 30 29 29 

Quinta 2017/2018 29   

 

Risultati scrutini finali e credito scolastico 
Il credito scolastico è attribuito a partire dal terzo anno secondo la tabella in allegato al DM 99/2009. 

 

 

 

Programmazione collegiale 
Tutti gli insegnanti hanno perseguito, in pieno accordo e in coerenza con le linee guida del POF, gli 

obiettivi fondamentali di crescita culturale e professionale, non disgiunti da una attenta cura degli 

aspetti educativi e formativi. In quest’ottica è stata privilegiata, in caso di necessità, la qualità 

dell’intervento didattico, anche a scapito della quantità, cercando in ogni modo di favorire la crescita 

personale degli allievi come studenti, ma soprattutto come cittadini attivi e responsabili. 

I programmi di ogni singola materia, parti integranti del presente documento di classe, sono riportati 

in allegato (Allegato A). 

 

Obiettivi formativi 

• Promozione dello sviluppo della personalità curando l’accrescimento della consapevolezza delle 

proprie esigenze, potenzialità, capacità e carenze. 

• Promozione di atteggiamenti solidali e sviluppo del senso civico (coscienza dei diritti e dei doveri). 

• Educazione a partecipare alla vita scolastica in modo ordinato, pertinente e costruttivo. 

• Educazione a rispettare le persone con cui si collabora (compagni, insegnanti, personale non 

docente). 

• Rispetto del Regolamento d’Istituto. 

 

Obiettivi cognitivi 

• Sapersi esprimere correttamente nella normale comunicazione orale e scritta e acquisire il 

linguaggio specifico per le diverse discipline. 

• Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo e maturo avvalendosi in maniera proficua dei 

libri di testo, dei materiali didattici e degli strumenti di laboratorio. 
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• Acquisire la capacità di collegamento tra gli argomenti delle discipline affini. 

• Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico. 

• Rimane comunque inalterata l’attenzione sui restanti obiettivi riportati nel POF. 

 

Attività didattica 
Metodologia didattica 

Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate in seno al Consiglio di classe, ogni insegnante 

ha adottato le modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici 

della propria disciplina di insegnamento. 

I docenti hanno utilizzato varie modalità didattiche come di seguito descritto in tabella, cercando di 

stimolare l’interesse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli allievi al dialogo educativo e 

al lavoro di gruppo e di sviluppare capacità di risoluzione di problemi con idonea autonomia di 

gestione delle informazioni. La scelta di un metodo o più di uno di essi è stata sempre legata 

all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno, che è stato posto 

al “centro” del processo educativo per renderlo protagonista e artefice della propria formazione. 

L’azione didattica ha curato lo sviluppo e la maturazione di un efficace metodo di studio, il 

consolidamento e, per quanto possibile, il potenziamento delle abilità di base, rafforzando quegli 

aspetti della personalità determinanti ai fini dell’apprendimento e della maturazione. 

 

 

 

 ITAL

IANO 

STO

RIA 

ING

LES

E 

MATEM

ATICA 

DIRI

TTO 

SCIE

NZE 

 

MAT 

 

DEN  

GNATO

LOGIA 

LABOR

ATORIO 

SCIE

NZE 

 

MOT

ORIE 

RELIG

IONE 

LEZIONE 

FRONTALE 
X X X X X X X X X X 

DISCUSSION

E/ 

BRAINSTOR

MING 

X X X X       

RISOLUZIO

NE DI 

PROBLEMI 

ED 

ESERCIZI 

  X   X     

RICERCHE/

RELAZIONI 
  X   X     

LAVORI DI 

GRUPPO 
   X  X    X 

PROVE 

INDIVIDUAL

I 

X X X X  X  X X X 
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Strumenti e spazi utilizzati 

Si è fatto un uso ampio e ragionato dei libri di testo, indispensabile base di lavoro per gli alunni sia 

nell’attività di studio in classe sia in quella individuale svolta a casa. 

Ai testi adottati si sono affiancati volumi più specifici atti ad integrare, confrontare ed approfondire i 

contenuti trattati, fotocopie ecc. 

 

 ITALI

ANO 

STO

RIA 

INGL

ESE 

MATEM

ATICA 

DIRI

TTO 

SCIE

NZE 

 

MAT 

 

DEN  

GNATO

LOGIA 

LABORA

TORIO 

SCIE

NZE 

 

MOT

ORIE 

R

E 

L 

I 

G 

I 

O

N

E 

LIBRI DI 

TESTO 

X X X X X X X X  X 

APPUNTI 

PERSONAL

I 

X X X X  X X X  X 

FOTOCOPI

E 

X X X X  X     

ATTREZZI 

DA 

PALESTRA 

        X  

COMPUTE

R 

  X     X  X 

LIM   X   X     

ATTREZZA

TURA DI 

LAB. 

       X   

AUDIO/VID

EO 

X X X   X    X 

AULA X X X X       

PALESTRA         X  

LAB. 

ODONTOT

ECNICO 

       X   

 

Interventi di recupero e potenziamento 

In generale, I docenti sono intervenuti con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza 

individuate attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento, coinvolgendo 

opportunamente l’intera classe o svolgendo un lavoro differenziato per gruppi. Essa ha consentito di 

autovalutare l’efficacia dell’azione didattica e di operare opportune variazioni nella programmazione. 

In questo tentativo di recupero, attuato rimodulando la programmazione disciplinare, si è fatto ricorso 

ad attività in classe progettate durante il normale svolgimento delle lezioni. 
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Nella disciplina di Laboratorio ed esercitazione il prof. Claudio Maggi è stato insegnante di 

potenziamento. Per l'insegnamento di Italiano si sono succeduti i professori M.E. Oddo dalla fine di 

novembre fino alla fine di gennaio e Vincenzo Motta da febbraio fino alla fine dell'anno.  

 

Tempi 

Tutti i docenti hanno convenuto inizialmente di adeguare i tempi di insegnamento ai ritmi di 

apprendimento della classe, strutturando parte dell’orario settimanale per aiutare gli alunni in 

difficoltà a consolidare alcuni argomenti affrontati. In particolare per buona parte delle discipline è 

stata necessaria all’inizio dell’anno scolastico un’attività di ripasso degli elementi di base. Nel 

secondo quadrimestre vi sono state numerose interruzioni dell’attività didattica, le quali hanno 

condizionato lo svolgimento della programmazione di alcune discipline. 

 

Valutazione 
I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle 

abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta 

tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle 

caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. 

 

 

 

 

 

Strumenti di valutazione: tipologia 

 ITAL

IANO 

STO

RIA 

ING

LES

E 

MATE

MATIC

A 

DIRI

TTO 

SCIE

NZE 

 

MAT 

 

DEN  

GNATO

LOGIA 

LABOR

ATORIO 

SCIENZE

MOTORIE 

RELI

GION

E 

INTERVEN

TO 
X X X X  X    X 

INTERROG

AZIONE 

LUNGA 

    X X     

COMPONI

MENTO 
X     X    X 

QUESTION

ARIO A 

RISPOSTA 

APERTA 

X X X     X   

QUESTION

ARIO A 

RISPOSTA 

MULTIPLA 

  X  X      

ANALISI 

DEL 

TESTO 

X  X        

LETTURA 

GRAFICI E 
   X      X 
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TABELLE 

RELAZION

I 
  X   X     

LAVORI DI 

GRUPPO 
     X     

TEST 

MOTORI/P

ERCORSI 

        X X 

PROVE 

MULTIDIS

CIPLINARI 

(SIMULAZI

ONI III 

PROVA) 

  X X   X    

ATTIVITÀ 

PRATICA 
       X X  

COMPREN

SIONE DEL 

TESTO 

  X       X 

 

Strumenti di valutazione: numero 

 ITAL

IANO 

STO

RIA 

ING

LES

E 

MATEM

ATICA 

DIRI

TTO 

SCIE

NZE 

MAT 

 

DEN  

GNATO

LOGIA 

LABOR

ATORIO 

SCIMO

TORIE 

RELIG

IONE 

INTERROG

AZIONI 

ORALI 

  4  2 2    2 

ELABORA

TI SCRITTI 
8 4  5 3 4  2  2 

PROVE 

STRUTTUR

ATE O 

SEMISTRU

TTURATE 

  4   3 2    

PROVE 

PRATICHE 
        5  

ALTRO           

 

 

Criteri di valutazione 
Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il 

livello di corrispondenza tra voto e livello di prestazione coerente con quanto indicato nel POF 

2014/15 approvato dal Collegio dei Docenti. 

Tuttavia per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto dei risultati non 

solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza, della 

partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel lavoro individuale. 
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La tabella seguente esplicita la corrispondenza tra il voto e le conoscenze, le competenze, le capacità 

valutati. 

 
 

Credito formativo 

Per la valutazione dei crediti formativi il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, si atterrà alle 

indicazioni del D.M. 24 febbraio 2000 n. 49, art. 1 e art. 2, e prenderà in considerazione qualificate 

esperienze, coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi e debitamente 

documentate con esplicito riferimento al tipo di attività svolta e alla sua durata. 

Daranno luogo all’acquisizione dei crediti formativi le seguenti esperienze acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed 

alla crescita umana, civile e culturale: 

 

CATEGORIA MODALITA’ TIPOLOGIA 

Credito scolastico curricolare Acquisito nell’ambito 

dell’ordinario corso di studio 

- Frequenza 

- Partecipazione e interesse 

   al lavoro scolastico                 

- Approfondimento  
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  disciplinare autonomo e/o 

  guidato      

- Omogeneità nell’impegno 

Credito scolastico 

extracurricolare 

Acquisito in orario 

extracurricolare 

- Gruppo sportivo 

- Corsi integrativi 

Credito formativo Acquisito fuori dalla scuola di 

appartenenza e debitamente 

certificato 

- Stage 

- Corsi di informatica 

- Attività di formazione 

- Attività di volontariato 

- Corsi arricchimento    

- Sport, ecc. 

 

La documentazione relativa ai crediti formativi sarà oggetto di disamina da parte del Consiglio di 

classe in sede di scrutinio finale . 

 

Attività di alternanza scuola-lavoro 
Come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, tutti gli alunni hanno 

partecipato alle attività di alternanza scuola-lavoro. Queste sono state svolte presso laboratori 

odontotecnici esterni con la supervisione di Tutor scolastici e Aziendali. Per il quinto anno sono state 

svolte 120 ore di stage.  

In allegato (Allegato B) al presente documento è riportata la relazione conforme alle direttive 

emanate all’art. 6 comma 3 dell’O.M. 13/2013 redatta dal Tutor scolastico Prof. Carlo Salinelli. 

 

Stage aziendali: criteri di valutazione 

                                      LIVELLO D’INSUFFICIENZA 

Si è dimostrato molto scorretto e irrispettoso di orari di lavoro, regole aziendali ed attrezzature. Non è 

mai stato in grado di  offrire collaborazione. Ha mostrato molte difficoltà di comunicazione sia con i 

colleghi che con i superiori.  Non è stato in grado di svolgere i compiti assegnati e non ha rispettato le 

consegne. Ha avuto difficoltà nell’organizzare il lavoro. Non utilizzato i linguaggi specifici richiesti 

dal proprio ruolo e la  frequenza è stata scarsa. 

 LIVELLO DI SUFFICIENZA 

Ha mostrato un impegno costante rispettando orari di lavoro, regole aziendali  ed attrezzature. E' 

riuscito con qualche difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato. L’ organizzazione del lavoro non sempre 

è stata svolta autonomamente, la partecipazione è stata costante ma senza offrire contributi personali. 

Ha saputo comunicare con i colleghi ed i superiori  utilizzando un linguaggio tecnico di base. La 

frequenza è stata discontinua. 

 

 

LIVELLO SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA 
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Ha mostrato un impegno assiduo e costante rispettando  in modo puntuale orari di lavoro, regole 

aziendali  ed attrezzature. E' riuscito senza difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato dimostrando di 

saper lavorare ed  organizzare in autonomia l’ attività il lavoro con contributi personali. Ha saputo   

comunicare con i colleghi ed i superiori  utilizzando un linguaggio tecnico appropriato. E’ in grado di 

individuare i componenti del sistema tecnico per intervenire nel montaggio e nella sostituzione di 

parti nel rispetto delle modalità e procedure stabilite. Sa interpretare gli elaborati tecnici e progettuali 

con particolare riferimento alla normativa vigente. 

Attività complementari alla didattica 

 
TIPOLOGIA                         OGGETTO 

Alternanza Scuola Lavoro 

Incontri   

Partecipazione ad eventi    

- Stage in Azienda 

Partecipazione ad una conferenza tenuta dal fratello di Borsellino 

Orientamento  

 

Approfondimento di Storia: 

incontri 

- In occasione della giornata della memoria della strage 

delle Foibe gli allievi hanno partecipato ad una 

conferenza sul tema specifico. 

Educazione alla Legalità - Sono stati organizzati diversi incontri con le più 

significative istituzioni politiche e militari. Gli allievi 

hanno partecipato all'incontro col sindaco, il prefetto, le 

forze dell'ordine 

-  

Educazione alla Salute - E’ stato organizzato un incontro con Arci Gay 

 

Simulazione prove di Esame di Stato 
Per consentire agli alunni di sperimentare le prove dell’Esame di Stato i docenti hanno convenuto di 

effettuare durante il corso del secondo quadrimestre alcune simulazioni: 

 

• due simulazioni di terza prova, il 9/04/2018 e il  10/5/2018, nella modalità mista con quesiti a 

risposta multipla (tipologia C) e domande aperte a risposta singola (tipologia B), le simulazioni 

hanno interessato quattro materie tra quelle escluse dalla prima e seconda prova, il tempo disponibile 

per lo svolgimento della prova è stato di 120 minuti (2 ore). Durante lo svolgimento 

della prova agli alunni è stato consentito: l’uso della propria calcolatrice scientifica non 

programmabile. 

 

• una simulazione della prima prova, il 16/04/2018.  Durante lo svolgimento della prova agli alunni è 

stato consentito: uso del vocabolario di italiano disponibile sulla cattedra; 

 

• una simulazione di seconda prova il 26/04/2018; 
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• una simulazione di colloquio in data da definirsi. 

I testi degli esercizi e una proposta di griglia per la correzione sono riportati in allegato (Allegato D); 

 

Schemi di analisi globale della classe 
L’analisi globale della classe è riportata in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo 

• Frequenza alle lezioni 

• Attenzione e partecipazione 

• Impegno nello studio 

• Svolgimento del programma 

• Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 

 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

RISPONDENZA AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa  X  

modesta X   

sufficiente    

discreta    

buona    

FREQUENZA ALLE 

LEZIONI 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente X   

discreta    

buona    

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona X   

IMPEGNO NELLO 

STUDIO 

scarso  X  

modesto    

sufficiente    

discreto X   

buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

 qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

 in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi 

SVOLGIMENTO 

DEL 

PROGRAMMA 

PREVENTIVATO 

X X     

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

GLI OBIETTVI 

PERSEGUITI 

 SONO STATI 

RAGGIUNTI 

POCHI MOLTI TUTTI 

CONOSCENZE X   
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RELATIVI A: ABILITÀ DA X   

COMPETENZE X   

 

 

Lingua e letteratura italiana 

 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

RISPONDENZA AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa    

modesta  X  

sufficiente    

discreta X   

buona X   

FREQUENZA ALLE 

LEZIONI 

scarsa    

modesta X   

sufficiente X   

discreta  X  

buona  X  

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa X   

modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona X   

IMPEGNO NELLO 

STUDIO 

scarso X   

modesto    

sufficiente  X  

discreto X   

buono X   

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

 qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

 in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi 

SVOLGIMENTO 

DEL 

PROGRAMMA 

PREVENTIVATO 

  X X   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

GLI OBIETTVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A: 

 
SONO STATI 

RAGGIUNTI 

DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

CONOSCENZE  X  

ABILITÀ  X  

COMPETENZE X   
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Storia 

 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

RISPONDENZA AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona X   

FREQUENZA ALLE 

LEZIONI 

scarsa    

modesta X   

sufficiente  X  

discreta X   

buona X   

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona X   

IMPEGNO NELLO 

STUDIO 

scarso X   

modesto    

sufficiente  X  

discreto X   

buono X   

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

 qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

 in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi 

SVOLGIMENTO 

DEL 

PROGRAMMA 

PREVENTIVATO 

  X X   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

GLI OBIETTVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A: 

 
SONO STATI 

RAGGIUNTI 

DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

CONOSCENZE  X  

ABILITÀ  X  

COMPETENZE X   
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Lingua inglese 

 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

RISPONDENZA AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa X   

modesta  X  

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

FREQUENZA ALLE 

LEZIONI 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa X   

modesta    

sufficiente  X  

discreta  X  

buona X   

IMPEGNO NELLO 

STUDIO 

scarso    

modesto X   

sufficiente  X  

discreto X   

buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

 qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

 in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi 

SVOLGIMENTO 

DEL 

PROGRAMMA 

PREVENTIVATO 

   X X  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
GLI OBIETTVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A: 

 SONO STATI 

RAGGIUNTI 

DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

CONOSCENZE  X  

ABILITÀ X   
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COMPETENZE  X  

 

 

 

 

 

 

 
 

Matematica 

 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

RISPONDENZA AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa X   

modesta  X  

sufficiente  X  

discreta X   

buona X   

FREQUENZA ALLE 

LEZIONI 

scarsa X   

modesta X   

sufficiente  X  

discreta  X  

buona  X  

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa X   

modesta  X  

sufficiente  X  

discreta X   

buona X   

IMPEGNO NELLO 

STUDIO 

scarso X   

modesto  X  

sufficiente  X  

discreto X   

buono X   

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

 qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

 in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi 

SVOLGIMENTO 

DEL 

PROGRAMMA 

PREVENTIVATO 

   X X  

 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
GLI OBIETTVI  SONO STATI POCHI MOLTI TUTTI 
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PERSEGUITI 

RELATIVI A: 

CONOSCENZE RAGGIUNTI 

DA 

 X  

ABILITÀ X   

COMPETENZE X   

 

 

 

 

 

 

 
Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio-sanitaria 

 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

RISPONDENZA AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona   X 

FREQUENZA ALLE 

LEZIONI 

scarsa    

modesta    

sufficiente X   

discreta  X  

buona    

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

IMPEGNO NELLO 

STUDIO 

scarso    

modesto    

sufficiente  X  

discreto    

buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

 qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

 in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi 

SVOLGIMENTO 

DEL 

PROGRAMMA 

PREVENTIVATO 

   X   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
GLI OBIETTVI  SONO STATI POCHI MOLTI TUTTI 
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PERSEGUITI 

RELATIVI A: 

CONOSCENZE RAGGIUNTI 

DA 

 X  

ABILITÀ  X  

COMPETENZE  X  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gnatologia 

 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

RISPONDENZA AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa X   

modesta    

sufficiente    

discreta   X 

buona  X  

FREQUENZA ALLE 

LEZIONI 

scarsa X   

modesta    

sufficiente    

discreta   X 

buona  X  

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

modesta  X  

sufficiente   X 

discreta    

buona X   

IMPEGNO NELLO 

STUDIO 

scarso    

modesto  X  

sufficiente   X 

discreto    

buono X   

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

 qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

 in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi 

SVOLGIMENTO 

DEL 

PROGRAMMA 

PREVENTIVATO 

  X    

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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GLI OBIETTVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A: 

 
SONO STATI 

RAGGIUNTI 

DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

CONOSCENZE  X  

ABILITÀ  X  

COMPETENZE  X  

 

 

 

 

 

 

 

 
Scienze dei materiali dentali  

 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

RISPONDENZA AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa X   

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

FREQUENZA ALLE 

LEZIONI 

scarsa X   

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa X   

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

IMPEGNO NELLO 

STUDIO 

scarsa    

modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona X   

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

 qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

 in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi 

SVOLGIMENTO 

DEL 

PROGRAMMA 

PREVENTIVATO 

  X X   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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GLI OBIETTVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A: 

 
SONO STATI 

RAGGIUNTI 

DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

CONOSCENZE  X  

ABILITÀ X   

COMPETENZE X   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Scienze motorie 

 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

RISPONDENZA AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona   X 

FREQUENZA ALLE 

LEZIONI 

scarsa    

modesta    

sufficiente   X 

discreta    

buona    

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

modesta    

sufficiente   X 

discreta    

buona    

IMPEGNO NELLO 

STUDIO 

scarso    

modesto    

sufficiente    

discreto   X 

buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

 qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

 in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi 

SVOLGIMENTO 

DEL 

PROGRAMMA 

PREVENTIVATO 

    X  
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

GLI OBIETTVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A: 

 
SONO STATI 

RAGGIUNTI 

DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

CONOSCENZE   X 

ABILITÀ  X  

COMPETENZE  X  

 

 

 

 

 

 

 

 
IRC 

 
 PER POCHI PER MOLTI PER TUTTI 

RISPONDENZA AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

FREQUENZA ALLE 

LEZIONI 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

IMPEGNO NELLO 

STUDIO 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

 qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

 in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi 

SVOLGIMENTO 

DEL 
  X X   



 

26 

 

PROGRAMMA 

PREVENTIVATO 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

GLI OBIETTVI 

PERSEGUITI 

RELATIVI A: 

 
SONO STATI 

RAGGIUNTI 

DA 

POCHI MOLTI TUTTI 

CONOSCENZE  X  

ABILITÀ X   

COMPETENZE  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI A – PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

A. S. 2017 / 2018 

CLASSE: 5OD – SERVIZI SOCIO/SANITARI ODONTOTECNICO 

MATERIA: ITALIANO 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

L’età del Positivismo 

Una nuova fiducia nella scienza: 

il Positivismo 

Comte e la nascita della sociologia (cenni) 

il determinismo (cenni) 

La nascita dell’evoluzionismo: 

Darwin e la teoria dell’evoluzione (cenni) 

il “darwinismo sociale” (cenni) 

Dal Realismo al Naturalismo: 

Cenni 

Il Verismo: 

Capuana, Verga  

confronto fra Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga 
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Vita 

Opere: 

fase preverista (cenni) 

fase verista: il “ciclo dei vinti”; le raccolte di novelle 

l’ultimo Verga (cenni) 

Il pensiero e la poetica: 

l’approdo al Verismo 

i princìpi della poetica verista 

le tecniche narrative 

la visione della vita nella narrativa di Verga 

Sintetica introduzione alla raccolta “Vita dei campi”. Lettura e commento:  

novella “La Lupa” 

Analisi del romanzo “I Malavoglia”. Lettura e commento: 

                       brano “Prefazione” 

           brano “La famiglia Malavoglia” (cap. 1) 

Sintetica introduzione alla raccolta “Novelle rusticane”. Lettura e commento: 

novella “La roba” 

 “Mastro-don Gesualdo” (trama) 

L’età del Decadentismo 

La reazione al Positivismo 

Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita  

La poesia simbolista francese: (cenni) 

Il romanzo estetizzante in Europa: 

Wilde (“Il ritratto di Dorian Gray”) 

D’Annunzio (“Il piacere”) 

La crisi della ragione: 

Nietzsche (nichilismo e concetto di “superuomo”) 

 

Freud (la nascita della psicanalisi; Es, Io e Super-Io) 

Il romanzo della crisi: 

caratteristiche 

la figura dell’inetto 

Joyce e il “flusso di coscienza” (cenni) 

Il romanzo della crisi in Italia:(cenni) 

Svevo (“La coscienza di Zeno”) 

Pirandello (“Il fu Mattia Pascal”) 

Giovanni Pascoli 

Vita 

Pensiero e poetica: 

umanitarismo e nazionalismo (cenni a “La grande Proletaria si è mossa”) 

saggio “Il fanciullino” 
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Temi, motivi e simboli 

 

Sintetica introduzione alla raccolta “Myricae”.  Lettura, commento e analisi poesie: 

“Temporale” 

“Il lampo” 

“Il tuono” 

“X Agosto” 

Sintetica introduzione alla raccolta “Canti di Castelvecchio”. Lettura, commento e analisi 

poesie: 

“La mia sera” 

“Nebbia” 

“Il gelsomino notturno” 

 Lettura e analisi “Il Fanciullino” 

             “E' dentro di noi il fanciullino”  

 

Gabriele D'Annunzio 

 

Vita 

Pensiero e poetica: 

Il superomismo tra esperienza letteraria e biografia 

  Sintetica  introduzione della raccolta “Laudi”. Lettura e analisi poesia. 

 “La pioggia nel pineto” 

             Opere in prosa: “Il Piacere”. Analisi del romanzo. 

              Lettura e commento del brano  

                        “Il ritratto di un esteta” 

 

Italo Svevo 

 

             Vita  

             Pensiero e opere 

             Analisi sintetica dei romanzi “Una vita, “Senilità” 

             Analisi dell'opera “La coscienza di Svevo” 

             Lettura e analisi dei brani:  

                         “Prefazione e Preambolo” 

                          “L'ultima Sigaretta” 

 

Luigi Pirandello 

             Vita 

             Opere: Le novelle; i romanzi, la produzione teatrale (cenni) 

             Il pensiero e la poetica 

                          La difficile interpretazione della realtà 

                          La crisi della solitudine e  l' “oltre” 

             “L'umorismo” sintesi del saggio e lettura e analisi del brano: 
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                         “Il sentimento del contrario” 

              “Il fu Mattia Pascal” sintesi del romanzo e lettura e analisi del brano: 

                          “Premessa” 

               “Novelle per un anno”presentazione dell'opera, lettura di: 

                           “Il treno ha fischiato”; “La patente” 

                      

 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita (interventismo e partecipazione a prima guerra mondiale) 

Opere: 

            Analisi della prima fase produzione poetica e raccolta “L’allegria” 

le principali tappe della redazione  

il titolo 

i temi 

lo sperimentalismo e le innovazioni stilistiche 

Lettura, commento e analisi poesie: 

“Veglia” 

 “Fratelli” 

“San Martino del Carso” 

 “Mattina” 

“Soldati” 

“Allegria di naufragi” 

 

Ermetismo (cenni) 

Eugenio Montale  

                 Vita e opere 

                    Pensiero e poetica 

                           La dolorosa esperienza del vivere 

                            La poesia metafisica e la poetica degli oggetti 

                             L'evoluzione della figura femminile (cenni) 

 

Lettura, commento e analisi poesie dalla raccolta “Ossi di seppia”: 

“Non chiederci la parola” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

             Lettura, commento e analisi dalla raccolta “Satura” 

                          “Ho sceso, dandoti il braccio” 
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Libro di testo: Sambugar, Sala, “Laboratorio di Letteratura”  Vol. III, La Nuova Italia 

 

Pavia, 14 maggio 2018                                                                             

 

Firma docente:  

Paola Poli 

 

 

 

                                                          A. S. 2017 / 2018 

CLASSE: 5OD – SERVIZI SOCIO/SANITARI ODONTOTECNICO 

MATERIA: STORIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Raccordo con il programma di quarta  

(dispense, sintesi da: Feltri, Bertazzoni, Neri, “La torre e il pedone”, vol. 2 Da Luigi XIV all’imperialismo. Editrice SEI. 

UNITÀ 6, 8 e 9) 

 

 
Destra storica e Sinistra storica 

colonialismo (cenni) 

L’Europa e l’Italia tra l’Ottocento e il Novecento 

 

La società di massa: 

la crescita demografica 

le scoperte mediche dell’Ottocento 

l’inurbamento 

il movimento socialista tedesco 

L’età giolittiana: 

la strategia politica di Giolitti 

lo sviluppo industriale in Italia e il protezionismo 

la guerra di Libia 

la riforma elettorale 

il Patto Gentiloni 

La prima guerra mondiale  

Le origini del conflitto: 
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il congresso di Berlino 

Triplice Alleanza e Triplice Intesa 

il piano Schlieffen 

la sfida navale tra Germania e Gran Bretagna 

l’instabilità dell’Europa balcanica e il disegno espansionistico della Serbia 

 
L’attentato di Sarajevo e lo scoppio delle ostilità: 

l’invasione del Belgio 

il fronte occidentale: la battaglia della Marna e l’inizio della guerra di posizione 

la guerra di trincea: le nuove armi 

il blocco navale britannico e la guerra sottomarina tedesca 

il sistema dei convogli 

 
Il 1917: 

proteste e ammutinamenti 

il crollo della Russia 

l’ingresso in guerra degli Stati Uniti d’America 

 
                  Il 1918: 

i 14 punti del presidente Wilson 

la fine del conflitto: resa dell’ Austria-Ungheria e della Germania 

 

L’Italia nella Grande Guerra 

              Il problema dell’intervento: 

la scelta della neutralità 

l’avvicinamento ai Paesi dell’Intesa 

i sostenitori della neutralità 

i sostenitori dell’intervento 

Il Patto di Londra: 

la discussione in Parlamento 

l’ingresso in guerra dell’Italia 

Il fronte italiano: 

Cadorna e la strategia della “spallata” 

il Trentino e il Carso 

Dalla disfatta di Caporetto alla vittoria: 

dall’Isonzo al Piave 

le conseguenze politiche e militari: Orlando e Diaz 

la battaglia di Vittorio Veneto 

 
Il crollo dei grandi imperi: 

la disgregazione dell’impero austro-ungarico e la nascita di nuovi Stati 

l’annientamento della Germania (clausole del Trattato di Versailles) 

le perdite territoriali dell’impero russo 

la rinascita della Polonia 

L’Italia:  

la conferenza di Parigi 

la “vittoria mutilata”  

l’impresa di Fiume di D’Annunzio 

 
Dalla Russia zarista all’U.R.S.S. di Stalin (sintesi) 

 

 
 

L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
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La situazione economica e sociale 

              Il “biennio rosso” 

La tensione politica del dopoguerra: 

debolezza del governo liberale 

divisione interna al PSI e nascita del Partito comunista italiano 

nascita del Partito popolare 

governo Giolitti e trattato di Rapallo 

 

Il movimento fascista 

Benito Mussolini e l’espulsione dal Partito socialista 

La fondazione dei Fasci italiani di combattimento: 

il programma di San Sepolcro 

lo squadrismo e l’atteggiamento connivente dello Stato 

La nascita del Partito fascista italiano 

La marcia su Roma 

Il primo governo di Mussolini:  

legge Acerbo 

elezioni del 1924 

assassinio di Giacomo Matteotti 

secessione dell’Aventino 

il mancato intervento di Vittorio Emanuele III 

 

La dittatura fascista 

La distruzione dello Stato liberale: 

legge sulle prerogative del capo del Governo 

leggi fascistissime 

repressione dell’opposizione antifascista 

I Patti lateranensi 

La costruzione dello Stato totalitario: 

la ricerca del consenso 

la supremazia dello Stato sul Partito 

la creazione del mito di Mussolini 

il partito di massa 

La conquista dell’Etiopia e i primi provvedimenti razziali 

La questione della razza: 

il “Manifesto degli scienziati razzisti” e il razzismo biologico 

le leggi razziali e la discriminazione degli ebrei 

Lo Stato corporativo 

La politica economica: 

la battaglia del grano e l’autarchia 

le grandi opere pubbliche 

 
 

La Germania dopo la prima guerra mondiale 

 

La nascita della Repubblica di Weimar: 

la frattura fra comunisti e socialdemocratici 

la Costituzione repubblicana 

la firma del Trattato di Versailles 

l’inflazione del 1923 

L’ascesa di Hitler: 

gli anni viennesi, la guerra e gli anni di Monaco 

la nascita del NSDAP 
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il “putsch” di Monaco e il “Mein Kampf” 

Hitler al potere: 

le elezioni del 1930 e del 1932: Hitler cancelliere 

l’incendio del Reichstag 

la fine della repubblica di Weimar e la nascita del Terzo Reich: Hitler “führer” 

 

 
Il regime nazista 

 

Lo “spazio vitale” 

La “notte dei lunghi coltelli” 

Le SS e il sistema dei lager: 

➢ Himmler e il campo “modello” di Dachau 

➢ gli internati 

La discriminazione degli ebrei: 

le leggi di Norimberga 

la “notte dei cristalli” 

I problemi economici e sociali:  

riassorbimento della disoccupazione 

politica di riarmo 

 

Verso la seconda guerra mondiale 

 

La Società delle nazioni e le sanzioni 

Trattato di Rapallo e di Locarno 

L’avvicinamento fra Hitler e Mussolini: 

la conquista italiana dell’Etiopia e le sanzioni 

l’Asse Roma-Berlino 

patto antiComintern fra Germania, Giappone e Italia 

Le violazioni al Trattato di Versailles e l’espansionismo di Hitler: 

occupazione della Renania 

l’Anschluss 

i Sudeti: la conferenza di Monaco 

occupazione di Praga, della Boemia e della Moravia 

Le alleanze militari della Germania: 

patto d’acciaio con l’Italia 

patto Molotov-Ribbentrop con l’URSS 

 

La seconda guerra mondiale  

 

     I successi tedeschi (1939-1942) 

 
 Lo scoppio della guerra 

       L'occupazione della Polonia 

                     L'intervento sovietico 

               Anno di guerra 1940 

                     L'invasione tedesca dell'USSS 

                     La guerra separata del Giappone 

 
La guerra globale 
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                    L'entrata in guerra degli Stati Uniti 

                    Le difficoltà della Germania  

                    Le conferenze di Casablanca e di Teheran 

                    La sconfitta della Germania 

                    La sconfitta del Giappone 

 

  L'Italia nella seconda guerra mondiale: la scelta di entrare in guerra 

                     Approfittare della vittoria tedesca 

                     La guerra in Africa e in Russia 

                     Il fronte interno 

                     Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

                     La fine del ventennio 

                     L'occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

                     La repubblica sociale italiana 

                     Il movimento della Resistenza  

 

 Lo sterminio degli Ebrei, Auchwitz (sintesi) 

 

 

L'ordine bipolare (Cenni) 

 

1. Libro di testo: Feltri, Bertazzoni, Neri, “La torre e il pedone” vol. 3 Dal Novecento ai giorni nostri. Editrice Sei. 

2. Dispense 

 

 

Pavia, 14 maggio 2018                              

 

Docente:  

Paola Poli 
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ANNO SCOLASTICO  

2017-2018 
 

Programmazione svolta 

 

Disciplina: Matematica  
 

 

 

Docente Classe 

Pascutto Cristiana V OD 
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                                                                    DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VA OD 

1. FINALITA’ EDUCATIVE  

A. Sviluppare le capacità analitiche e sintetiche  

B. Migliorare le capacità di ragionamento, le facoltà intuitive e deduttive 

C. Conoscere e utilizzare il linguaggio simbolico almeno nelle linee essenziali 

D Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

2. OBIETTIVI 

A. Disciplinari 

B. Coordinare le varie conoscenze per applicarle nei contesti adeguati  

C. Abituarsi a lavorare in piccoli gruppi 

3. CONTENUTI 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Equazioni e disequazioni di I e II grado, intere e fratte. 

 

FUNZIONI: 

Definizione, classificazione, determinazione del dominio. 

Funzioni algebriche razionali: introduzione del grafico approssimato in base al dominio, ai punti di 

intersezione con gli assi cartesiani, al segno della funzione stessa 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

LIMITI: 

Concetto di limite e sua definizione intuitiva 

Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali 

Forme indeterminate fondamentali [∞/∞; +∞-∞; 0/0] 

Asintoti verticale e orizzontale: definizione intuitiva, rappresentazione grafica, calcolo per mezzo dei limiti 

Concetto intuitivo di continuità 

 

DERIVATE: 
Funzioni monotone in un intervallo: definizione attraverso il rapporto incrementale. 

Concetto di derivata come limite del rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

Calcolo di derivate di funzioni elementari e di funzioni razionali intere e fratte. 

Studio della derivata prima per individuare la monotonia e gli eventuali punti stazionari di una funzione 

algebrica razionale, intera o fratta. 

 

Studio di una funzione razionale finalizzato a tracciarne un grafico approssimato: dominio, intersezione con gli 

assi cartesiani, segno, limiti agli estremi del dominio, monotonia e punti stazionari. 
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Interpretazione di un grafico di funzione per stabilirne dominio, intersezione con gli assi cartesiani, 

segno, limiti agli estremi del dominio, monotonia e punti stazionari. 
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MATERIA: SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI  E LABORATORIO 

Docente: Prof. ssa  GABRIELLA SEMINO 

Libro di testo : Maurizio Lala , Scienza dei materiali dentali e laboratorio – VOL. 2   

LALA Editore 

 

Ore di lezione effettuate (al 15 maggio) nell’anno scolastico 2017/2018: 

n°123 ore su n° ore 132 previste dal piano di studi 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Gli alunni a vari livelli   conoscono : 

 

1. Le caratteristiche chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei diversi materiali; 

2. Come le proprietà determinano le modalità di impiego; 

3. Le caratteristiche chimico-fisiche presentate dagli stessi materiali alla fine del ciclo  

lavorativo; 

4. Come i materiali interagiscono nel cavo orale 

5. Le proprietà, come si ottengono e gli usi dei principali materiali dentali, soprattutto in   

relazione alle realizzazioni di odontoprotesi; 

 

CONTENUTI 

 

• PROPRIETA’ DEI MATERIALI  (fisiche- meccaniche – tecnologiche )  

• Leghe nobili da colata     

  Classificazione - Composizione ed effetti dei costituenti. Proprietà generali       

  Diagramma di stato oro-rame e relativi trattamenti termici 

       

• Leghe non nobili da colata  

   Classificazione - Leghe al Cromo-Cobalto - Composizione ed effetti dei costituenti  
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  Proprietà generali e confronto con le leghe d'oro extradure 

  Realizzazione di uno scheletrato in Cromo-Cobalto nelle sue varie fasi di realizzazione 

  Leghe al Cromo-Nichel - Composizione e proprietà generali - 

  Confronto con leghe d'oro dure - Leghe a base di titanio – composizione e proprietà  

         

• Leghe non nobili semilavorate 

   Classificazione - Gli acciai semplici e speciali -   Impieghi 

   Confronto con le leghe d'oro semilavorate 

 

• I polimeri 

Generalità e struttura - La polimerizzazione (poliaddizione e policondensazione) - La 

temperatura di transizione vetrosa - Additivi presenti nei polimeri 

 

• Polimeri plastici 

Proprietà generali dei plastomeri e loro classificazione (termoplastici e termoindurenti) -  

Classificazione, caratteristiche e applicazioni delle materie plastiche di interesse odontotecnico 

Resine acriliche polimerizzabili a caldo: composizione, proprietà, impieghi, manipolazione, ciclo 

termico di polimerizzazione, difetti  

Resine acriliche polimerizzabili a freddo.- composizione, proprietà, impieghi, manipolazione, 

polimerizzazione, difetti 

Resine acriliche modificate - Resine acriliche composite 

 

• Materiali da impronta 

Generalità, proprietà richieste ai materiali da impronta  

Idrocolloidi irreversibili (alginati ) 

Elastomeri sintetici 

 

• Materiali ceramici 

Generalità, classificazione, materie prime 
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Porcellana dentale- generalità, proprietà, classificazione, componenti e struttura - La lavorazione in 

laboratorio delle porcellane dentali tradizionali -Impieghi in protesi fissa e mobile - Resina e 

porcellana a confronto 

Metalceramica- caratteristiche e classificazione delle leghe - La porcellana e il fenomeno della 

concentrazione degli sforzi 

Materiale speciale : la zirconia 

Confezionamento di odontoprotesi 

Fasi di lavorazione dei principali tipi di protesi dentali: fisse, mobili. 

 

 

                                                                                                      Prof.ssa Gabriella Semino 
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DISCIPLINA: “ LINGUA INGLESE” 

 

Anno scolastico  

2017 - 2018 

 

 

CORSI  STATALI  

 

SETTORE:  “SERVIZI” 

 

INDIRIZZO: “SERVIZI SOCIO-SANITARI” 

 

 OPZIONE: “Odontotecnico” 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE 5OD 
 

 

DISCIPLINA: “ LINGUA INGLESE” 
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Docente Classe 

Ludovica Maria ROSSINI 5OD 

  

 

 

 

 

 

 

 

          CONOSCENZE 

 

d) Past simple and past continuous 

e) Present perfect simple and continuous 

f) Past Perfect 

g) Periodo ipotetico tipo 0, 1, 2, 3 

h) Passive 

i) Modals 

j) Riflessione linguistica sulle principali strutture presenti nei brani  proposti 

k) Letture di natura tecnica relative all’ambito professionale prescelto  

l) Lessico specialistico 

Riflessione linguistica sulle strutture grammaticali e funzioni comunicative presenti nei testi di 

Inglese Tecnico proposti 

 

Letture specialistiche, tratte dal testo “New dental topics – English for dentistry and dental 
technology”, editore Hoepli, autori C. Radini e V. Radini (vedi fotocopie allegate): 

a) “Malocclusion and orthodontic appliances” pag. 66 

b) “Fixed and orthodontic appliances” pag. 68 

c) “Dental implants” pag.77 
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d) “Fixed partial dentures” pag. 78 

e) “Dental porcelain” pag.108 

- “Composites” pag. 110 

- “CAD-CAM” pag. 127 

 

COMPETENZE/ABILITA’ 

 

Saper comprendere ed utilizzare espressioni di uso quotidiano  e professionale 

Saper comunicare in  modo semplice e coerente su argomenti familiari o inerenti la sfera dei propri 

interessi 

Sapere produrre testi scritti specialistici e non,   adeguati al livello della classe  ( lettere/dialoghi/ 

paragrafi brevi/ semplici sintesi / brevi descrizioni) 

Saper comprendere testi  scritti specialistici e non, adeguati al livello della classe al fine di 

individuarne informazioni globali e specifiche 

Saper utilizzare la terminologia tecnica relativa all’indirizzo scelto 

Saper scrivere una email o una lettera commerciale relativa al proprio settore 

Saper effettuare una telefonata riguardante il proprio settore   

  

 

 

STRUMENTI  

 

Libro di testo: “Smile - The English you need as a Dental Professional”, di Georgia Lauzi, Natalie 

Buchan Tomarchio, Franco Lucisano editore.  

Dispense formato elettronico 

Siti Internet 

Testi di consultazione 

Authentic Materials 

LIM 

Fotocopie fornite dall’insegnante 

Pavia, 7 maggio 2018      
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L’insegnante       Gli alunni 

Ludovica M. Rossini       

 

__________________     _______________________________ 

 

        

 

 

 

Programma svolto di Gnatologia 
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A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA DI GNATOLOGIA PER LA CLASSE  V  OD 

 

PROTESI E PROTESI DENTARIE  -   Definizione e classificazione 

BIOMECCANICA DELLA PROTESI FISSA  -  Caratteristiche generali delle protesi fisse  -  Analisi 

dei pilastri  -  Preparazione dei pilastri  -  Classificazione delle protesi fisse  -  Le corone singole 

complete  -  I ponti  -  I  perni radicolari  - Le corone parziali e gli intarsi 

BIOMECCANICA DELLA PROTESI MOBILE TOTALE   -  Definizione e classificazione  -  

Principi fondamentali per la tenuta della protesi mobile  -  Analisi clinica del paziente  -  

Fisiopatologia dei tessuti  orali e di sostegno della protesi  -  Impronte in protesi mobile totale  -  

Costruzione dei blocchi di occlusione  -  Rilevazioni  intra-  ed  extra orali  -  Classi di 

montaggio  -  Scelta dei denti  -  Estetica del gruppo frontale  -  Montaggio dei denti in 

normocclusione  -  Modellazione in cera della protesi 

BIOMECCANICA DELLA PROTESI MOBILE PARZIALE – Generalità e classificazione – Tipi di 

ancoraggio – Pro-tesi   scheletrata  –   Elementi   costitutivi  dello scheletrato   –    Biomeccanica 

della protesi    scheletrata Procedimento di realizzazione di una protesi scheletrata  –  Protesi 

combinata  –  Gli attacchi -  I fresaggi 

LA PROTESI A SUPPORTO IMPLANTARE – Definizione, classificazione e tipologia degli 

impianti dentali – Ma-teriali per impianti – Utilizzo degli impianti e loro limiti – Protocollo 

chirurgico – Osteointegrazione –   Tecniche di imprtonta – Protocollo protesico 

ORTOGNATODONZIA  -  Ortognatodonzia  -  Eziologia delle disarmonie cranio-facciali  -  Il fine 

ortognatodontico:  la normocclusione   -  Le classificazioni di Angle e di Andrews    -  

Classificazione degli apparecchi ortodontici 

PLACCA BATTERICA E CARIE DENTALE 

PARODONTOPATIA 

 

Docente: Alessandro Surricchio 
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DIRITTO COMMERCIALE  

DOCENTE: Prof. Filippo Nardone 

Libro di testo adottato: Nouvion C. , Saulle R., Diritto Commerciale, legislazione 

sociale e pratica commerciale, F. Lucisano Editore 

 

Contenuti al 15 Maggio 2018 

L’imprenditore nel sistema giuridico-economico. 

La definizione giuridica di imprenditore. Il piccolo imprenditore e l’imprenditore 

agricolo. Tipi e dimensioni di impresa. I collaboratori dell’imprenditore. L’impresa 

commerciale e l’impresa familiare. L’impresa odontotecnica. 

L’imprenditore collettivo e il contratto di società. 

Il contratto di società. Classificazione delle società. L’autonomia patrimoniale. La 

responsabilità dei soci. 

Le società di persone. 

La società semplice. La società in nome collettivo. La società in accomandita 

semplice. Diritti e obblighi dei soci. Amministrazione e rappresentanza. La 

responsabilità dei soci. Lo scioglimento e la liquidazione della società.   

Le società di capitali. 

La società per azioni. La costituzione della società. Il capitale sociale. Le azioni. Gli 

organi sociali. Il modello ordinario di organizzazione: l’assemblea, l’organo 

amministrativo, il collegio sindacale. Cenni sul bilancio. La destinazione dell’utile 

di esercizio. La società in accomandita per azioni. La società a responsabilità 

limitata. Scioglimento e liquidazione. 

Adempimenti per l’avvio di una impresa.  

Apertura della partita iva, iscrizioni varie e registrazione presso la Camera di 

Commercio. 
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Le Società Cooperative. 

Aspetti generali. 

La certificazione dei manufatti in campo odontotecnico. 

   

                                                                                     F.to Filippo Nardone 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018 

IRC 

DOCENTE: Federico Molli 

Nella classe 5 OD per ore 1 H settimanale- 33 annue 

22 h svolte al 15/5 

 

1 Ruolo della religione nella società contemporanea secolarizzata e scristianizzata ;  

2 La Chiesa dalla Questione Romana ai Patti Lateranensi; Il Concilio Vaticano II: evento 

fondamentale per la Chiesa nel mondo contemporaneo;  

3 Principi fondamentali della Morale Cristiana;  

4 Caratteristiche distintive della Bioetica Cristiana e laica;  

5 Significato e storia delle festività cristiane durante l’a.s;  

6 interventi su questioni di attualità in riferimento alla Bioetica: caso Alfie; legge DAT 

2017 

Data 08/05/2018 

Prof. Federico Molli 

_________________________________ 
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Disciplina: “ Scienze Motorie” 
Docente: Gaia Calandrini 

 

 

I contenuti adottati e sviluppati sono i seguenti: 

Attività a carico naturale ed aggiuntivo, d’opposizione e resistenza, di controllo tonico della 

respirazione con varietà d’ampiezza e di ritmo. 

Equilibrio in condizioni dinamiche complesse ed in volo. 

 

Esercitazioni relative a : 

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative (forza, velocità e resistenza) 

Esercitazioni mediante test e percorsi.   

Andature preatletiche di base (skip, calciata, balzata,corsa laterale avanti ed indietro) 

  

 Giochi sportivi:  

• Pallavolo: fondamentali individuali, gioco di squadra, arbitraggio 

• Calcio: fondamentali individuali, gioco di squadra, arbitraggio  

• Pallacanestro: fondamentali individuali, gioco di squadra  

• Pallamano: fondamentali individuali, gioco di squadra 

 
Informazioni e conoscenze relative a: 

• Teoria del movimento e metodologia dell’allenamento 

• Norme e regolamenti degli sport di squadra 

• Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni 

 
 
L’apparato locomotore ( in generale) 

 
Il programma è in linea con le scadenze prefissate e gli obiettivi specifici previsti si considerano 

globalmente raggiunti. 

Come programmato sono state effettuate lezioni frontali teoriche e lezioni pratiche in palestra e 

all’aperto, tempo permettendo.  

Sono state effettuate valutazioni di tipo pratico, attraverso test motori e giochi sportivi di squadra, che 

hanno permesso di verificare l’apprendimento in itinere. 

Le caratteristiche delle finalità e degli obiettivi hanno  richiesto una metodologia basata 

sull’organizzazione d’attività in “situazioni” sulla continua indagine e sull’individuazione e 

autonoma correzione dell’errore. 

La valutazione dello studente si è basata sull’apprezzare sia la capacità esecutiva delle varie attività, 

sia il comportamento tenuto durante l’anno.  
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ALLEGATO B –RELAZIONE FINALE ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 
 

 

 

RELAZIONE FINALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2017 /2018 

Tutor  Prof. Salinelli Carlo 

5 OD 

 

Tutti gli allievi della classe hanno frequentato regolarmente il periodo di stage per il numero di ore 

previste. Dai contatti telefonici e personali e delle relazioni finali espresse dai tutor aziendali, è 

emersa una generale soddisfazione per il comportamento, puntualità e interesse dimostrato dagli 

studenti.                                           I tutor si sono resi disponibili a ripetere tale esperienza negli 

anni successivi, eventualmente anche per un periodo più lungo. Gli stessi alunni hanno 

manifestato la volontà a svolgere un ulteriore periodo di alternanza estiva prima di conseguire 

l’abilitazione alla professione odontotecnica.                                                                          

Nonostante questo, a mio giudizio, è necessario evidenziare che le valutazioni finali risultano, in 

molti casi, eccessive nei valori espressi, e in altri poco congruenti al rendimento scolastico 

ottenuto.                                                 Tali resoconti dipendono spesso da vincoli, tra tutor e 

stagista, basati su amicizia, simpatia e fretta e superficialità da parte dei tutor nella compilazione 

dei giudizi finali. Assente è un metodo comune e oggettivo di giudizio, aspetto che ha portato i 

tutor a fornire commenti poco obiettivi.                                         L’alunno Aliman, causa gravi 

problemi famigliari, non ha potuto partecipare nel periodo previsto al percorso di Alternanza, 

pertanto ha recuperato tutte le ore in programma nel periodo dal 13 Novembre al 15 Dicembre 

2017                                                                                                                                                                                    

L’alunno Mobio recupera le ore di assenza accumulate durante il periodo di Alternanza dal 22 

Dicembre 2017 al 5 Gennaio 2018 

 

           Pavia                                                                                                                                                                                               

10 Gennaio 2018 

Tutor scolastico 

Prof.  Salinelli Carlo 
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ALLEGATO C – SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME E 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SVOLTASI IN DATA  9/04/2018. LE MATERIE 

COINVOLTE SONO STATE LE SEGUENTI: 

DIRITTO, INGLESE, GNATOLOGIA. MATEMATICA 

 

PROVA DIRITTO 09-04-2018 

Cosa significa che l’attività economica deve essere esercitata professionalmente? 

 

Che non deve essere svolta abitualmente………………………………………………………………………..…..(a) 

Che deve essere svolta senza interruzioni………………………………………………………………………….....(b) 

Che deve essere esercitata in modo non  occasionale……………………………………....(c) 

Che non prevede alcuna organizzazione............................................................................... (d) 

 

Cosa si intende per economicità dell’attività d’impresa? 

 

Che l’attività deve essere svolta in economia………………………………………………..(a) 

Che l’attività dev’essere  organizzata e svolta mirando al pareggio tra costi e ricavi……….(b) 

Che l’attività dev’essere svolta a scopo di lucro…………………………….………………(c) 

Che l’attività deve realizzare un passivo …...........................................................................(d) 

 

Quale tra le seguenti attività non rientra tra quelle proprie dell’imprenditore commerciale? 

 

La coltivazione del fondo…………………………………………………………(a) 

L’attività bancaria…………………………………………………………………(b) 

L’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria……………………………...(c) 

L’attività di commercio al dettaglio....................................................................... (d) 

 

Quale tra le seguenti imprese è costituita con parenti dell’imprenditore titolare? 

 

L’impresa familiare…………………………………………………………….(a) 

L’impresa industriale…………………………………………………….……..(b) 
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L’impresa agricola……………………………………………………….…….(c) 

L’impresa odontotecnica.................................................................................... (d) 

 

La società in nome collettivo (snc) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

La società a responsabilità limitata (SRL) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prova di inglese del 9/04/2018 

Candidato………………………………………………………. 

 

PROVA LINGUA INGLESE 

 

 

Choose the right definition among the options A, B, C or D 

1) The main causes of malposition of teeth are: 

dislodgement, inclination, rotation 
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dislodgement, angolation, underdevelopment of the palate 

child swallowing, tongue thrust 

movements of themandible 

 

2) Additional force dispensers  for Fixed Orthodontic Appliances are: 

bands, brackets and arch-wire 

bands, brackets and cement 

elastics, coil springs, stump 

elastics, coil springs and extraoral appliances 

 

 

3) According to the different proportions of the components, porcelain is distinguished into three 

types: 

high, medium, low melting powder porcelain 

high, medium, large maturing porcelain 

small, medium, large degrees temperature porcelain 

high, medium, low temperature maturing porcelain 

 

4) Match the ending of the following sentence: “Dental porcelain is basically composed of…” 

silica and feldspar, with a very small amount of kaolin, which are fused together with fluxes in order 

to obtain a mass which is fritted 

silica and kaolin, with a very small amount of plaster, which are fused together with fluxes in order 

to obtain a mass which is fritted 

silica and kaolin, with a very small amount of feldspar, which are fused together with fluxes in order 

to obtain a mass which is fritted 

silica and feldspar, with a very small amount of kaolin, which are fused together to obtain a hard 

matrix 

 

Candidato…………………………………………… 

 

 

Answer the following questions 
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1) What are fixed partial dentures? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

2) What are Composites in dentistry? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Alunno/classe 

Data 

                                             SIMULAZIONE TERZA PROVA GNATOLOGIA (9/0/2018) 

 

1) In base al tipo di collegamento che si realizza con la protesi, è possibile distinguere gli impianti in: 
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a. fibrointegrati e osteointegrati 

b. iuxtaossei ed endossei 

c. monofasici e bifasici 

d. lama ed aghi 

 

2) Gli impianti a vite: 

a. sono uguali a quelli cilindrici 

b. presentano una superficie liscia 

c. presentano una filettatura esterna 

d. si inseriscono nell’osso per pressione 

 

3) Quale dei seguenti tipi di osteointegrazione necessita dell’interposizione di tessuto connettivo 

fibroso? 

a. osteointegrazione di adesione 

b. osteointegrazione a contatto 

c. osteointegrazione a distanza 

d. osteointegrazione mancata 

 

4) Quale delle seguenti è una protesi mobile? 

a. protesi ad appoggio implantare 

b. protesi ad appoggio implanto-parodontale 

c. protesi ad appoggio implanto-mucoso 

d. a) e b) 

 

DOMANDE APERTE: 

 

1) Quali sono i limiti all’uso degli impianti? 
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_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

2) Cos’è l’ortognatodonzia e qual è il fine ortognatodontico? 

 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________ 
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Simulazione della prova di Matematica del 9/04/2018 
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Simulazione di  DIRITTO del  10-05-2018 

Nel Registro delle imprese si devono iscrivere: 

 

gli imprenditori commerciali                    …………………………………………………………………………..(a) 

gli imprenditori agricoli                                …………………………………………………………………………..(b) 

tutti gli imprenditori                                                         

…………………………………………………………..........................(c) 

i piccoli imprenditori......................................................................................  (d) 

 

La selvicoltura è: 

 

un’attività agricola                                                …………………………………………………………………(a) 

un’attività commerciale.................................. ….................……….(b) 

un’attività di prestazione di servizi                       ……………………………………………………………....…(c) 

un’attività turistica …...................................................................... (d) 

 

Per la costituzione della società per azioni il capitale minimo è: 

 

€ 10.000,00    ………………………………………………..(a) 

€ 50.000,00    …..……………………………………………(b) 

Non è previsto un capitale minimo     …………………....….(c) 

€ 5.000,00 ….......................................................................... (d) 

 

Il bilancio nelle società di capitali è: 

 

un documento contabile obbligatorio.................................................. (a) 

un documento contabile facoltativo                …………………………………………………………………..(b) 

un documento redatto dall’assemblea dei soci            …...........…….(c) 

un documento fiscale                                                 …..................... (d) 

 

La società in accomandita semplice (sas): 

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

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

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

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

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

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

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



 

67 

 

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

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

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

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

 

 

La società per azioni (SPA) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

. 

 

PROVA LINGUA INGLESE del 10/05/2018 

 

Choose the right definition among the options A, B, C or D 

1) Dental implant surgery IS NOT a procedure: 

replacing tooth roots with metal, screw-like posts 

replacing damaged or missing teeth with artificial ones 

replacing one or ore missing teeth with a fixed denture that cannot be removed by the patient 

replacing tooth roots with artificial teeth that look and function like the real ones 

 

2) Bridges can be divided in: 

fixed, semi-fixed, cantilever bridges 
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fixed, pontics and connectors 

fixed, pontics and retainers 

fixed, prostheses 

 

3) A composite is a material composed of: 

hard particles surrounded by a hard matrix that binds them together 

hard particles surrounded by fillers, similar to sand 

hard particles melted in a hard matrix of a second material 

a hard matrix surrounded by fillers 

 

4) Complete the sentence with the correct option: “Dental implants do not slip or cause bone damage 

because...” 

...the titanium in the implant integrates with the bone. 

...the implant can be easily removed by the dentist. 

...they are fixed to the bone with cement or a luting technique. 

...they can be easily removed by the patient. 

 

 

 

 

Answer the following questions 

 

1) What is CAD-CAM? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

2) What is Malocclusion? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Alunno / classe 

Data  

SIMULAZIONE TERZA PROVA GNATOLOGIA del 10/05/2018 

 

1) Classificazione degli apparecchi ortognatodontici nelle relative classi e sottoclassi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2) Che cosa è la placca batterica?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La classificazione di Angle: 

a.  è anche detta classificazione di Andrews 

b.  è contraddistinta da sei regole specifiche 

c.  è suddivisa in tre classi, di cui la seconda classe comprende le mesio-occlusioni 

d.  è suddivisa in tre classi, di cui la prima classe comprende le disto-occlusioni 
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2) Quale delle seguenti regole non riguarda la classificazione di Andrews: 

a.  piano occlusale 

b.  punti di contatto 

c.  angolazione delle corone 

d.  angolo di Bennett 

 

3) Quali tra i seguenti zuccheri ha il più alto potere cariogeno: 

a.  polisaccaridi (amido) 

b. disaccaridi (saccarosio) 

c.  xilitolo 

d.  tutti gli zuccheri in genere 

 

4) Lo Streptococcus mutans è il batterio maggiormente responsabile della formazione della carie, ed 

inoltre: 

a.  in presenza di zuccheri produce sostanze basiche 

b.  la sua azione cariogena è limitata da un pH acido 

c.  è presente in basse percentuali nella placca fisiologica 

d.  è presente in alte percentuali nella placca fisiologic 

                                         Griglie di valutazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA ITALIANO: TUTTE LE TIPOLOGIE  

Candidato/a.............................................................................................                     Tipologia......................... 

     

INDICATORI 

 

DESCRITTORI  

MISURAZIONE  

E 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

COMPETENZE  

LINGUISTICHE E  

 

Competenza ortografica 

e morfo-sintattica 

Ripetuti errori e/o uso 

scorretto 

 delle strutture morfo-

sintattiche 

 

1 

 

Ortografia e morfo-sintassi   

sostanzialmente corrette 

 

2 
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COMUNICATIVE Ortografia corretta e uso 

appropriato 

delle strutture morfo-

sintattiche 

 

 2,5-3 

 

 

 

Competenza lessicale 

Lessico limitato e talvolta 

improprio 

 

0,5-1 

 

Lessico appropriato e 

complessivamente adatto 

alla situazione 

comunicativa 

 

 

1,5-2 

 

                                                                                       Punteggio parziale 5  

 

 

 

 

PERTINENZA E  

CORRETTEZZA  

DEI CONTENUTI 

 

Tipologia A: comprensione ed  

interpretazione del testo proposto. 

Tipologia B : comprensione dei 

materiali forniti e loro utilizzo 

coerente ed efficace; 

esattezza e appropriatezza delle 

citazioni e dei riferimenti ai testi; 

capacità di argomentazione 

Tipologia C e D: coerente esposizione 

delle conoscenze in proprio 

possesso; capacità di 

contestualizzazione e di 

argomentazione. 

Trattazione lacunosa o parziale 

o inadeguata 

 

1 

 

Trattazione limitata, 

superficiale 

o con errori interpretativi 

 

2 

 

Trattazione complessivamente 

sufficiente 

 

2,5-3 

 

Trattazione corretta, 

abbastanza  

approfondita e consapevole 

 

4 

 

Trattazione approfondita e  

rielaborata criticamente 

 

5 

 

                                                                                       Punteggio parziale 5  

 

 

 

 

CAPACITA’ LOGICO-

CRITICHE E 

INTERPRETATIVE 

 

Coerenza ed efficacia  

della trattazione 

Struttura disorganica o non  

pienamente organica 

 

1 

 

Struttura sufficientemente  

chiara e coerente 

 

2 

 

Struttura efficace e ben 

organizzata 

 

3 

 

Contestualizzazione storico-tematica  

o capacità interpretativa 

o dettato stilistico 

Presenza di almeno una delle  

voci  indicate 

 

1 

 

Presenza di almeno due delle  

voci  indicate o particolare 

rilievo di una di esse 

 

2 

 

                                                                                       Punteggio parziale 5  

                                     PUNTEGGIO TOTALE  

15/15 

 

---/15 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’UNANIMITA’  ---/15 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO A MAGGIORANZA  ---/15 

 
 

 

Griglia di valutazione della seconda prova 
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VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

CANDIDATO________________________________________________ 

 

Punteggio tipologia C: 
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Quesiti 1 2 3 4 Punti totali 

Punti      

Ogni risposta corretta corrisponde a 1,5 punti 

 

Punti totali tipologia C =……………………………………………….(max 6 punti) 

Griglia per la valutazione dei quesiti tipologia B 

 B1 B2 

Conoscenza dei 

contenuti 
(Punti 4) 

Il candidato possiede le conoscenze:   

nulle 0 0 

Gravemente lacunose e confuse 1 1 

Superficiali 2 2 

Appena sufficienti 3 3 

Adeguate 4 4 

Linguaggio e 
procedure 

disciplinari 
(Punti 3) 

Il candidato   

Non si esprime 0 0 

Si esprime in modo errato e usa procedure scorrette 1 1 

Si esprime in modo errato e usa procedure 
parzialmente corrette 

2 2 

Si esprime e usa procedure in modo corretto 3 3 

Capacità 
argomentativ

e e di analisi 

(Punti 2) 

Il candidato coglie le problematiche e organizza 
i contenuti 

  

In modo nullo 0 0 

In modo carente e non elaborato 1 1 

In modo adeguato 2 2 

PUNTEGGIO TOTALE DOMANDE TIPOLOGIA B   
 

Terza Prova 

DISCIPLINA PUNTEGGIO 

PUNTI QUESTITI TIPOLOGIA C: 4 /max 6 punti) 
PUNTEGGIO MEDIO QUESITI TIPOLOGIA B (MAX 9 PUNTI) 

(B1+B2)/2 
VALUTAZIONE 

 
 

 
         /15 
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