
PROGRAMMA ITALIANO 

I D ODONTOTECNICO 

A.S. 2021/2022 

 

Il testo narrativo 

Gli elementi del testo narrativo 

Le fasi della narrazione 

La narrazione realistica 

Il realismo tra Ottocento e Novecento 

Il realismo di guerra 

Un particolare tipo di realismo: Il Giallo 

La narrazione sentimentale 

L’amicizia e l’amore 

Noi e gli altri 

La narrazione umoristica 

Comicità e umorismo 

Comicità e umorismo nell’antichità, nel Medioevo, nel Novecento  

La narrazione fantastica 

Il fantastico puro 

L’Horror 

La Fantascienza 

La fiaba e la favola 

Il Fantasy 

Il Romanzo 

Breve storia del romanzo 

Gli incipit dei romanzi attraverso la storia. 

Sezione antologica: 

H. Slesar, Giorno d’esame 

C Perrault, Cappuccetto rosso 

K. M. O’Donnel, Maestra e scolaro 

S. Richardson, Pamela 

G. Verga, I Malavoglia, incipit. 

                                                                                                    

                                                                                           

 



Grammatica 

L'ortografia.  

  

LA MORFOLOGIA 

L'articolo determinativo 

 

L'articolo indeterminativo; l'articolo partitivo  

  

   

Il nome. Il nome secondo il significato. 

  

  

Il nome secondo la forma: il genere. 

  

  

Il numero del nome: nomi variabili e invariabili. 

  

  

Il numero del nome: difettivi, sovrabbondanti. 

  

  

Il nome secondo la sua struttura. Nomi primitivi, derivati, alterati e composti. 

   

L'aggettivo. L'aggettivo qualificativo: significato, genere e numero, posizione, concordanza   

  

L'aggettivo qualificativo con valore di sostantivo e di avverbio. La struttura dell'aggettivo.  

  

I gradi dell'aggettivo qualificativo  

  

Gli aggettivi determinativi. L'aggettivo possessivo 

  

L'aggettivo dimostrativo e identificativo 

  

L'aggettivo indefinito 

  

L'aggettivo interrogativo e l'aggettivo esclamativo 

  

L'aggettivo numerale 

 

I pronomi  

I pronomi possessivi. I pronomi dimostrativi. 

  

I pronomi indefiniti  

  

I pronomi relativi. I pronomi relativi doppi. Gli avverbi relativi. 

  

I pronomi numerali. I pronomi interrogativi. I pronomi esclamativi  

  

                                                             La docente 

                                                                 Prof.ssa Erminia Marrara 

https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/ortografia/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/articolo-indeterminativo-e-partitivo/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/nome-secondo-significato/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/nome-secondo-il-genere/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/numero-del-nome-parte-1/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/numero-del-nome-parte-2/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/nome-secondo-la-sua-struttura/
https://laprofvirtuale.jimdo.com/programma-di-grammatica/aggettivo-qualificativo/
https://laprofvirtuale.jimdo.com/programma-di-grammatica/aggettivi-sostantivati-avverbiali-la-struttura-dell-aggettivo-qualificativo/
https://laprofvirtuale.jimdo.com/programma-di-grammatica/gradi-aggettivo/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/aggettivo-possessivo/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/aggettivo-dimostrativo-identificativo/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/aggettivo-indefinito/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/aggettivo-interrogativo-esclamativo/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/aggettivo-numerale/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/pronomi-possessivi-dimostrativi-ti/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/pronomi-indefiniti/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/pronomi-relativi/
https://laprofvirtuale.jimdofree.com/programma-di-grammatica/pronomi-numerali-esclamativi-interrogativi/
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Argomenti trattati: 
 

Terminologia disciplinare 

e movimenti di base 
 

Anatomia dell’apparato 

scheletrico 
La funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa 

Lo scheletro assile 

Lo scheletro appendicolare 

 

Giochi sportivi individuali 

e fondamentali giochi di 

squadra 

Tecnica di base 

Tattica 

Regole principali 

 

Pronto soccorso 

Codice comportamentale 

Classificazione degli infortuni 

Come trattare i traumi più comuni 

Emergenze e urgenze 

Le capacità motorie Capacità coordinative  

Capacità condizionali 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimenti anche in riferimento all’ Educazione civica: 
 



UDA  

2 ore 

 

 

Ed. Civica 

 

Il valore del rispetto delle regole 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E SPORTELLO 

 

 

 

IL DOCENTE 
_Emiliano Portella_          



PROGRAMMA DI STORIA 

 

CLASSE I D  ODONTOTECNICO 

A.S. 2021/2022 

 

 

  Avvio allo studio della storia 

 

 

DALLA PREISTORIA ALLE CIVILTA’ FLUVIALI 

 

 Dalla preistoria alla rivoluzione agricola 

La formazione della specie umana 

Arte, religione, magia nelle società preistoriche 

La rivoluzione neolitica 

Dal villaggio alle prime città 

Le antiche civiltà fluviali 

Le civiltà della mezzaluna fertile 

L’Egitto un dono del Nilo 

Società, cultura e religione dell’antico Egitto 

Le migrazioni indoeuropee e gli Ittiti 

L’Egitto e la Mesopotamia nel II millennio A.C. 

Le civiltà fluviali del vicino oriente 

 

LE CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE 

 

La civiltà commerciale cretese 

La civiltà guerriera micenea 

I Fenici: un popolo di mercanti 

La Palestina, gli Ebrei e il regno d’Israele 

Gli Assiri e i Persiani 

 

LA CIVILTA’ GRECA 

 

Il mondo delle poleis 

Le origini della civiltà greca 

La società della polis 

L’evoluzione politica di Atene in età arcaica 

Il modello oligarchico spartano 

I regni ellenistici 

 

 

 

                                                                                         L’INSEGNANTE 

                                                                                          Erminia Marrara 



 

PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO ECONOMIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 1 D ARTI AUSIL. PROF.SANIT.:ODONTOTECNICO NUOVO ORDIN I.P.S.I.A                                                                                

Materia:  Diritto economia  

Docente: Prof. Giuseppe Carella 

Libro di testo: Diritti ed Economia tra mondo reale e digitale  di Mariacristina Razzoli edizione CLITT  

Zanichelli (Terza Edizione) 

Diritto: 

Tema 1: Società e Ordinamento giuridico 

1.1 Le Regole del diritto Le norme e le loro funzioni, i caratteri della norma, la 
sanzione giuridica, l’interpretazione della norma giuridica, la 
classificazione del diritto , il rapporto giuridico. 
 

1.2 Le fonti del diritto italiano Le fonti delle norme giuridiche, le fonti di produzione e la 
loro gerarchia, regole per indicare le norme, l’efficacia delle 
norme giuridiche nello spazio e nel tempo.  
 

 

Tema 2: I soggetti del diritto 

2.1 Le persone fisiche Le capacità dei soggetti; gli atti di ordinaria e di straordinaria 
amministrazione , le ipotesi di incapacità della persona fisica 
l’amministrazione di sostegno, i luoghi della persona fisica. 
 

2.2 Le organizzazioni collettive e l’impresa Le organizzazioni collettive, le persone giuridiche e le 
organizzazioni non riconosciute , i tipi di organizzazione 
collettiva, l’impresa e l’imprenditore. 
 

 

 



Tema 3: Stato e Costituzione 

3.1 Gli elementi costitutivi dello Stato Lo Stato e la società, gli elementi costitutivi dello Stato, 
l’esercizio della sovranità dello Stato, la cittadinanza.  
 

3.2 Lo Stato e le sue forme I modelli delle forme di Stato: assoluto, liberale, totalitario, 
socialista, democratico, sociale; le forme di governo.  
 

3.3 Costituzione e principi fondamentali Evoluzione storica fino alla nascita della Costituzione, il 
passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione, 
l’Assemblea Costituente e i caratteri della Costituzione, la 
struttura della Costituzione, i principi fondamentali dall’art. 1 
all’art. 12.  
 

 

Tema 4: Libertà, diritti e i doveri  

4.1 Diritti di libertà e doveri costituzionali I diritti e le libertà fondamentali, libertà individuali e 

personali, le libertà collettive, i doveri dei cittadini. 

4.2 I diritti della famiglia e diritti sociali La tutela dei diritti sociali nella Costituzione, la famiglia, 

il matrimonio e le sue forme, la crisi del matrimonio con 

separazione e divorzio, i rapporti tra genitori e figli, la 

salute e l’istruzione.  

4.3 Diritto al lavoro, diritti economici, politici   Il diritto al lavoro ei diritti economici nella Costituzione, i 

principali diritti dei lavoratori, i diritti economici, i diritti 

politici e la partecipazione politica.  

 

 

 

Economia: 

Tema 1 : Economia e sistema economico 

1.1 I fondamenti dell’attività economica Macroeconomia e microeconomia, i bisogni, le 
caratteristiche dei bisogni economici, i beni e i servizi, 
classificazione dei beni economici. 
 

1.2 I sistemi economici Il sistema economico, i soggetti economici, il circuito 
economico. I principali sistemi economici, il sistema 
liberista, il sistema collettivista, il sistema a economia 
mista. 
 

 

 



 

Tema 2: I soggetti economici 

2.1 Le famiglie e le attività economiche Le famiglie in economia, il consumo il risparmio, 
l’investimento. 
  

2.2 Le imprese e gli enti no profit L’impresa in economia, i fattori produttivi e la loro 
remunerazione, i costi di produzione, la ricchezza 
nazionale, PIL, PNL, reddito pro capite, il Terzo Settore e le 
organizzazioni no profit. 

2.3 Lo Stato e la Pubblica Amministrazione Lo Stato come operatore economico, le entrate dello Stato, 
la spesa pubblica e il bilancio, le politiche economiche dello 
Stato. 

 

 

 

 

Reggio Calabria 04/06/2022 

Firma Alunni 

_________________________ 

_________________________ Firma 

Prof. Giuseppe Carella 



 

 
PROGRAMMA di MATEMATICA  

 

Prof.ssa CENA Patrizia 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022        CLASSE  I D  ODONTOTECNICO 

 

U.D.1: INSIEMI NUMERICI INFINITI  
 

 Terminologia specifica relativa alle operazioni 

 Operazioni con i numeri relativi  

 Le operazioni con le frazioni 

 Potenze e loro proprietà 

 
 

U.D.2  CALCOLO LETTERALE  
 

 I  monomi : definizione, grado di un monomio, monomi simili, operazioni con i monomi 

 Polinomi: grado di un polinomio, somma fra polinomi, differenza, prodotto fra un monomio e un 

polinomio, prodotto fra due polinomi. 

 Espressioni con i polinomi. 

 Prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, 

prodotto particolare. 
 

 

U.D.3 : EQUAZIONI E PROBLEMI LINEARI 

 

 Tecniche risolutive di un` equazione numerica intera a coefficienti interi e 

frazionari. 

 Impostazione di semplici problemi di primo grado .  
 

 
 

U.D.4 : GEOMETRIAE FRAZIONARI 

 

 Le figure fondamentali: punto, retta, semiretta, segmento. 

 Gli angoli : casi particolari e terminologia 

 Angoli consecutivi, somma di angoli, angoli adiacenti, supplementari, complementari, 

opposti al vertice.  Somma degli angoli interni di un triangolo. 

 Concetto di perimetro e di area 

 

UDA:  

 Raccolta di dati , variabili qualitative e quantitative 

 Frequenze assolute, relative , relative percentuali, cumulate 

 Analisi e rappresentazione di  dati con istogrammi. 

 Percentuali 
 
 

Reggio Calabria ,   30/05/2022                                                                                  Insegnante 

 

                                                                                            Patrizia Cena 
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SETTORE SERVIZI 

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO. 

PROGRAMMA SVOLTO - Anno scolastico  2021-2022 

DISCIPLINA: FISICA E LABORATORIO 

CLASSE: 1 D – Prof. A. Monteleone; Prof. S. Favasuli 

 
Modulo 1 . 

La forza; la misura di una forza; operazioni vettoriali e regola del parallelogramma; gli effetti di 

una forza: movimento, rotazione e deformazione; la forza d’attrito; la forza peso e la massa. 

Modulo 2 

Equilibrio di un corpo e sistemi di forze: sistemi di forze parallele; braccio di una forza; momento 

di una forza; momento statico; condizione di equilibrio del punto materiale. 

Modulo 3   

Concetto di moto; traiettoria; concetto d’equazione oraria; moto rettilineo uniforme; accelerazione; 

moto uniformemente accelerato e ritardato; moto vario.  

 

 

 

                                                                                                                      PROF. ALESSANDRO MONTELEONE 



PROGRAMMA 

SVOLTO 

GEOGRAFIA 

CLASSE: 1 D Odontotecnico 

DOCENTE: CONCETTA LAGANÀ 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Libro di testo:  

Autore/: Francesco Iarrera- Giorgio Pilotti 

Titolo: Geografia Uomini e spazi globali Seconda edizione 

Casa editrice: Zanichelli 

 

UNITA’ 1: Gli strumenti della geografia 

 

 L’orientamento 
 

 Le carte geografiche 

 

 La cartografia digitale 

 

 La statistica e i grafici 

 

UNITA’ 2: La Terra e la crisi ambientale 
 

 La terra movimenti e fusi orari 
 

 Gli ambienti e i biomi della Terra 

 

 L’Italia: aspetti fisici, climatici ed economici 
 

 L’inquinamento 

 

 La scarsità dell’acqua 

 

 Lo sviluppo sostenibile “ Agenda 2030”- “ I 17 Obiettivi” 

 

UNITA’ 3: La popolazione mondiale 
 

 L’Europa: aspetti fisici, climatici ed economici  

 
 

 L’Unione Europea: aspetti generali 



 

 La popolazione mondiale 
 

 I movimenti migratori 

 

UNITA’ 4: La crescita delle città 
 

 L’urbanizzazione 

 Le megalopoli  

 Le metropoli dei paesi sviluppati e in via di sviluppo 

 

 

Reggio Calabria,07/6/2022                                                                                                  DOCENTE                 

                                                                                                                                  Prof.ssa Concetta Laganà 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA  

CLASSE I D - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

OSSERVARE LA TERRA E IL CIELO 

 La Terra nell’Universo 
 Le sfere della Terra 

 La forma della Terra e gli elementi di riferimento 

LE STELLE E IL SISTEMA SOLARE 

 Le stelle: luminosità colore, dimensioni, il diagramma H-R, la nascita e l’evoluzione delle stelle 
 Il sistema solare: il Sole, I pianeti terrestri e gioviani 

 Le leggi di Keplero 

 La legge di gravitazione universale 

I MOTI DELLA TERRA 

 Il moto di rotazione della Terra 

 Il moto di rivoluzione della Terra 
 Equinozi, solstizi 

LA LUNA 

 Le caratteristiche della Luna 

 I moti lunari 
 Le eclissi lunari 

LE ROCCE DELLA LITOSFERA 

 La struttura della Terra 
 Che cosa sono i minerali 

 Le caratteristiche delle rocce 

 Le rocce magmatiche, intrusive ed effusive 
 Rocce sedimentarie 

 Rocce metamorfiche 

 Ciclo litogenetico 

I MAGMI E I VULCANI 
 La formazione dei magmi 

 Che cosa sono i vulcani 

 Eruzioni effusive ed intrusive 
 I vulcani italiani e il rischio vulcanico 

 Il vulcanesimo secondario 

I TERREMOTI 

 Che cosa sono i terremoti 
 I vari tipi di onde sismiche 

 I sismografi e sismogrammi 

 La scala Richter e MCS 
 Le cause dei terremoti 

 Le pericolosità sismica 

L’IDROSFERA 
 Cos’è l’idrosfera 

 Il ciclo idrogeologico  

 Le piogge acide 

L’ATMOSFERA 
 Cos’è l’atmosfera 

 L’inquinamento atmosferico 

Prof. Domenico Lorenzo Iaria 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” REGGIO CALABRIA 
 
Classe PRIMA D – IND. ODONTOTECNICO  
 
Anno: 2021/2022 
 
Docente: TORRE SEBASTIANO 
DOCENTE ITP: FEDERICO DANIELE  
 
Materia: TECNOLOGIE DELL' INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
 

09/2021 
FONDAMENTI DI INFORMATICA 
Mappa concettuale dell'architettura del computer.  
L'elaboratore e i suoi componenti. Definizioni e significato di CPU, sotto-componenti, periferiche,  memoria 
centrale e ROM. 
Funzionamento della CPU. 
Caratteristiche RAM e ROM. 
Velocità di clock di un processore. 
 

10/2021  
AMBIENTE OPERATIVO 
Sistema Operativo Windows, Distinguere il sistema operativo dal software applicativo, Presentazione Del S.O, 
Desktop, Proprietà di Sistema, Pannello di Controllo, Start, Installazione Applicazioni, Task Manager, Creare 
Cartelle, Funzione di Copia, Incolla, Taglia Su File e Cartelle, Eliminare File, Cestino, Ripristinare File dal 
Cestino,  Disk Manager, Menù Impostazioni, Impostazioni del Mouse, Impostare uno Sfondo, Funzionalità di 
Ripristino. Esplora Risorse. 
Conoscere le informazioni di base del PC; Memoria cache; Unità di misura il bit; Byte e multipli di esso; 
Creazione di cartella; Rinomina di cartelle; Aggiungere dispositivi. Programmi di utilità; Comprimere file e 
cartelle; Comandi Ctrl C E Ctrl V, Ctrl Z. Tasto Canc da Tastiera, Ecc. Tasti Abbreviati. 
File e risoluzione, dimensione ed estensione. Definizioni essenziali di pixel; PNG; JPG e GIF. 
 

SICUREZZA INFORMATICA 
I virus e altri malware; Regole per proteggersi da virus e altri malware; Definizioni di virus. Il phishing. 
 

RETI, INTERNET E SERVIZI 
Internet; Connettersi a Internet; Navigare in Internet. 
 
OFFICE AUTOMATION 
 
INTERFACCIA WORD PROCESSOR 
Elementi di base di un documento: Selezionare il testo; Copiare e spostare testo; Elaborare testo; La pagina; Il 
carattere; Il paragrafo; Finestra Carattere e Finestra Paragrafo; Gli elenchi puntati e numerati; I bordi e gli 
sfondi; Stampare un documento; Controllare il documento con il Layout di pagina. 
 
12/2021 
Operare con Word: Inserimento tabelle, proprietà tabelle, le colonne,  sfondi, bordi inserimento immagine, 
modica immagine da word, ridimensionare le immagini, ritagliare le immagini, inserimento casella di testo, 
sfondo, caselle di testo, riga di contorno. Gestione Interlinea, Word art, salvataggio dei file.  
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Gli oggetti grafici; Comandi principali della tastiera con l'applicazione di CTRL. 
Modello di lettera commerciale. 
Struttura formale ed estetica di una lettera. 
Applicazione con M. S. Word: Curriculum Vitae 
Utilizzo di GOOGLE DOCUMENTI da piattaforma CLASSROOM (PC/SMARTHPHONE) 
Esercizi mirati per la realizzazione di documenti funzionali. 
 
02/2022  
INTERFACCIA EXCEL 
Introduzione ad Excel. Interfaccia panoramica dei comandi.  
Salvataggio (vari formati disponibili, differenze), operare con le celle, selezionare le celle, individuare i valori 
delle celle, formattazione e formato celle,  
Funzione Somma. Operatore divisione (/). 
Applicazione “Ditta Seller”. 
Applicazione: Bilancio con la somma automatica. 
La funzione SE  (pag. 281). 
Applicazione “Obesità” con funzione SE. 
Funzioni CONTA.SE e CONTA.NUMERI. Applicazione: Bilancio familiare, ecc. 
Modalità di progettazione di grafici con Excel. 
Funzione MIN e MAX. 
Applicazione “Provvigioni” 
Applicazione “Presenze Turistiche” (SOMMA, MIN MAX, MEDIA). 
 

03/2022  
Trasformazioni di numeri binari in decimali e viceversa; Trasformazioni di numeri decimali in esadecimali e 

viceversa; Operazioni binarie: addizione, sottrazione e moltiplicazione. 
 

04/22 
PROGETTARE RELAZIONI MULTIMEDIALI 
Strumenti multimediali: Interfaccia PowerPoint.  
Creazione di diapositive, prime procedure di Animazioni e Transizioni. 
Pianificare e presentare una relazione. 
 
Software integrati per la DAD 
Google Documenti e suite office. 
 
UDA 
Power Point “Smaltimento dei Rifiuti Hardware” 
Elementi di sicurezza Informatica 
 
Questionario “Elisa” Piattaforma MIUR         
 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA CLASSE 
Sessioni di esami per le certificazioni ICDL.  
 
Reggio di Calabria, li, _____._____.2022      In fede 

 
Sebastiano Torre 
 
 
Daniele Federico 



1 

 

ISTITUTO D ’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” DI REGGIO CALABRIA 

 

PROGRAMMA DELLE CLASSI I° SEZ. D ODONTOTECNICO                                                        

 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI ODONTOTECNICA          

 

PROF.  DOMENICO RAFFA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

 

Unità1 L’Odontotecnico e il laboratorio: 
Lo staff clinico 

L’Odontotecnico 

Il laboratorio 

La sicurezza in laboratorio 

Fattori di rischio 
Prevenzione e protezione 

Il decreto legislativo81 

Misure generali di tutela (ART. 15) 

 

Unità 2 Riproduzione dell’anatomia del paziente 
Impronte e modelli, Parti del modello, Articolatori, 

 

Unità 3 Anatomia e morfologia del dente 
Anatomia e morfologia Anatomia dei denti Corona, /radice clinica e anatomia, Istologia del dente, Smalto-Cemento-

Dentina-Polpa. 

Dentizione umane Numerazione dentale 
Numerazione FDI- Sistema Palmer- Codice dei segni +/-  

Sistema americano. 

Topografia del dente 
Facce del dente 

Elementi morfologici dentali 
Morfologia dei denti anteriori- Morfologia dei denti-Tavolato occlusale. 

 
  

Esercitazioni pratiche di laboratorio: 

Unità 4 Primi esercizi di modellazione 
Morfologia e modellazione in cera 
Strumentario per la modellazione e fonti di calore 

Primi esercizi 
Esercizi propedeutici- Esercizi di ricostruzione- Macro modellazione 

 

Unità 5 Impronte 
Materiali da impronta 

Trattamento preliminare delle impronte 

Classificazione e destinazione d’uso. 
Gesso da impronte o pasta di Parigi- Materiali termoplastici. 

Materiali elastici 
Alginati ( Idrocolloidi  irreversibili)- Elastomeri 

Zone di chiusura 

Impronte con scanner Intraorale 
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Esercitazioni pratiche di laboratorio: 

 

 

Pu   

Unità 6 Materiali e metodi di sviluppo dei 
 Modelli 
Materiali per modelli 
Gesso 
Calcinazione e tipi di gesso-Preparazione del gesso 

Resine 
Resine poliuretaniche- Resine epossidica- Resine per modelli prodotti con il sistema digitale 

Sistemi di sviluppo dei modelli 
Rifinitura dei modelli 

Sviluppo dei modelli scomponibili 
Sistemi con basi in materiali plastico- Sistema dei perni a spillo- Sistema dei perni sospesi- Sistema delle  basi preformate- 

Sistema Pindex- Sistema dual arch con miniarticolatore 

Rotazione dei perni 
Rifinitura dei monconi 
Rooting e ditching- Tecnica BOPT 

Simulazione di tessuti molli 

 

Unità 7 Articolatori 
Funzione degli articolator 

Descrizione delle parti 

Asta e guida incisale riferimenti anatomici 

 
Classificazione degli articolatori 

Classificazione in base alle prestazioni 
Classe I- Classe II- Classe III- Classe IV- Preparazione di un articolatore AVM-Montaggio del modello superiore con arco 

facciale e forchetta di trasferimento 

Classificazione in base all’anatomia 
Articolatori arcon- Articolatori non arcon-Articolatori ibridi-  

Classificazione in base alla fisiologia 

Articolatori virtuali 

 
 

CONTENUTI TRASVERSALI PER EDUCAZIONE CIVICA 
    Tutela dell’ambiente. Educazione alla salute, con particolare riguardo al covid-19, e norme di sicurezza da           rise a 

sc rispettare a scuola e fuori. 

1- a s 

2- N  Norme di comportamento e di sicurezza nel laboratorio di Odontotecnica 

Casa editrice Zanichelli: Editore Franco Lucisano-(Laboratorio Odontotecnico Esercitazione pratiche) 

 

 

 

Reggio Calabria: 07/06/2022                                                                         IL Docente 

                                                                                                        

                                                                                                           Prof. Domenico Raffa    

                                                               



 

 
 

SETTORE: SERVIZI socio-sanitari  

INDIRIZZO: ODONTOTECNICO CLASSE I Sezione D 

Anno scolastico  2021-2022 

 

 

PROGRAMMA di  Anatomia, fisiologia, patologia generale e 

dell’apparato masticatorio- Igiene 

 

 DOCENTE: ANTONELLA FRANCESCA MICALIZZI 

N. ore totali effettuate durante l’anno scolastico:62 

 

 
Libro di testo: 

Sandro Borbone: Il corpo umano Vol.1-Franco Lucisano Editore 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione strutturale e funzionale del corpo umano: 

 Terminologia anatomica 

 Studio dell’anatomia macroscopica e microscopica: strumenti 

 Composizione del corpo umano 

La materia vivente:  

 I composti organici e loro funzione 

 Studio degli acidi nucleici 

 Reazioni chimiche ed enzime 

 Il metabolismo e l’energia 

La cellula: 

 Struttura 

 Meccanismi di trasporto attivo e passivo 

 Il metabolismo cellulare 

La riproduzione cellulare: 

 Il nucleo 

 Il ciclo cellulare 

 La mitosi 

 La meiosi 

Istologia: 

 Tessuto epiteliale 

 Tessuto connettivo 

 Tessuto muscolare 

 Tessuto nervoso 

 Tessuto patologico: definizione di lesione precancerosa, tumore benigno, tumore maligno 

 Prevenzione 

 Agenda 2030: Salute e benessere 

La pelle: 

 Struttura e funzioni 

 Le mucose: struttura e funzione 

 Approfondimento sul Melanoma 

Apparato locomotore: 

 Scheletro osseo 

 Articolazioni 

 Sistema muscolare 

 Prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche in adolescenza  

Apparato respiratorio: 

 Componenti anatomiche  

 Fisiologia e patologia della respirazione 

 Agenda 2030: I danni del fumo di sigaretta 

Il sangue: 

 Componenti e loro funzione 

 I gruppi sanguigni 

 Il sistema Rh 

 Le trasfusioni 

 La donazione del sangue 

 Patologie ematologiche 

 

                                                                      Prof.ssa Antonella Francesca Micalizzi 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE“BOCCIONI-FERMI” DI REGGIO CALABRIA 

 

PROGRAMMA DELLA CLASSE 1 SEZ. D ODONTOTECNICO 

 

DISCIPLINA : SCIENZE INTEGRATE- CHIMICA e LABORATORIO 

 

PROF.SSA DELIA GIOVE E PROF. SIMONE IELO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

 

 La materia e le sue proprietà 
Che cos’è la chimica 

La chimica  una scienza quantitativa 

Le caratteristiche della materia che si possono misurare 
L’energia e le sue proprietà 

La temperatura e il calore. 

La pressione. 

La mole, la costante di Avogrado, l’U.M.A. 

 La materia e i suoi stati fisici. 

I miscugli. 

I miscugli eterogenei. 
Le soluzioni sono miscugli omogenei. 

Le sostanze pure e le molecole. 

Le sostanze e i loro stati di aggregazione. 

I passaggi di stato. 
I solidi cristallini e i solidi amorfi. 

       UDA: Il ciclo dell’acqua; L'acqua minerale e come si legge l'etichetta dell'acqua. 
 Dai composti agli atomi. 

I composti, gli elementi e le sostanze elementari. 

Dalle leggi ponderali della chimica alla teoria atomica. 

La massa degli atomi 

 Dalle formule chimiche alle molecole. 
Le formule delle sostanze. 

La massa delle molecole. 
La mole e la massa molare. 

Il principio di Avogrado e il volume molare dei gas. 

La valenza. 

Le reazioni chimiche la stechiometria, le soluzioni. 

Le reazioni chimiche. 

Il bilanciamento delle reazioni. 

La stechiometria e lo studio quantitativo delle reazioni. 
Le soluzioni e la loro concentrazione 

La solubilità 

 L’atomo. 
L’elettricità. 

La scoperta delle particelle sub-atomiche. 

Il modello atomico a gusci elettronici. 
Il numero atomico, il numero di massa,la massa atomica. 

Gli elettroni di valenza. 

 Il sistema periodico degli elementi. 

Il Sistema Periodico. 
La disposizione degli elementi nella Tavola Periodica. 

Le proprietà periodiche degli elementi. 

L’elettronegatività. 
I metalli e non metalli. 

Il legame chimico. 

L’origine e la natura del legame chimico. 
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Il legame ionico. 

Il legame covalente. 
Il legame dativo. 

Le forze di Van der Waals. 

Il legame idrogeno. 

 I gas. 

Gas 

Il gas ideale 

Legge di Boyle,Charles,Gay-Lussac 
Legge dei gas ideali 

Il principio di Avogadro 

Lo stato liquido e le soluzioni 
Dallo stato gassoso agli stati condensati 

Lo stato liquido 

Le soluzioni 
Solubilità e soluzioni sature 

Soluzioni acquose ed elettroliti 

Le proprietà colligative delle soluzioni. 

 

 Attività di laboratorio: Educazione civica: 

Norme di comportamento e di sicurezza nel laboratorio di chimica. Regolamento di laboratorio.  

Etichettatura e classificazione delle sostanze/miscele: pittogrammi, frasi di rischio e di prudenza. 
Dispositivi di protezione individuale e collettiva.  

Vetreria e strumenti di laboratorio(ausilio di un video lab e visita guidata in laboratorio) . Portata e 

sensibilità degli strumenti di misura.  

Misure di massa mediante la bilancia tecnica. 
Misure di volume mediante cilindri graduati, burette e pipette di Mohr.  

Indicazioni sull’elaborazione di una relazione tecnica. 

Preparazione di miscugli omogenei ed eterogenei.  
Metodi di separazione di miscugli omogenei ed eterogenei: decantazione; filtrazione semplice; 

cromatografia su carta; imbuto separatore; centrifugazione.  

Passaggi di stato: fusione e solidificazione del tiosolfato di sodio, sublimazione e brinamento dello iodio.  
Preparazione di una soluzione a concentrazione nota .  

Processi chimici e fisici nella preparazione del caffè.  

Esercitazione con la Tavola Periodica degli elementi interattiva (simboli degli elementi, posizione nella 

Tavola Periodica). 
Esperimenti relativi alla polarità delle molecole. Prove di miscibilità tra liquidi e di solubilità tra solidi e 

liquidi con sostanze di uso comune.  

Conservazione, taglio e reazioni chimiche di litio, sodio e potassio con ossigeno e acqua.   
La chimica in cucina. 

 

Libro di testo: Chimica facile per l’indirizzo odontotecnico- seconda edizione. 
 Autori: Barbone-Altavilla 

Casa editrice:Franco Lucisano editore 

 

Reggio Calabria   08/06/2022                                                                                      Le Docenti 

                                                                                      Prof.ssa Delia Giove  e Prof. Simone Ielo 

 

 

 

 



 

 

Reggio di Calabria, lì 09.06.2022                               Docente arch. Alessandro CUZZOCREA 

        

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Anno scolastico 2021/2022 

 

DOCENTE: Alessandro CUZZOCREA MATERIA: Dis. Art. e Modellazione ODONTOTECNICA 

 
CLASSE:I^ D 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 
 
1.0- INTRODUZIONE AL DISEGNO 

1.1- Disegno artistico; 
1.2- Disegno strumentale. 

 
2.0- STRUMENTI per il DISEGNO TECNICO 

2.1- Supporti cartacei; 
2.2- Strumenti per tracciare, 
2.3- Strumenti di guida e misura; 
2.4- Altri attrezzi ed accessori. 

 
3.0- NORME e CONVENZIONI GRAFICHE per l’esecuzione del Disegno TECNICO 

3.1- Le scritture sui disegni; 
3.2- Le linee; 
3.3- Scale dimensionali; 
3.4- Riquadro delle iscrizioni. 

 
4.0- APPUNTI DU GEOMETRIA 

Linee, Superfici, Piani, Angoli, Circonferenze ed Angoli, Figure Piane e Poligoni, Quadrilateri e Solidi. 
 

5.0- COSTRUZIONI GEOMETRICHE PIANE 
5.1- Costruzioni con Rette; 
5.2- Costruzioni con Angoli; 
5.3- Costruzioni di Poligoni. 

 
6.0- PROIEZIONI ORTOGONALI 
6.1- Metodo americano e metodo europeo; 
6.2- Proiezioni ortogonali di figure piane; 
6.3- Proiezioni ortogonali di solidi geometrici; 
6.4- Sviluppo di solidi; 
6.5- Realizzazione, con l’utilizzo di un cartoncino, di solidi semplici: Parallelepipedo, Piramide retta. 
 
 



 

Programma svolto  
Anno Scolastico 2021/2022 

 
Docente: Galletti Vincenza 
MATERIA:  Inglese 
CLASSE: 1^ sez. D  
 
 
UDA 1: BUILD UPA/D 
UDA 2: DAYS IN OUR LIVES 
UDA 3: WORLD OF LEARNING 
UDA 4: STAY HEALTHY 
UDA 5: BIG CITY 
UDA 6: DO I LOOK OK? 
UDA 7: REVISION 
 
 
 
Reggio Calabria, 09/06/2022 

La docente 
Prof.ssa Vincenza Galletti 



CONTENUTI IRC CLASSI 1 sez.D A.S. 2021/22 BOCCIONI-FERMI  
 

 
Il Concordato. La scelta di avvalersi dell’I.R.C.  
- L’insegnamento della Religione cattolica  
- Differenza tra IRC e catechesi    
 

Le domande profonde dell’uomo e il problema religioso  
Il senso religioso 
Le domande dell'uomo 
Crescere in età e sapienza 
L’adolescenza  
Impariamo a comunicare 
Le relazioni nel gruppo e nella famiglia 
L’accettazione di sé  
Le emozioni  

Israele: la storia che ci parla di Dio   
I Patriarchi 
La figura di Abramo padre delle religioni 
Mosè e la storia del popolo di Israele 

I contenuti essenziali delle grandi religioni: Induismo, Buddismo- Il Dharma e il Nirvana 

 Islamismo. I 5 pilastri dell’Islam 

Taoismo – lo YIN E LO YANG - e Confucianesimo 

La posizione del pensiero cattolico riguardo alle religioni non cristiane. 

Ebraismo 

La Pasqua ebraico-cristiana è nella religione ortodossa  

La Bibbia: il libro sacro   

Struttura dell’A.T e N.T 

La storicità ‘ dei Vangeli   

La Bibbia come parola di Dio 

Le religioni a servizio dell’uomo 

ED. CIVICA -UDA- Lo sviluppo sostenibile nella Dottrina sociale della Chiesa  

Progetto “SOCIAL HOSTING HUB” 

Dibattito sul Bullismo e Cyberbullismo                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Prof.ssa  

                                                                                                                                      Daniela Mendola  
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