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1. I parte: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

1.1. Ubicazione dell’Istituto e contesto socio-economico 

L’istituto è collocato nell’ambito della Comunità Montana Alto e Medio Sele e trae la sua utenza, in gran 

parte, dalla popolazione residente nei comuni limitrofi (Palomonte, Colliano, Oliveto Citra, San Gregorio 

Magno, Buccino, Sicignano, Laviano, Ricigliano, Calabritto, Valva, Eboli e Campagna), collegati con mezzi di 

trasporto a gestione privata e pubblica. 

L’attività produttiva predominante è ancora oggi l’agricoltura, che rappresenta, però, solo una fonte parziale 

del reddito, in quanto le aziende sono, in genere, di modesta estensione e non attuano colture di tipo 

specialistico o intensivo. Pertanto, le famiglie da cui provengono i discenti svolgono prevalentemente lavori 

agricoli oppure attività di lavoro dipendente.  

Gli Enti operanti sul territorio sono principalmente i Comuni e le Comunità Montane, che assumono un ruolo 

propulsivo di grande importanza nello sviluppo socio-economico, avendo il compito di redigere ed attuare i 

Piani di Sviluppo Territoriale di tipo integrato connessi ad interventi sulle attività produttive, ricreative, 

sportive e culturali. 

In questi ultimi anni, si sta registrando un profondo mutamento in alcuni settori economici tradizionali del 

territorio, come l’agricoltura, l’artigianato e la piccola industria. 

Forte incidenza ha avuto il settore del commercio e del turismo che ha registrato una maggiore dinamicità 

nelle tipologie distributive e commerciali innovative. Il settore turistico infatti, attualmente concentrato sulle 

sorgenti termominerali di Contursi Terme, evidenzia anche una tendenza verso un contemporaneo sviluppo 

del turismo rurale, legato alla presenza di una vasto patrimonio paesaggistico ed ambientale. 

In virtù di queste considerazioni, l’Istituto si propone di formare e valorizzare le “risorse umane” costituite 

dagli allievi, preparandoli in attività economicamente e socialmente sostenibili, capaci di gestire uno sviluppo 

economico e produttivo compatibile con il trend ascendente del turismo, del terziario e delle reti telematiche. 

 

1.2. Profilo professionale  

(Estrapolare dal PTOF d’Istituto, Sez. 2 A, d) 

L'Indirizzo Odontotecnico nella sua specificità di percorso educativo forma una figura professionale che ha 

competenze varie spendibili nel settore specifico. 

L'odontotecnico è colui che costruisce protesi dentarie e apparecchi ortodontici. 

La sua attività è, infatti, inquadrata tra le professioni sanitarie ed è disciplinata dalle leggi attualmente in 

vigore. 

Tale indirizzo di studi offre, pertanto, un profilo professionale utilizzabile anche in settori collaterali a quello 

specifico e crea i presupposti per sviluppare le competenze necessarie per permettere a tali figure di 

affrontare studi futuri e ulteriori specializzazioni. 
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1.3. Quadro orario e discipline 

(Estrapolare dal PTOF d’Istituto, Sez. 2 A, d) 

DISCIPLINE 
ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio quinto anno 
1 2 3 4 5 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 
Totale ore 660 660 495 495 495 

ATTIVITÀEINSEGNAMENTIOBBLIGATORINELL'AREA DIINDIRIZZO 
Scienze integrate (Fisica) 66 66 

 
  Scienze integrate (Chimica) 66 66 

Anatomia Fisiologia Igiene 66 66 66 
Gnatologia    66 99 
Rappresentazione e Modellazione 
odontotecnica 

66 66 132 132 
 

di cui in compresenza  132* 132* 
Scienze dei materiali dentali e 
laboratorio  

132 132 132 

di cui in compresenza 66* 66* 66* 
Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 132** 132** 231** 231** 264** 
Diritto e pratica commerciale, 
Legislazione socio-sanitaria 

    66 

Totale ore 396 396 561 561 561 
Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 
1.4. Sbocchi professionali 

(Estrapolare dal PTOF d’Istituto, Sez. 2 A, d) 
L’Abilitazione alla professione di odontotecnico consente al neo-diplomato:  

1. di inserirsi nel mondo del lavoro principalmente come:  
• titolare di laboratorio odontotecnico (avviamento di una propria impresa);  
• lavoratore abilitato dipendente di laboratori odontotecnici (in strutture pubbliche e private);  
• responsabile di azienda;  
• dimostratore di prodotti dentali;  
• promotore alle vendite di prodotti merceologici dentali;  
• informatore scientifico di prodotti ed attrezzature innovative di laboratori odontotecnici;  
• collaboratore di riviste di settore; 

2. di accedere a corsi di specializzazione post-qualifica (da definire con gli enti interessati);  
3. di accedere a qualsiasi facoltà universitaria, in particolare Odontoiatria, e a corsi post Diploma, in 

particolare Igienista dentale.  
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2. II PARTE: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
2.1 Alternanza scuola lavoro 
      (Inserire eventuali attività svolte dalla classe) 
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3 III parte: RELAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
 

3.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

DOCENTI MATERIA DI INSEGNAMENTO 

ACITO DAMIANA ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

BELLO ANTONIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

FALCETANO ANNA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

FASOLINO STEFANIA GNATOLOGIA 

FESTA SALVATORE DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

IANNUZZI ROSA MATEMATICA 

PESCATORE CARMELO SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO 

TROTTA SILVANA RELIGIONE CATTOLICA 

VIVONE MASSIMILIANO STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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3.2 Elenco dei candidati 
 

N° COGNOME NOME 

1 Angelini  Chiara 

2 Arcella  Vito Andrea  

3 Barbarulo  Federico 

4 Chiola  Adriano 

5 Coppola  Giuseppe 

6 Cupersito  Thomas 

7 Elia  Marco 

8 Furno  Alessandra 

9 Garippo  Manuel 

10 La Manna  Antonella Francesca 

11 Lullo  Patrizia 

12 Lupi  Attilio 

13 Macellaro  Salvatore 

14 Massa  Stefano 

15 Mazzeo  Vincenzo 

16 Nigro  Miriana 

17 Pucillo  Marinella 

18 Scalcione  Giuseppe 

19 Serritella  Sonia 

20 Villano  Edoardo 
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3.3 Continuità didattica nel triennio  
(Indicare se c’è stata continuità didattica dei docenti) 

 

Nel triennio scolastico, gli allievi non hanno goduto di continuità didattico-disciplinare, ad eccezione di 

Storia, Gnatologia, Esercitazione di laboratorio odontotecnico e Religione. 
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3.4 Presentazione della classe  
(Nella stesura della presentazione della classe evidenziare i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione 
alle attività didattiche, impegno, Profitto, metodo di lavoro, andamento disciplinare) 

 
Frequenza: complessivamente regolare per l’intera classe; soltanto alcuni alunni hanno assenze 

superiore a 30 giorni. 

Partecipazione alle attività didattiche: l’interesse alle azioni formative risulta essere alquanto 

inadeguato per la maggior parte della classe; quasi tutti gli alunni, infatti, sono caratterizzati da un certo grado 

di apatia e superficialità nei confronti dello studio e, inoltre, partecipano alle attività didattiche in maniera 

superficiale, non si dimostrano sempre disponibili alle iniziative e hanno bisogno di essere continuamente 

sollecitati. 

Impegno: la classe si impegna in maniera globalmente sufficiente; la produzione in classe e la 

rielaborazione domestica risultano non regolari. Un piccolo gruppo svolge costantemente i compiti a casa, 

mentre la maggioranza, seppur continuamente invogliata dai docenti, non li esegue sempre o li effettua in 

maniera disorganizzata e parziale. 

Profitto: risulta essere, per la maggioranza della classe, appena sufficiente e, a volte, scarso; la 

conoscenza degli argomenti è generalmente superficiale e poco approfondita. Si distinguono solo alcuni 

alunni che si applicano con interesse e costanza. 

Metodo di lavoro: per quanto riguarda il metodo di studio, la maggioranza della classe possiede le 

modalità attraverso le quali ogni studente deve organizzare in modo ottimale i propri percorsi di 

apprendimento, ma, comunque, in molti alunni o non vengono applicate come dovuto o devono essere 

ulteriormente affinate. 

Andamento disciplinare: il comportamento è nel complesso corretto, pur tuttavia qualche alunno ha 

avuto atteggiamenti non consoni ad un ambiente scolastico, per cui sono stati adottati provvedimenti 

disciplinari, anche di sospensione dalle lezioni. 

 

N.B.:   per ulteriori informazioni, si rimanda alla relazione finale del Consiglio di classe, allegata al verbale 

dello scrutinio finale.

Pagina 14 di 68 
 



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "EPICARMO CORBINO” - Contursi Terme (SA) 
 

 IV parte: PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE  

 

4.1 Comportamenti nei confronti della classe 

I docenti hanno, di norma, adottato nei confronti della classe modalità di comportamento rispondenti a 

quanto dichiarato nel POF e nella programmazione educativo-didattica, coincidenti con la stipulazione del 

patto formativo il più possibile trasparente e chiaro, quindi hanno individuato i seguenti comportamenti:  

• Variare l’attività didattica, dando spazio, oltre alla lezione frontale, ad attività laboratoriali per 

gruppi di livello o eterogenei, con momenti di esercitazione in peer tutoring;  

• Coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento, motivandoli allo studio e creando le 

condizioni per una partecipazione consapevole all’attività didattica;  

• Esplicitare gli obiettivi di ciascuna unità didattica e adoperarsi affinché il momento della verifica 

sommativa diventi un’esigenza sentita anche dagli allievi come momento di controllo del proprio 

percorso di apprendimento, in termine di assimilazione di contenuti ed acquisizione di abilità e 

competenze;  

• Fissare i contenuti e il tipo di verifica, comunicandoli agli allievi;  

• Comunicare i criteri di valutazione applicati a ciascuna prova di verifica e il livello soglia da 

raggiungere per ottenere la sufficienza;  

• Comunicare giudizio e valutazione numerica delle verifiche;  

• Rispettare le scadenze nella correzione e restituzione delle verifiche;  

• Comunicare le tappe del percorso formativo già raggiunte e da raggiungere;  

• Controllare a campione i compiti assegnati a casa;  

• Stimolare il raccordo delle conoscenze con richiami a quanto già trattato;  

• Guidare le riflessioni attraverso suggerimenti, esempi, osservazioni e confronti.   
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4.2 Obiettivi trasversali e strategie messe in atto per il loro conseguimento: 
 

Obiettivi non cognitivi: comportamentali  

1. Rispetto dell’ambiente che li circonda, degli arredi e delle attrezzature scolastiche. 

2. Rispetto delle regole d’Istituto, delle consegne e degli impegni presi nei confronti di docenti e 

compagni. 

3. Partecipazione attiva e propositiva all’attività didattica. 

4. Relazionarsi con gli altri in un clima di collaborazione. 

5. Corretta autovalutazione. 

6. Lavorare in gruppo su progetti. 

Obiettivi cognitivi:  

1. Ricercare le fonti, utilizzare e organizzare informazioni, utilizzare e produrre documentazione. 

2. Saper leggere, interpretare e produrre grafici, schemi e tabelle.  

3. Saper sintetizzare, esprimere e rielaborare in modo critico e personale quanto appreso.  

4. Saper elaborare strategie di risoluzione dei problemi. 

5. Saper creare collegamenti trasversali tra i contenuti delle varie discipline . 

6. Saper utilizzare un lessico corretto, specifico ed adeguato alle varie discipline . 

Per il conseguimento di tali obiettivi, i docenti hanno coinvolto gli studenti nel processo di formazione, 

apprendimento e insegnamento impegnandosi a:  

1. Organizzare, per quanto possibile, attività diversificate per favorire l’apprendimento; 

2. Favorire l’analisi e la sintesi di testi e di argomenti; 

3. Guidare l’allievo nella selezione e classificazione di informazioni; 

4. Favorire l’accesso a documentazioni specifiche di indirizzo; 

5. Guidare l’alunno alle possibili soluzioni di un problema individuato attraverso l’osservazione 

della realtà. 

 

4.3 Modalità di lavoro utilizzate 
Le modalità di lavoro utilizzate dal consiglio di classe sono state (indicare con una X): 

X Lezione frontale e partecipata 

X Discussione guidata  

X Realizzazione di lavori a coppie e piccoli gruppi. 

X Cloud teaching 

X Flipped classroom 
 
 

4.4 Interventi di recupero  
Strategie di interventi per il recupero e risultati conseguiti:  

gli interventi di recupero in itinere hanno mirato a fornire agli allievi gli strumenti che 
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consentissero loro di colmare le lacune più rilevanti, di impossessarsi di un metodo di studio più funzionale 

ai diversi apprendimenti e di raggiungere  una maggiore autonomia operativa nel lavoro quotidiano, sia a 

scuola, che a casa. 

 

Modalità:  

Sono stati trattati nuovamente argomenti precedentemente affrontati, in una o più unità 

didattiche, o parti di modulo, attraverso differenti modalità di spiegazione e interventi in itinere mirati. 

 

4.5 Simulazioni di prove d’esame  
Il Consiglio di classe ha somministrato nel secondo quadrimestre le seguenti simulazioni di prove 

d’esame:  

PRIMA PROVA SCRITTA: tracce stabilite dall’Area Disciplinare e somministrate in data 11/04/2017, 

durata 6 ore.  

SECONDA PROVA SCRITTA: la simulazione è stata somministrata in data 6/5/2017, durata 6 ore.  

TERZA PROVA SCRITTA: la terza prova simulata è stata somministrata in data 15/04/2017 e 8/5/2017, 

durata di 80 minuti. 

 

4.6 Strumenti di verifica utilizzati dal C.d.C. 
• Per le verifiche formative sono state adoperate principalmente interrogazioni brevi, prove 

strutturate e semistrutturate, questionari, relazioni ed esercizi vari. 

• Per le verifiche sommative sono state adoperate principalmente interrogazioni lunghe e brevi, 

sviluppo di temi e risoluzione di problemi, prove strutturate e semistrutturate, questionari, 

relazioni e prove pratiche.  

 

4.7 Criteri e griglie di valutazione degli obiettivi cognitivi e comportamentali 
Per gli obiettivi cognitivi ogni docente ha fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal 

Collegio Docenti. 

I fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale sono stati:  

1. Metodo di studio; 

2. Partecipazione all’attività didattica;  

3. Impegno profuso;  

4. Progresso realizzato. 
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4.8 Attività di orientamento in uscita 

Attività / Evento Presso Periodo 

Orientamento universitario Università degli Studi di Potenza 22 marzo 

Orientamento universitario con i docenti 

dell'Ateneo "Suor Orsola Benincasa” di 

Napoli 

Aula Magna 20 Aprile 

Orientamento universitario Università degli Studi di Salerno 27 Aprile 

Orientamento post-diploma con il dott. 

Mastrolia dell'agenzia per il lavoro 

"Forma Mentis" 

Aula Magna  28 Aprile 

 
 
 

4.9 Attività integrative curricolari 

Attività / Evento Presso Periodo 

Discussione circa la questione degli ebrei internati a 

Campagna, inquadrabile nello sterminio sistematico degli 

ebrei ad opera del regime nazista; 

Classe 27 Gennaio 

Incontro in con il dottor Franco Perlasca, presidente della 

fondazione Giorgio Perlasca e figlio dell'eroe che salvò 

dallo sterminio migliaia di ebrei 

Aula magna 10 Febbraio 

Presentazione lavoro in power point sulla delicata 

questione delle Foibe lungo il confine orientale italiano 
Aula magna 04 Marzo 

Manifestazione teatrale intitolata "Anima in Parole" per 

essere sollecitati all' apertura mentale e alla disponibilità 

continua a capire le dinamiche complesse che sono alla 

base dei numerosissimi fenomeni di femminicidio attuati 

quasi quotidianamente nella nostra società. 

Teatro 08 Aprile 
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 Il Consiglio di classe 

 

DOCENTI Firma 

ACITO DAMIANA 
 

BELLO ANTONIO 
 

FALCETANO ANNA 

 

FASOLINO STEFANIA 
 

FESTA SALVATORE 
 

IANNUZZI ROSA 
 

PESCATORE CARMELO 
 

TROTTA SILVANA 

 

VIVONE MASSIMILIANO 
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5. V parte: SCHEDE DEI PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI  
 
5.1 Lingua e letteratura italiana 
5.2 Storia 
5.3 Gnatologia 
5.4 Esercitazione di laboratorio odontotecnico 
5.5 Diritto e pratica commerciale Legislazione socio-sanitaria 
5.6 Inglese 
5.7 Scienze dei materiali dentali 
5.8 Religione  
5.9 Matematica 
5.10 Scienze motorie 
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5.1 Lingua e letteratura italiana 
(Ulteriori indicazioni sono contenute nella Relazione finale disciplinare di ogni singolo docente e nei 

Programmi effettivamente svolti.) 

MATERIA 
Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE 
Vivone Massimiliano 

Ore sett: 4 
Ore tot: 132 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G.ZACCARIA, L’attualità della letteratura, Ed. Paravia. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della letteratura italiana  
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi 
• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari 
• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico 

 

CONTENUTI 
• Il Verismo italiano 
• Luigi Capuana 
• La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga  
• Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 
• Giovanni Pascoli: la forza innovativa delle soluzioni formali pascoliane 
• Il superamento del Verismo nei romanzi di Svevo 
• Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva 
• La poesia «facile e difficile» di Umberto Saba 
• Giuseppe Ungaretti e la parola «scavata nel silenzio» 
• Quasimodo e l’ermetismo  
• La poetica degli oggetti di Eugenio Montale 
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5.2  Storia 
 

MATERIA 
Storia 

DOCENTE 
Vivone Massimiliano 

Ore sett: 2 
Ore tot: 66 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
A. M. MONTANARI, D. CALVI, M. GIACOMELLI, 360° Storia, Ed Il Capitello. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni economiche, sociali, 

politiche e culturali 
• Costruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 
• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 
• Leggere ed utilizzare carte e dati 
• Cogliere analogie-differenze fra istituzioni del passato e quelle del mondo attuale 
• Cogliere l'uso della storia con finalità politiche nelle varie epoche 

 
 

CONTENUTI 
• L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 
• La seconda rivoluzione industriale 
• L’età dell’imperialismo 
• L’Italia giolittiana 
• La prima guerra mondiale 
• La rivoluzione russa 
• Il dopoguerra in Europa 
• Fascismo: prove di regime 
• La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 
• I totalitarismi in azione 
• Il mondo in guerra 
• La guerra civile e la Resistenza in Italia 
• La Shoah 
• La guerra fredda, una pace armata 
• L’Italia repubblicana: da De Gasperi al centro-sinistra 
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5.3 Gnatologia 
 

MATERIA 
Gnatologia 

DOCENTE 
Fasolino Stefania 

Ore sett: 3  
Ore tot: 99 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
 

Massimo Scola – COMPETENZE DI BIOMECCANICA E GNATOLOGIA – Franco Lucisano Editore 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Gli allievi: 

- sanno descrivere e riconoscere le diverse tipologie di protesi; 
- sono capaci di individuare le problematiche inerenti le patologie e di proporre le relative soluzioni 

protesiche; 
- sono in grado di descrivere le principali patologie derivanti da protesi incongrue. 

  

 

CONTENUTI 
• Biomeccanica della protesi parziale 
• Biomeccanica della protesi a supporto implantare 
• Ortognatodonzia 
• Patologie del cavo orale 
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5.4 Esercitazione di laboratorio odontotecnico 

MATERIA 
Esercitazione di laboratorio odontotecnico 

DOCENTE 
Acito Damiana 

Ore sett: 8  
Ore tot: 264  

 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
MANUALE DI LABORATORIO ODONTOTECNICO, SECONDA EDIZIONE. LUCISANO EDITORE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
• Realizzazione di corone singole in metallo-ceramica,  
• Realizzazione di uno Scheletrato,  
• Nozioni preliminari sugli apparecchi Ortodontici amovibili,  
• Protesi mobile totale,  
• Implantoprotesi. 

 

CONTENUTI 

U.D.1.1  Casistica di protesi fissa in metal/ceramica. U.D.1.2  Preparazione modelli con monconi sfilabili. Sviluppo 
con espansione in ambiente umido. Sezionatura, scarto, tracciatura del limite di Preparazione, laccatura. U.D.1.3  
Ceratura diagnostica rispettando Forma e Funzionalità. 
U.D.1.4  Mascherine in silicone per verificare lo spazio utile per ceramizzare; scarto della cera; tecniche di 
spinaggio; fusioni; rifinitura. 
U.D.1.5  Generalità sui “Trattamenti Termici” delle leghe per ceramica. Nozioni preliminari sul “colore” in campo 
dentale. Principali tecniche di stratificazione, cottura masse. Rifinitura, cottura di correzione, tessitura. Tecniche 
di lucidatura glasura – autolucidatura - lucidatura manuale. 
Lucidatura del collarino metallico – Satinatura. U.D.2.1 Esercitazioni sull’uso del parallelometro. U.D.2.2 Richiamo 
ed approfondimento della classificazione di Kennedy. U.D.2.3 Analisi e preliminari sulla progettazione in protesi 
scheletrica. U.D.2.4 Realizzazione di uno scheletro inferiore con barra Linguale. 
U.D.2.5 Analisi - Progettazione - Piano di inserzione. Scarico del modello con cera. U.D.2.6 Tecnica di duplicazione 
con silicone e gelatina. 
Differenze di lavorazione fra la duplicazione con il silicone e la duplicazione in gelatina. U.D.2.7 Tecnica di sviluppo 
modello in rivestimento. Tempera dei modelli. Modellazione scheletro con l’utilizzo dei preformati. Preparazione 
cilindro - espansione libera – Fusione diretta, rifinitura, lucidatura elettrolitica, lucidatura finale. U.D.3.1 
Metodiche e soluzioni dei singoli casi. U.D.3.2 Scelta dei materiali e costruzioni di placchette mobili in resina. 
U.D.3.3 Considerazioni sulle problematiche più comuni. U.D.3.4 Realizzazione di un’ ortodonzia mobile sup. con 
Vite d’espansione. U.D.4.1  Casistica di protesi fissa su impianti. U.D.4.2  Nozioni di gnatologia secondo i vari 
autori. U.D.4.3  Problematiche inerenti gli impianti. 
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5.5 Diritto e pratica commerciale Legislazione socio-sanitaria 
 

MATERIA 
DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE 
LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

DOCENTE 
Festa Salvatore 

Ore sett: 2  
Ore tot: 66 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
TITOLO: Diritto, pratica commerciale e legislazione socio-sanitaria 
Autore: Redazione giuridica Simone 
Editore: Simone per la scuola 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Sulla base delle conoscenze acquisite gli alunni sono in grado di: 

• individuare e comprendere la logica del sistema giuridico relativo all’imprenditore e all’impresa, 
anche con riferimento all’impresa artigiana odontotecnica; 

• saper individuare le varie forme giuridiche necessarie per lo svolgimento dell’attività 
imprenditoriale; 

• sapersi orientare tra le varie problematiche inerenti ai rapporti giuridici e alle loro conseguenze 
richiamando i vari contratti approfonditi; 

• orientarsi all’interno della materia con concrete basi per affrontare le varie problematiche del 
settore odontotecnico tenuto conto del contesto socio sanitario e dei limiti imposti dalle leggi 
nazionali ed europee sul trattamento dei dati e sulla sicurezza suoi luoghi di lavoro 

 
 

CONTENUTI 
L’imprenditore: nozioni e classificazioni.  
L’impresa artigiana e odontotecnica 
Il contratto di società 
Cenni sulla classificazione delle società: società di persone e società di capitali. 
La crisi dell’imprenditore: il fallimento 
Il rapporto obbligatorio 
Il contratto e i suoi elementi  
L’ordinamento sanitario 
Cenni sull’assistenza sociale 
La tutela dell’ambiente 
L’igiene pubblica e privata 
La normativa sulla sicurezza aziendale 
La normativa sul trattamento dei dati personali 
La certificazione dei manufatti in campo odontotecnico 
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5.6 Inglese 
 

MATERIA 
INGLESE 

DOCENTE 
Falcetano Anna 

Ore sett: 3  
Ore tot: 75 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
SMILE! 
The English you need as a Dental Professional 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
• Esprimere e argomentare sufficientemente le proprie opinioni su argomenti di studio e di lavoro. 
• Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d'attualità, di studio e di lavoro. 
• Comprendere messaggi e filmati divulgativi riguardanti gli argomenti di studio e del settore odontotecnico. 
• Comprendere testi scritti relativamente semplici, riguardanti argomenti di studio e del settore odontotecnico, 

cogliendone le idee principali, dettagli e punti di vista. 
• Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali coerenti e coesi, riguardanti esperienze, 

processi e situazioni relativi al settore odontotecnico. 
• Utilizzare il lessico del settore odontotecnico. 
• Trasporre in lingua italiana testi scritti relativi all'ambito dell'odontotecnica, con relativo uso dei dizionari bilingue. 

 
 

CONTENUTI 

1) Strutture morfosintatti che finalizzate alla formulazione di ipotesi e alla suddivisione del testo in 
paragrafi : frasi ipotetiche, connettori  

2) Articolatori e archi facciali (Laboratorio, Gnatologia) 
3) Tecniche di modellazione (Laboratorio)  
4) Curve occlusali (Gnatologia)  
5) Corone metalfree (Scienze dei materiali) 
6) Resine composte (Laboratorio)  
7) Classificazione di Kennedy (Gnatologia)  
8) Strutture morfosintattiche contrastive inglese/ italiano: ordine della frase, uso dell’articolo, collocazioni 
9) Caratteristiche della bocca edentula (Anatomia)  
10) Trattamenti  ortodontici con mascherine (Gnatologia)  
11) La carie (Gnatologia)  
12) Evoluzione delle ceramiche dentali (Scienze dei materiali) 
13) Strutture morfosintattiche finalizzate a definire la quantità 
14) Leghe dentali (Scienze dei materiali)  
15) Impianti  dentali (Gnatologia) 
16) Attacchi; impianti  a connessione conica;    
17) Titanio e zirconia (Scienze dei materiali)  
18) Strutture morfosintattiche utilizzate per definire rapporti  di tempo: preposizioni di tempo  
19) Tecniche di impronta per impianti  (Laboratorio)  
20) Strutture morfosintattiche utilizzate per riferire un discorso: discorso indiretto Occlusione e disclusione 

(Gnatologia) 
21) CAD CAM (Laboratorio) Stampa 3D, stereolitografi a, sinterizzazione (Scienze dei materiali) 
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5.7 Scienze dei materiali dentali 
 

MATERIA 
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI. 

 

DOCENTE 
Pescatore Carmelo 

Ore sett: 4  
Ore tot: 132  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Recchia e De Benedetto, Scienze dei materiali dentali e Laboratorio, Franco Lucisano editore. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Gli studenti della classe che hanno raggiunto almeno la sufficienza hanno acquisito una certa  capacità di utilizzare 
le conoscenze dei contenuti successivamente esposti. Tali competenze consentono agli studenti di poter operare 
con sufficiente responsabilità e autonomia. Queste abilità, capacità personali e metodologiche sono state 
potenziate attraverso le costanti attività di laboratorio e le attività di alternanza scuola lavoro.  L’azione sinergica 
della esposizione teorica unitamente alle attività di pratica hanno contribuito al loro sviluppo professionale e 
personale. 
 

CONTENUTI 

Fusione, saldatura e trattamenti termici. Strumenti rotanti. La polimerizzazione. Resine sintetiche. Resine 
composite. Ceramiche dentali. 
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5.8 Religione 
 

MATERIA 
RELIGIONE 

DOCENTE 
Silvana Trotta 

Ore sett: 1  
Ore tot: 33  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Luigi Solinas, “Tutti i colori della vita”  ed. S.E.I. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Conoscenza dei capisaldi della morale cristiana e relative motivazioni. Competenze raggiunte circa la conoscenza 
delle tematiche dottrina della Chiesa e l’impegno socio-politico che i cristiani possono assumere all’interno della 
società. Capacità di realizzare una vita comunitaria di classe stimolante, fondata su alcuni valori del Cattolicesimo. 
Capacità di apprezzare alcuni temi che appartengono al vissuto adolescenziale. Avvicinarsi alla documentazione 
sulle fonti. 
  

CONTENUTI 
La Chiesa nella storia contemporanea: la chiesa dopo il Concilio Vaticano II. Il Mistero dell’esistenza: la risposta 
del Cristianesimo. I valori cristiani: i vari volti dell’amore; l’amore come amicizia, l’amore come carità. Una 
società fondata sui valori cristiani: la solidarietà e il volontariato; una politica per l’uomo; il razzismo e 
l’immigrazione. La pace nel mondo oggi. 
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5.9 Matematica  
 

MATERIA 
MATEMATICA 

DOCENTE 
Iannuzzi Rosa 

Ore sett: 3 
Ore tot: 99  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
BERGAMINI – TRIFONE-BAROZZI, MATEMATICA BIANCO 5, ZANICHELLI EDITORE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
La classe: 
- sa verificare la correttezza dei risultati ottenuti; 

- sa affrontare ed analizzare semplici situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 
matematici atti alla loro rappresentazione; 

- sa individuare e caratterizzare i principali concetti trasversali della disciplina. 

 

CONTENUTI 

• Modulo 1: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
• Modulo 2: FUNZIONI 
• Modulo 3: LIMITI E CONTINUITA’ 
• Modulo 4: DERIVATE 
• Modulo 5: INTEGRALI 
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5.10 Scienze motorie 
 

MATERIA 
SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE 
Bello Antonio 

Ore sett: 2 
Ore tot: 66 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Fusco, Finazzer, Frascolla, Un salto nel 2000, Ed Ferraro 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
• Saper in modo razionale, progressivo e consapevole ricercare il miglioramento delle qualità fisiche 

e il consolidamento degli schemi motori per un armonico sviluppo della personalità. 
• Acquisire una cultura dell’attività sportiva che consolidi il carattere, sviluppi la socialità e il senso 

civico. 
• Acquisire una cultura dell’attività motoria che dovrà essere trasferita nella quotidianità e concretizzi 

nella tutela della salute e nella prevenzione degli infortuni 
•  Sapersi valutare in funzione del proprio motorio. 
  d   f  d ll  d l   

CONTENUTI 

Consolidamento delle qualità coordinative e condizionali  
Attività sportiva:  
• aspetto pratico 
• aspetto educativo e sociale 
• aspetto funzionale 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 
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6 V parte: ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

6.5 Prima Prova 

6.5.1 Allegato Prima Prova 

6.5.2 Griglia di correzione per tema storico e di ordine generale 

6.5.3 Griglia di correzione per l'analisi del testo 

6.5.4 Griglia di correzione per saggio breve e articolo di giornale 

6.6 Seconda Prova 

6.6.1 Allegato Seconda Prova 

6.6.2 Griglia di correzione Seconda Prova 

6.7 Terza Prova 

6.7.1 Allegato Terza Prova 

6.7.2 Griglia di correzione Terza Prova 
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6.1 Prima Prova 
6.1.1 Allegato Prima Prova 

- 
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6.1.2 Griglia di correzione per tema storico e di ordine generale 
 

Indirizzo ODONTOTECNICO - CLASSE 5 B 

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TEMA STORICO E DI ORDINE GENERALE 

CANDIDATO   Data  
 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata: 

Indicatore Livelli Punti Punti 

assegnati 

Aderenza al tema 

Lavoro efficace e personale che sviluppa la tematica con 
compiutezza e precisione 

5  

Lavoro ordinato e lineare nello spiegare fatti e problematiche 4 

Lavoro centrato su fatti e problematiche essenziali e non privo 
di conclusione. 

3 

Lavoro misero di contenuto e poco pertinente e concludente.  2 

Lavoro divergente e inconcludente. 1 

Logicità del discorso 

Discorso ampio e pienamente coerente e personale 5 

 

Discorso coerente, lineare e chiaro su fatti e problematiche 4 

Discorso coerente e centrato solo su alcuni fatti e 
problematiche essenziali 

3 

Discorso un po’ confuso e limitato per fatti e problematiche 2 

Discorso in generale poco pertinente e talora inconcludente 1 

Correttezza e 
padronanza linguistica 

Forma scorrevole, personale, pregnante e priva di errori 5 

 

Forma scorrevole, personale e sostanzialmente corretta 4 

Forma talora poco scorrevole e personale e con qualche 
incertezza formale 

3 

Forma non sempre personale e a tratti incerta e con errori 
grammaticali 

2 

Forma contorta, non capita e dominata e infarcita di errori vari 1 

PUNTI TOTALI  

 
La Commissione 

   

   

   

   

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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6.1.3 Griglia di correzione per l'analisi del testo 
 

Indirizzo ODONTOTECNICO - CLASSE 5 B 

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

ANALISI DEL TESTO 

CANDIDATO   Data  
 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata: 

Indicatore Livelli Punti Punti 

assegnati 

Aderenza tematica e 
rispetto delle 
caratteristiche della 
tipologia del tema 

Analisi completa, interpretazione incisiva e contestualizzazione 
ampia 

5  

Analisi lineare ed organica delle richieste tematiche 4 

Analisi limitata e superficiale delle richieste tematiche 3 

Analisi solo abbozzata dei punti tematici e poco aderente 2 

Analisi libera, lontana dalle richieste e ingiustificata 1 

Logicità, coerenza e 
profondità del discorso 

discorso pienamente coerente e preciso in ogni aspetto del 
tema 

5 

 
discorso un po’ limitato, ma logico e pertinente 4 

discorso un po’ superficiale e non sempre chiaro e coeso 3 

discorso povero e non sempre coerente 2 

discorso non pertinente, poco coerente e inconcludente 1 

Correttezza e 
padronanza linguistica 

forma scorrevole, personale e priva di errori 5 

 

forma scorrevole e chiara e con qualche incrinatura linguistica 4 

forma poco scorrevole e chiara, con varie imperfezioni ed 
errori 

3 

forma contorta, imperfetta e con vari errori e gravi 2 

forma molto contorta ed infarcita di numerosi errori e molto 
gravi 

1 

PUNTI TOTALI  

 
La Commissione 

   

   

   

   

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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6.1.4 Griglia di correzione per saggio breve e articolo di giornale 
 

Indirizzo ODONTOTECNICO - CLASSE 5 B 

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

CANDIDATO   Data  
 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata: 

Indicatore Livelli Punti Punti 

assegnati 

Aderenza alla tematica e 
alla tipologia scelta 

Rispetto pieno delle caratteristiche del saggio breve e 
aderenza completa ed efficace alla tematica scelta, 
accompagnata da una comprensione e interpretazione precisa 
e corretta dei documenti e arricchita anche di argomentazioni 
personali approfondite 

5 

 

Lineare rispetto delle consegne e chiarezza nelle 
interpretazioni ed argomentazioni 

4 

3 

Parziale rispetto delle consegne e interpretazioni modeste e 
superficiali con solo qualche argomentazione sommaria 

2 

1 

Logicità e pregnanza del 
discorso 

Discorso pregnante, coerente e personale 5 

 
Discorso pertinente, lineare e chiaro all’interno dei documenti 

4 

3 

Discorso misero, superficiale e non sempre chiaro 
2 

1 

Correttezza e 
padronanza della lingua 
italiana 

Forma scorrevole, personale e priva di errori grammaticali 5 

 
Forma abbastanza scorrevole e con pochi errori grammaticali 

4 

3 

Forma contorta ed intrisa di imperfezioni ed errori vari 
2 

1 

PUNTI TOTALI  

 
La Commissione 

   

   

   

   

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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6.2 Seconda Prova 
6.2.1 Allegato Seconda Prova 

 

Pagina 44 di 68 
 



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "EPICARMO CORBINO” - Contursi Terme (SA) 
 

6.2.2 Griglia di correzione Seconda Prova 
 

VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 Punti 

PRIMA PARTE  

SECONDA PARTE  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA  

 
 
L’arrotondamento per eccesso o per difetto va eseguito unicamente sulla somma finale dei punteggi 
di tutte le discipline. 
Nel caso in cui la prima cifra decimale sia 5, l’arrotondamento verrà effettuato per eccesso. 
 

 
 

 

IL CANDIDATO  HA RAGGIUNTO LA SEGUENTE VALUTAZIONE  
 
 
 
 

La Commissione 
   

   

   

   
 

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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CANDIDATO   Data  
 

GRIGLIA DI CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - PRIMA PARTE 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata: 

Indicatore Descrittore Indicatori di livello Punti Punti 
assegnati 

Assenza di 
risposta 

 Risposta non data o 
assolutamente non pertinente 

0  

Conoscenza 
dei 
contenuti 
specifici 

Il candidato 
conosce gli 
argomenti richiesti 

in modo gravemente lacunoso 1,00  

in modo approssimativo, 
superficiale 

2,00  

in modo essenziale, sufficiente 3,00  

in modo completo, corretto 4,00  

in modo approfondito e 
dettagliato 

5,00  

Competenza 
linguistica 

Il candidato si 
esprime applicando 
le proprie 
conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattico, 
lessicali e di lessico 
specifico 

in modo gravemente scorretto 
tale da impedirne la 
comprensione 

0,50  

in modo scorretto senza uso di 
terminologia specifica 

1,00  

in modo sufficientemente 
corretto e globalmente 
comprensibile 

1,50  

in modo corretto e comprensibile, 
terminologia specifica corretta 

2,00  

in modo chiaro, corretto, 
scorrevole, terminologia precisa 
ed esattamente utilizzata 

2,50  

Capacità 
argomentativa 

Il candidato 
organizza ed 
espone i concetti 
chiave 

in modo del tutto incongruente 0,50  

in modo superficiale e poco 
coerente 

1,00  

in modo schematico e coerente 1,50  

in modo coerente e articolato 2,00  

in modo efficace, strutturato 
logicamente ed esauriente 

2,50  

PUNTI TOTALI ____ / 10 
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Istituto Statale d'Istruzione Superiore "EPICARMO CORBINO” - Contursi Terme (SA) 
 

 
CANDIDATO   Data  

 
GRIGLIA DI CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - SECONDA PARTE 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata: 

Indicatore Descrittore Indicatori di livello Punti 
Punti assegnati 

1° Quesito 
n.____ 

2° Quesito 
n.____ 

Assenza di 
risposta 

 Risposta non data o assolutamente 
non pertinente 

0 
  

Conoscenza dei 
contenuti 
specifici 

Il candidato conosce gli 
argomenti richiesti 

in modo gravemente lacunoso 0,50   

in modo 
approssimativo,superficiale 

0,75 
  

in modo essenziale, sufficiente 1,00   

in modo completo, corretto 1,25   

in modo approfondito e dettagliato 1,50   

Competenza 
linguistica 

Il candidato si esprime 
applicando le proprie 
conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattico, 
lessicali e di lessico 
specifico 

in modo gravemente scorretto tale 
da impedirne la comprensione 

0,10 
  

in modo scorretto senza uso di 
terminologia specifica 

0,20 
  

in modo sufficientemente corretto 
e globalmente comprensibile 

0,30 
  

in modo corretto e comprensibile, 
terminologia specifica corretta 

0,40 
  

in modo chiaro, corretto, 
scorrevole, terminologia precisa ed 
esattamente utilizzata 

0,50 
  

Capacità 
argomentativa 

Il candidato organizza 
ed espone i concetti 
chiave 

in modo del tutto incongruente 0,10   

in modo superficiale e poco 
coerente 

0,20 
  

in modo schematico e coerente 0,30   

in modo coerente e articolato 0,40   

in modo efficace, strutturato 
logicamente ed esauriente 

0,50 
  

PUNTI __ / 2,50 __ / 2,50 

PUNTI TOTALI _____ / 5 
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6.3 Terza Prova 
6.3.1 Allegato Terza Prova 

 
 

Indirizzo “Servizi socio-sanitari" 
 

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 

Classe 5 sez. B 

TIPOLOGIA C 
 
 
 

Candidato:    
 
 

Materie coinvolte: 
• Diritto 
• Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 
• Inglese 
• Matematica 
• Scienze motorie 

 
 
 
Annotazioni 

 
• Tempo a disposizione: 80 minuti. 
• Il candidato barri con una crocetta la risposta esatta 
• Solo una risposta è corretta 
• Non sono consentite abrasioni o l’uso della scolorina. 
• Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorsi 60 minuti dall’inizio della prova. 
• Non si può comunicare con gli altri candidati pena l'annullamento della prova. 
• Non è consentito usare fogli diversi da quelli distribuiti. 
• Non è consentito l'uso di manuali, libri o altri testi. 
• E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e della calcolatrice 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE: 
Quesiti a risposta multipla: 

 
• punti 0,30 per ogni risposta esatta 
• punti 0,00 per ogni risposta errata o nulla 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 
 

RISULTATO TERZA PROVA 
DISCIPLINE PUNTEGGIO TOTALE 

 
Diritto e Tec. Amm.ve 

 
/3 

 
 
 
 
 
 
 
 

/15 

Esercitazioni di laboratorio di 
odontotecnica 

 
/3 

 
Inglese 

 
/3 

 
Matematica 

 
/3 

 
Scienze motorie 

 
/3 

 

Contursi Terme, 21 aprile  2017 
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DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
 
1. All’imprenditore agricolo è consentito svolgere attività di prestazione di servizi senza diventare 
imprenditore commerciale? 
 

a) sì, purché svolga contemporaneamente anche l’attività agricola; 
b) no, perché l’esercizio di attività di servizi comporta sempre l’acquisto della qualità di imprenditore 

commerciale; 
c) sì, ma a condizione che i servizi siano prestati utilizzando prevalentemente i mezzi dell’azienda 

agricola; 
d) sì, ma a condizione che i servizi siano accessori rispetto all’esercizio dell’attività agricola principale 

 
2. Nell’ordinamento italiano possono fallire : 
 

a) il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo 
b) tutti i cittadini capaci di intendere e di volere  
c) l’imprenditore commerciale 
d) le società non commerciali 

 
3. Non rientrano tra i piccoli imprenditori: 

 
a) gli artigiani 
b) i liberi professionisti 
c) i piccoli commercianti 
d) i coltivatori diretti 

4. Quali delle seguenti attività non rientrano tra gli adempimenti dell’imprenditore odontotecnico: 
       a)    apertura partita IVA 
       b)    iscrizione Camera di Commercio- Registro imprese 
       c)    iscrizione INPS e INAIL 
       d)   iscrizione Registro delle Aziende comunali 
 
5. L’amministrazione di una S.a.s. può essere conferita 
 

a) ai soci accomandatari 
b) a tutti i soci 
c) ai soci accomandanti 
d) a terzi estranei alla società 

 
6. In una società si parla di autonomia patrimoniale perfetta quando: 
 

a) il patrimonio della società è confuso con quello dei soci 
b) il patrimonio della società è distinto da quello dei soci 
c) il patrimonio della società è solo parzialmente confuso con quello dei soci 
d) il patrimonio della società è formato solo da capitali presi a prestito da istituti di credito 
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7. Le obbligazioni solidali sono: 
 

a) obbligazioni che riguardano tutti e che sono previste dalla legge per motivi di solidarietà sociale 
b) obbligazioni che hanno una pluralità di debitori, ciascuno dei quali è tenuto a pagare soltanto la sua 

quota; 
c) obbligazioni che hanno una pluralità di debitori, ciascuno dei quali può essere costretto a pagare 

l’intero debito 
d) obbligazioni che vengono adempiute per osservare dei doveri morali o sociali 

 
8.  La compensazione è: 
 

a) un atto unilaterale del creditore che dichiara di rinunciare al suo credito  
b) un accordo tra debitore e creditore in base al quale l’obbligazione originaria viene sostituita 

con un’altra  
c) l’estinzione di due debiti reciproci fra due persone obbligate tra loro  
d) l’estinzione di un debito che si verifica quando si riuniscono nella stessa persona la qualità di 

creditore e quella di debitore 
 
9. La prestazione oggetto di una obbligazione può anche non essere: 
 

a) patrimoniale  
b) vantaggiosa per entrambi i soggetti  
c) lecita  
d) materialmente possibile 

 
10. Il contratto è: 
 

a) una fonte dell’obbligazione  
b) una caratteristica dell’obbligazione  
c) un contenuto dell’obbligazione  
d) una parte dell’obbligazione 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 
 
1)  Quali sono le parti essenziali di un gancio fuso? 

a) Cavaliere appoggio ritenzione 
b) Ritenzione e appoggio 
c) Solo l’appoggio 
d) Appoggio o cavaliere, abbraccio e la punta o ritenzione. 

 
 
2)  La classificazione di Kennedy viene impiegata per: 
 

a) Classificare le anomalie dentarie. 
b) Classificare le edentulie parziali. 
c) Calssificare le mal occlusioni. 
d) Classificare le edentulie totali. 

 
 
3)  Il gancio di Adams per quali dispositivi odontotecnici viene utilizzato? 

a) E’ il mezzo di ritenzione più conosciuto e diffuso per i dispositivi ortodontici. 
b) Viene utilizzato per la protesi mobile 
c) Viene utilizzato per la protesi fissa  
d) Non trova applicazione in nessun caso.  

 
 
4)  A che cosa servono i valli occlusali in protesi totale? 

a) I valli occlusali permetteranno al clinico di definire (nel cavo orale del paziente) un piano occlusale 
adeguato    

b) Il vallo occlusale serve per la seconda impronta 
c) Il vallo occlusale serve per rilevare la prima impronta 
d) Il vallo occlusale serve per l’ortodonzia. 

 
 
5)  Quale lega si utilizza per la costruzione di una protesi scheletrata? 

 
a) Stellite: cromo, cobalto e molibdeno.  
b) Oro e argento.  
c) Oro e platino. 
d) Oro e palladio. 

 
 
6)  A che cosa serve la contenzione in campo Ortodontico? 
 

a) La contenzione serve ad evitare recidive dopo un trattamento ortodontico. 
b) Si utilizza in una terapia ortodontica di terza classe di Angle. 
c) Si utilizza in una terapia ortodontica di seconda classe di Angle. 
d) Non si utilizza mai. 
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7) A che cosa serve l’ossidazione del metallo nelle protesi in metallo-ceramica ? 
 

a) A pulire il metallo dopo la fusione. 
b) Permette una buona saldatura. 
c) Permette una migliore adesione della dentina. 
d) Garantisce l’adesione chimica tra il metallo della struttura e l’opaco. 

 
 
8) La chiave di Angle prescrive che: 
 

a) Il primo molare mascellare risulti spostato mesialmente di mezza cuspide rispetto al mandibolare. 
b) Il primo molare mandibolare risulti spostato mesialmente di mezza cuspide rispetto al primo molare 

mascellare. 
c) Il primo molare mascellare occluda con la cuspide mesio-vestibolare nel solco mesio-vestibolare  del 

primo molare mandibolare. 
d) Il primo molare mandibolare risulti distalizzato 4 mm. Rispettoal contorno mesiale del primo molare 

superiore. 
 
  
 9)  Che cos’è il Post-Dam? 
 

a) La linea del post-dam rappresenta la separazione tra palato duro e palato molle. 
b) Rappresenta la linea incisiva. 
c) Rappresenta la linea canina. 
d) Non è un punto di repere importante. 

 
 
10) Che cos’è il coefficiente di espansione in metallo ceramica? 
 

a) E’ la variazione volumetrica che si manifesta durante le escursioni termiche ( cottura e successivo 
raffreddamento. 

b) E’ la variazione volumetrica che si manifesta durante la fusione. 
c) E’ la variazione volumetrica che si manifesta durante la saldatura. 
d) E’ la variazione volumetrica che si manifesta durante la glasura. 
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LINGUA INGLESE 
 

1 Caries can be................. by good oral hygiene. 
 
a) Brushed 
 b) Improved 
c) Prevented 
 d) cancelled 
 
2) The best dental alloy … 
a) is made of gold. 
b) depends on the specific work. 
c) is the most malleable. 
d) is the most rigid. 
 
3) The first step to obtain a dental alloy is…. 
a) To mix the different metals. 
b) To solder the metals. 
c) To use the laser sintering technique. 
d) To use the lost wax technique. 
 
4) The most important feature of a dental alloy in order to preserve the oral tissues is: 
a) Malleability 
b) Hardness 
c) Biocompatibility 
d) Breakage 
 
 

5) Why can changes in the mouth represent a problem when using aligners ? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
6) What is a dental alloy and why is it used? Make examples. (50-70 words each) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 
 

1. Dati due insiemi non vuoti S e T, una funzione f:S T è: 
 

a) una relazione tra S e T che associa ad almeno un elemento di S un elemento di T; 
b) una relazione tra S e T che associa ad ogni elemento di S almeno un elemento di T; 
c) una relazione tra S e T che associa ad ogni elemento di S uno ed un solo elemento di T; 
d) una relazione tra S e T che associa ad ogni elemento di S due o più elementi di T; 

 
 

2. Il Dominio di una funzione reale di variabile reale, y=f(x), è l’insieme dei valori reali che possono 
essere attribuiti: 

 
a) alla variabile x affinchè il corrispondente valore reale non sia nullo; 
b) alla variabile x affinchè la corrispondenza sia biunivoca; 
c) alla variabile y affinchè si possa calcolare la variabile x; 
d) alla variabile x affinchè il criterio per calcolare la variabile y sia effettivamente applicabile; 

 
 

3. Il dominio della funzione y= è: 
 

a) x ≥ - 10; 
b) x ≠ 10; 
c) x ≠ - 10; 
d) R ; 

 
 

4. L’espressione matematica b = f(a) è la traduzione in simboli della frase: 
 

a. il valore di a è in funzione del valore di b; 
b. il valore di b è uguale al valore di a; 
c. il valore di b è ottenuto moltiplicando f per a; 
d. il valore di b è in funzione del valore di a; 

 
 

5. L’insieme delle soluzioni della disequazione -1 < 0 è: 
 

a. x > 1; 
b. x < -1 e x > 1; 
c. x < 1; 
d. -1 < x < 1; 

 

6. La funzione y =  è una funzione: 

 
a. razionale; 
b. irrazionale; 
c. esponenziale;  
d. logaritmica; 
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7. Data la funzione y =  , il suo dominio è: 

 
a. R \ {-2}; 
b. x ≠ 1; 
c. -  < x < -2 e 1 < x < + ; 
d. -2 < x < 1; 

 

8.  = 

 
a.  
b. ; 
c. ; 

d. - ; 
 
 

9. Una funzione razionale fratta: 
 

a. ha tanti asintoti verticali quanti sono gli zeri del denominatore; 
b. ha tanti asintoti orizzontali quanti sono gli zeri del denominatore; 
c. ha tanti asintoti obliqui quanti sono gli zeri del denominatore; 
d. non ha asintoti di alcun genere; 

 
 

10. La funzione y =  ha 
 

a. un asintoto verticale: x = 5; 
b. un asintoto orizzontale: y = 5; 
c. un asintoto verticale: x = -5 e un asintoto obliquo y = -4x-4; 
d. un asintoto orizzontale: y = 5 e un asintoto obliquo y = -4x-4; 
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SCIENZE MOTORIE 
 

1) LE SQUADRE DI CALCETTO SONO COMPOSTE DA: 
 

a) 12 giocatori, di cui 5 in campo. 
 

b) 13 giocatori, di cui 5 più il portiere sono in campo. 
 

c) 15 giocatori, di cui 5 in campo. 
 

d) 20 giocatori, di cui 5 in campo. 
 
 
 

2) NEL GIOCO DELLA PALLAVOLO LA ZONA DI SERVIZIO È POSTA A FONDO CAMPO 
ED È LARGA: 

 

a) 3 m. 
 

b) 6 m. 
 

c) 9 m. 
 

d) 10 m. 
 
 
 

3) L’ALCOOL PRODUCE EFFETTI PERICOLOSI IN CHI GUIDA, QUALI? 
 

a) Aumento di tempi di reazione, falso apprezzamento delle distanze, restringimento del 

campo visivo, aumento dell’abbagliamento. 

b) Riduzione dei tempi di reazione, falso apprezzamento delle distanze, ampliamento del 

campo visivo riduzione dell’abbagliamento. 

c) Riduzione dei tempi di reazione, migliore apprezzamento delle distanze, restringimento del 
 

campo visivo, aumento dell’abbagliamento. 
 

d) Diminuzione del campo visivo, miglioramento delle distanze, apprezzamento dei 

tempi di reazione. 
 
 

4) IL TABAGISMO DETERMINA EFFETTI NOCIVI SULL’ORGANISMO QUALI SONO? 
 

a) insorgenza di patologie cerebrali e cardiache. 
 

b) insorgenza di patologie epatiche e cardiache. 
 

c) insorgenza di patologie neoplastiche di varia natura, in primis il cancro ai polmoni 
 

d) insorgenza di patologie motorie e della pelle. 
 
 
 

5) UNA PARTITA DI CALCETTO SI DISPUTA IN DUE TEMPI DI: 
 

a) 30 minuti con intervallo di 10 minuti. 
 

b) 20 minuti con intervallo di 5 minuti. 
 

c) 20 minuti con intervallo di 10 minuti. 
 

d) 25 minuti con intervallo di 15 minuti. 
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6) NELLE PARTITE DI CALCETTO VALGONO LE REGOLE DEL CALCIO, SALVO IL 
DIVIETO DI: 

 

a) Effettuare entrate in scivolata e contatti fisici eccessivi. 
 

b) Calciare in porta da oltre metà del campo. 
 

c) Effettuare entrate in scivolata da dietro. 
 

d) Effettuare entrate in scivolata da dietro e laterale. 
 
 
 

7) NEL GIOCO DELLA PALLAVOLO LA PALLA PUÒ ESSERE GIOCATA CON: 
 

a) Le mani. 
 

b) Solo con le mani. 
 

c) Ogni parte del corpo. 
 

d) Le mani e la testa. 
 
 
 

8) IL CRACK È UNA DROGA PREPARATA IN LABORATORIO CHE DA ORIGINE: 
 

a) scarsa dipendenza del consumatore. 
 

b) elevata dipendenza del consumatore. 
 

c) immediata dipendenza del consumatore. 
 

d) non immediata dipendenza 
 
 
 

9) GLI EFFETTI NOCIVI DELL’ASSUNZIONE DI ALCOL DETERMINANO 

ALTERAZIONE E MALATTIE ANCHE GRAVI QUALI? 

a) Cancro, danni cerebrali e danni cardiaci. 
 

b) Cancro, danni epatici e danni cardiaci. 
 

c) Cancro, danni cerebrali, danni epatici e danni cardiaci. 
 

d) Cancro, danni motori e danni alla pelle. 
 
 
 

10) NEL GIOCO DELLA PALLAVOLO L’ INFRAZIONE DI DOPPIA SI VERIFICA SE UN 
GIOCATORE: 

 

a) Tocca la palla con due mani. 
 

b) Tocca la palla due volte. 
 

c) Tocca la palla con l’avambraccio destro e il petto. 
 

d) Tocca la palla con la testa. 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
Indirizzo “Servizi socio-sanitari" 

 

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 

Classe 5 sez. B 

TIPOLOGIA B+C 
 

Candidato:    
 

Materie coinvolte: 
• Diritto 
• Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 
• Gnatologia 
• Inglese 
• Storia 

 
 

Annotazioni 
 
• Tempo a disposizione: 80 minuti. 
1) Il candidato barri con una crocetta la risposta esatta 
2) Solo una risposta è corretta 
3) Non sono consentite abrasioni o l’uso della scolorina. 
4) Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorsi 60 minuti dall’inizio della prova. 
5) Non si può comunicare con gli altri candidati pena l'annullamento della prova. 
6) Non è consentito usare fogli diversi da quelli distribuiti. 
7) Non è consentito l'uso di manuali, libri o altri testi. 
8) E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e della calcolatrice 

 
 

VALUTAZIONE 
Quesiti a risposta multipla: 

 
1) punti 0,25 per ogni risposta esatta 
2) punti 0,00 per ogni risposta errata o nulla 

Quesiti a risposta aperta: 
1) punti 1 per ogni risposta esatta 
2) punti o,75 corretta ma non completa 
3) punti 0,50 parzialmente corretta 
4) punti 0,25 lacunosa e imprecisa 
1) punti 0,00 per ogni risposta errata o nulla 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 
 

RISULTATO TERZA PROVA 

DISCIPLINE PUNTEGGIO TOTALE 

 
Diritto 

 
/3 

/15 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 
 

/3 

 
Gnatologia 

 
/3 

 
Inglese 

 
/3 

 
Storia 

 
/3 

 
Contursi Terme, 08 maggio 2017 
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DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

 
 

1. Che cos’è un contratto? 
 

e) Una dichiarazione concorde proveniente da due o più parti che abbia contenuto patrimoniale 

e non patrimoniale; 

f) Un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere una rapporto giuridico non 

patrimoniale; 

g) Un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere una rapporto giuridico 

patrimoniale; 

h) Un accordo tra due o più parti in cui il debitore deve eseguire una prestazione;  

 
 
2. Che cosa si intende per autonomia contrattuale? 
 

e) La funzione svolta dalla volontà libera e concorde delle parti che produce il rapporto giuridico 

f) Le limitazioni alla volontà delle parti imposte dalla legge per la protezione del contraente più 

debole; 

g) Le modalità fissate dalle norme giuridiche per la validità del rapporto giuridico, che rendono 

autonomamente valido il contratto; 

h) Le regole imposte dalle norme giuridiche sugli obblighi a contrarre 

 
 

3. Come deve essere l’oggetto del contratto? 
 

e) Formale, lecito, determinato o determinabile 

f) Possibile, lecito, determinato o determinabile 

g) Conoscibile, lecito determinato o determinabile 

h) Possibile, lecito, determinato o indeterminato 

 

4. La causa del contratto: 
       a)  Coincide con gli scopi individuali delle parti 

       b)   E’ lo scopo obiettivo del contratto 

       c)   Non va confusa con la funzione economico-sociale perseguita dal contratto 

       d)   Spesso si identifica con i motivi che hanno indotto le parti alla conclusione del contratto 
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5. Definizioni e caratteristiche del contratto di compravendita 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
6. Organi ed assetto organizzativo delle Aziende sanitarie locali: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 
 
1)  Per quali tipi di protesi trovano applicazione i ganci? 

a) Per le protesi parziali mobili, e protesi scheletrate mobili. 
b) Per le protesi fisse 
c) Per le protesi miste 
d) Non trovano applicazione. 

 
2)  Che cosa sono le muffole? 

a) Sono dei contenitori di ghisa nei quali vengono polimerizzate le protesi che contengono 
parti in resina 

b) Sono contenitori per le protesi fisse  
c) Non servono a niente 
d) Sono dispositivi vecchi e obsoleti. 

 
3) La dentina è: 

a) Una sostanza simile allo smalto, che ricopre il cemento. 
b) Una sostanza simile al tessuto, che ricopre lo smalto. 
c) Una sostanza simile al tessuto osseo, che ricopre la polpa. 
d) Una sostanza che si trova solo nella radice. 

 
 4) L’occlusione centrica si verifica quando: 

a) I condili sono nella posizione di massima protrusione e i denti anteriori inferiori occludono 
al centro della superficie linguale dei superiori. 

b) I denti inferiori sono nella posizione di massima protrusione rispetto ai superiori. 
c) Intervengono i muscoli masticatori per effettuare la protrusione dell’arcata mandibolare. 
d)  Le arcate sono nella condizione di massima intercuspidazione, con il massimo contatto e la 

massima chiusura delle arcate. 
     
5) Come si dividono gli impianti Alloplastici? E specifica le differenze. ( max 6 righe) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6) Quali vantaggi offre al paziente la protesi implantare? (max 6 righe) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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GNATOLOGIA 

Nella seconda classe di Angle, si riscontra un overjet: 
a) maggiore nella prima divisione 
b) maggiore nella seconda divisione 
c) uguale nelle due divisioni 
d) variabile, per cui l’appartenenza a una divisione è ininfluente 

 
Qual è il principale materiale utilizzato per la realizzazione industriale degli impianti? 
a) ceramica 
b) lega aurea ad alto titolo 
c) titanio 
d) idrossiapatite 
 
In uno scheletrato, i congiuntori secondari collegano: 
a) tra loro i vari ganci e gli altri elementi di ancoraggio 
b) le barre ai ganci e agli appoggi 
c) gli elementi pilastro alle selle edentule 
d) le barre alle selle 
 
La carie dentaria: 
a) ha carattere infiammatorio 
b) presenta fenomeni riparativi o neoformativi 
c) determina nella struttura fibrocristallina dello smalto un’alterazione reversibile 
d) è causa della demineralizzazione della sostanza inorganica e della dissoluzione dei tessuti 

organici 
 

Quali sono i principali movimenti dentali possibili in ortodonzia? Illustrali brevemente.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il titanio possiede ottime proprietà biologiche e meccaniche. Descrivine qualcuna.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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INGLESE 

1) Attachments connect… 

a) The prosthesis to milling machine 
b) The removable parts of a parallelometer 
c) The two parts of a combined pristhesis. 
d) The prosthesis to the artificial teeth. 

 
2) The polymerization process can be divided into 
 

a) Three stages:  propagation, termination and chain transfer 
b) four stages: induction, propagation, termination and chain transfer 
c) two  stages: termination and chain transfer 
d) five stages: induction, propagation, termination ,soldering and chain transfer 

 
 
3) Back teeth have a stable interlock because… 

 
a) they are small and stout. 
b) they do not withstand horizontal forces. 
c) of their position in the mouth. 
d) they are large and stout. 

 
 
4 ) Prostheses must always be abraded and polished because........ 
 

a) They can be easier to use 
b) They can be polluted 
c) They need this treatment 
d) Rough surface can cause stagnation of food 

 
1. Can you define tooth decay and explain its causes and symptoms ? 
(50‐70 words each) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. What is the main classification for edentulous arches? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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STORIA 
 

1. Il fascismo e la Chiesa stabilirono: 
a) un concordato ufficiale 
b) una “conciliazione”, cioè un risarcimento di tipo economico 
c) un accordo relativo solo all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
d) un tacito accordo di reciproca tolleranza 

 
2. Giacomo Matteotti: 
a) denuncio l’accordo tra Chiesa e stato fascista 
b) denuncio l’illegittimità della vittoria elettorale fascista del 1924 
c) denuncio gli accordi con Hitler 
d) fu ucciso perché aveva organizzato un attentato contro Mussolini 

 
3. La Germania dà inizio alla seconda guerra mondiale con: 
a) l'occupazione del Belgio; 
b) l'invasione della Polonia; 
c) l'annessione dell'Austria; 
d) l'occupazione della Francia. 

 
4. Le Leggi di Norimberga: 
a) sostenevano l’economia 
b) finanziavano il riarmo dell’esercito 
c) cancellavano i diritti civili e politici degli ebrei tedeschi 
d) affermavano l’esistenza di un partito unico, quello nazista 

 

 

5. Che cosa fu la marcia su Roma? (max 6 righe) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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6. Spiega somiglianze e differenze tra il Nazismo di Hitler e il Fascismo di Mussolini. (max 6 

righe) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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6.3.2 Griglia di correzione Terza Prova 

RISULTATO TERZA PROVA 
DISCIPLINE PUNTEGGIO TOTALE 

 
Diritto e Tec. Amm.ve 

 
/3 

 
 
 
 
 
 
 
 

/15 

Esercitazioni di laboratorio di 
odontotecnica 

 
/3 

 
Inglese 

 
/3 

 
Matematica 

 
/3 

 
Scienze motorie 

 
/3 

 

 

RISULTATO TERZA PROVA 

DISCIPLINE PUNTEGGIO TOTALE 

 
Diritto 

 
/3 

/15 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 
 

/3 

 
Gnatologia 

 
/3 

 
Inglese 

 
/3 

 
Storia 

 
/3 
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