SETTORE: SERVIZI socio-sanitari
INDIRIZZO: ODONTOTECNICO CLASSE II Sezione D
Anno scolastico 2021-2022

PROGRAMMA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: FRANCESCA CURATOLA
N. ore totali effettuate durante l’anno scolastico:58

Libro di testo:
A 360°
Giorgetti M.G/Focacci P/Orazi U. volume unico
Mondadori scuola

Educazione alla salute:
• Apparato locomotore: lo scheletro umano e la sua suddivisione.
• Le funzioni dello scheletro.
• La forma delle ossa.
• L’accrescimento delle ossa.
• Le articolazioni.
• Un’articolazione in dettaglio.
• I paramorfismi dello scheletro.
• I traumi delle ossa e delle articolazioni
• Pianeta adolescenza:
• Scienze motorie e sportive benessere a 360°
• Noi siamo un’unità bio-psico-sociale.
• ll concetto dinamico di salute.
• I cambiamenti; essere adolescenti.
• Trasformazioni morfologiche e funzionali.
• Sei in crisi.
• Lo schema corporeo, il pensiero, gli altri.
• Il ruolo della famiglia.
• Le amicizie.
• Adolescenti e attività sportiva: in campo per crescere.
• Il linguaggio del corpo.
• Il gioco e le dipendenze.
Attività Sportiva:
• I movimenti nello spazio.
• La pallavolo: il campo , le regole di gioco , i fondamentali individuali.
• Tennis da tavolo.

Prof.ssa Francesca Curatola

Programma di storia
II D Odontotecnico
A.S. 2021/2022
ROMA E L’UNIFICAZIONE DEL MEDITERRANEO
La nascita di Roma e l’affermazione della Repubblica
La rivoluzione agricola in Europa
La civiltà etrusca
Le origini di Roma
Roma monarchica
Le istituzioni della repubblica romana
L’epoca delle conquiste
Le prime guerre della repubblica
L’egemonia romana sull’Italia
Il conflitto tra patrizi e plebei
Lo scontro con Cartagine
L’egemonia romana sul Mediterraneo
ROMA DALLA CRISI DELLA REPUBBLICA ALL’IMPERO
La crisi della repubblica
Le riforme dei Gracchi
Lo scontro tra Mario e Silla
La crisi del senato e Pompeo
L’età di Cesare
Ottaviano e la fine della Repubblica
Dal principato all’impero
La nascita del principato
L’impero nell’età di Augusto
Economia e società nell’impero
Società e cultura nell’impero
La nascita del cristianesimo
La fine della pax romana
IL MONDO TARDO-ANTICO
Crisi e caduta dell’impero romano d’occidente
La crisi del III secolo
Le riforme di Diocleziano
La fondazione dell’impero cristiano
Il cristianesimo tardo-antico
Romani e barbari
La fine dell’impero d’occidente
Europa e Mediterraneo dopo la fine dell’impero
Nascita dei regni romano-barbarici
La docente
Prof.ssa Erminia Marrara

SETTORE SERVIZI
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO.

PROGRAMMA SVOLTO - Anno scolastico 2021-2022
DISCIPLINA: FISICA E LABORATORIO
CLASSE: 2 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.
I fenomeni elettrici; la Forza di Coulomb; le onde; il campo elettrico
Modulo 4
Calore e temperatura; scambi di calore ed equilibrio termico; la misura del calore scambiato;
la legge della termologia; la capacità termica; il calore specifico; la temperatura d’equilibrio;
la dilatazione termica; le leggi di Gay-Lussac; la legge di Boyle e Mariotte; gli stati di
aggregazione della materia; i processi di cambiamento di stato; misura del calore scambiato
durante i passaggi di stato; le scale termometriche; la propagazione del calore; trasmissione
del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento.

PROF. ALESSANDRO MONTELEONE
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Classe IID
Materia: Diritto Economia.
Docente: professoressa Daniela Barilla
Programma e Contenuti svolti.
Il Parlamento ed il Popolo . Concetto di democrazia e di organo di rappresentanza diretta .( vedi art. 1 ed
art. 48 Cost. sul diritto di voto)Composizione . Funzione legislativa . Iter legis o procedimento di formazione
della legge .( analisi e studio dei soggetti o organi dell’iniziativa legislativa*1) e funzione della
promulgazione all’interno del procedimento legislativo .
Concetti di proposta di legge e disegno di legge. Emendamento ( concetto e funzione).
Procedimento di formazione della legge ordinario , abbreviato ed “aggravato”( o di revisione costituzionale
art. 138 Cost.)
*1 Iniziativa legislativa: vedi anche modulo sullaRegione (cenni) , Autonomia e decentramento , CNEL,
Governo.
Garanti della Costituzione: Corte Costituzionale e Presidente della Repubblica.
Presidente della Repubblica :Elezione(procedimento) .Sue funzioni (in particolare funzione della
Promulgazione ( cfr. collegamento con il modulo su Parlamento e iter legis). Messa in stato d’accusa (casi e
procedimento).
•

Organi ausiliari dello Stato : artt. 99 e ss. Della Costituzione . C.N.E.L. Consiglio di Stato , Corte dei Conti
.

Distinzione tra microeconomia, macroeconomia e politica economica )

Economia:Modalità di determinazione del prezzo dell’oggetto delle transazioni commerciali nei vari tipi di
mercato.F; forme di mercato . Concorrenza perfetta, imperfetta o monopolistica , monopolio, oligopolio.

Diritto : Governo ed attività di governo ( connessione con i temi economici in ordine agli strumenti di
politica economica*1 e programma di Governo ) (cfr. Modulo . sui tipi di mercato : beni e servizi ,moneta,
lavoro , e finanziario*2.cenni).
*1 Politica economica prerequisiti :(vedi modulo preliminare sulla distinzione tra microeconomia,
macroeconomia e politica economica )

Moneta .funzioni . Differenza rispetto al baratto . Tipi di moneta ( metallica o divisionaria, cartacea,
elettronica ). Corso legale . Corso fiduciario. Corso forzoso .Mercato della moneta . Inflazione : cause e
rimedi o interventi di politica economica e o monetaria ( brevi cenni alle diverse teorie ) cenni alla BCE.
Euro ed il concetto di divisa estera.
Offerta e domanda di lavoro . Redazione di un curriculum con indicazione dei contenuti essenziali dello
stess o e modalità di svolgimento di un colloquio di lavoro .

Collegamento con gli artt. 35, 36, 37. 38 , 39 e 40 Cost.
Salvo quanto non trascritto in tema di ulteriori approfondimenti , ma documentato nel registro di classe.

Professoressa Daniela Barilla

Anno scolastico 2021-22
PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA
CLASSE
INDIRIZZO
DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
2a SEZ. D
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI
ODONTOTECNICO
PROF.SSA GIUSEPPA MOSCATO PANNUTI

SANITARIE:

Libri di testo adottati:
SENSINI, Datemi le parole. Strumenti per conoscere e usare l'italiano, Ed. A. MONDADORI SCUOLA
FONTANA-FORTE-TALICE, Una vita da lettori – Poesia e teatro, ZANICHELLI EDITORE

LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA
•
•

•

Le regole ortografiche e morfosintattiche (consolidamento)
La sintassi della frase semplice:
il soggetto, il predicato, l’attributo, l’apposizione, i complementi diretti, i principali
complementi indiretti
La sintassi della frase complessa:
la proposizione principale, rapporto di coordinazione e subordinazione

IL TESTO POETICO
•
•
•
•
•
•
•

Le caratteristiche del testo poetico
La metrica
Il verso - La strofa
La rima
Le figure retoriche
Parole chiave, campi semantici; livello denotativo e livello connotativo
La parafrasi, l’interpretazione

•

Lettura e analisi dei seguenti testi:
LA FIGURA DEL POETA
Charles Baudelaire, L'albatro
Giovanni Pascoli, Il fanciullino

VOCI DAL PASSATO
Catullo Un tempo dicevi - Odio e amo - Viviamo mia Lesbia
Orazio Cosa accadrà domani - Carpe diem
VOCI DALLA TRADIZIONE POETICA
Giovanni Pascoli, La mia sera
Giuseppe Ungaretti, Veglia - San Martino del Carso - Fratelli
Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo
VOCI DEI NOSTRI GIORNI
Erri de Luca, Considero valore
Franco Arminio, Abbiamo bisogno di contadini
UDA EDUCAZIONE CIVICA - S.O.S.: L’AMBIENTE INTORNO A NOI
I grandi temi della poesia: la natura
Giovanni Pascoli, Novembre - Lavandare - Temporale - Il tuono - Il lampo
Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto

IL TESTO TEATRALE
•

Caratteristiche, struttura e generi
Lettura e analisi della scena IV, atto I dell'Avaro di Molière

ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI
•
•
•

Tecniche di analisi: comprensione di testi di genere diverso
Parafrasi, analisi e interpretazione di un testo poetico
Il tema espositivo-argomentativo

Prof.ssa Giuseppa Moscato Pannuti

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” REGGIO CALABRIA
Classe: SECONDA D - IND. ODONTOTECNICO
NUOVO ORDINAMENTO I.P.S.I.A. - REGGIO CALABRIA
Anno: 2021/2022
Docente: TORRE SEBASTIANO
Docente ITP: FEDERICO DANIELE
Materia: TECNOLOGIE DELL' INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
PROGRAMMAZIONE SVOLTA
ALGORITMI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Mappa concettuale dell'Algoritmo.
Concetto di algoritmo e diagramma di flusso.
Fasi risolutive di un problema.
Significato dei blocchi dei diagrammi.
Istruzioni di input o output.
Istruzioni di assegnazione.
Strutture di controllo fondamentali per la costruzione degli algoritmi: sequenza e selezione a due vie e annidata.
Strutture iterative: While e Do While.
Ciclo FOR.
ALGORITMI CON IL SOFTWARE ALGO BUILD
• Conoscenza dei menù.
• Utilizzo dei pulsanti.
• Salvataggio del file in corso.
• Scrittura di algoritmi grafici.
• Utilizzo dei blocchi – Conoscere i blocchi INPUT, OUTPUT, IF, ASSEGNAMENTO.
• Taglia-incolla oggetti.
• Copia-incolla oggetti.
• Scrittura pseudo codice.
Applicazioni
Media aritmetica.
Calcolo di potenze.
Somma tra numeri.
Area di una figura geometrica.
Età anagrafica.
Calcolo di un cubo e quadrato di un numero.
L’equazione di primo grado.
Importo di un prodotto scontato.
Calcolo IVA di una fattura.
Casi particolari dell’operazione divisione.
Conta alla rovescia.
Successione di numeri in sequenza.
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Multipli di un numero, ecc.
RETI ED INTERNET
Definizione di Internet e suo ruolo.
Concetti generali sulla struttura della rete Internet.
Concetto di rete locale.
Reti a stella, a bus, ad anello.
Schemi grafici della rete Internet e trasferimento di informazioni da un host ad un altro.
Definizioni sui dispositivi di rete: modem, ruoter, switch, ecc,
Protocolli: HTTPs, POP, SMTP. Posta Elettronica.
Definizioni e funzione di Client e Server.
Le Tecnologie ADSL.
Elementi di sicurezza informatica.
INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO HTML
Presentazione del linguaggio, caratteristiche, visualizzatore browser, software per la stesura del codice:
BLOCCO NOTE / NOTEPAD ++ (presentazione software, conoscenza dei menù, utilizzo dei pulsanti,
salvataggio dei file.
Codice HTML, struttura di base, conoscenza dei TAG corretti per l’impaginazione delle informazioni da
visualizzare, allineamenti, colore sfondo, grassetto, corsivo, elenchi puntati, link, inserire contenuti multimediali.
Tag HTML per elenchi generici e dimensioni del testo della famiglia H1 … H6.
Tabelle, contenitore celle, celle e paragrafi.
Attributi e Marcatori HTML: cellpadding, cellspacing, width, height, valign, div, center, img src, ecc.
Marcatori <A Href>……. </A>.
Esercitazione di collegamento tra pagine Web.
Creazione di una pagina Web che pubblicizza ricette gastronomiche.
Progetti elaborati dagli studenti.
UDA
Power Point “Smaltimento dei Rifiuti Hardware”
Elementi di sicurezza informatica
Strumenti software per la DAD
Elaborazione testi (WORD / GOOGLE DOCUMENTI)
Ripasso su WORD – Utilizzo di GOOGLE DOCUMENTI da piattaforma CLASSROOM (PC/SMARTHPHONE)

Reggio di Calabria, li ____.____.2021

In fede
Sebastiano Torre
Daniele Federico
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PROGRAMMA
SVOLTO
GEOGRAFIA
CLASSE: 2 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

CONTENUTI
Unità 1: Continenti: aspetti geografici, climatici ed economici
➢ La globalizzazione: aspetti sociali ed economici
➢ Le multinazionali

UNITA’ 2: Le disuguaglianze odierne
➢ Aspetti generali
➢ Sviluppo sostenibile
➢ Agenda 2030- I 17 Obiettivi
UNITA’ 3: Globalizzazione e culture tradizionali
➢ Globalizzazione e culture tradizionali
➢ Le lingue del mondo d’oggi
➢ Le religioni del mondo d’oggi
➢ Le civiltà del mondo: aspetti generali

UNITA’ 4: Geografia politica del mondo d’oggi: aspetti generali
➢ Gli Stati del mondo

➢ ONU
➢ Unione Europea

Reggio Calabria, 07/6/2022

Docente
Prof.ssa Concetta Laganà

PROGRAMMA DI BIOLOGIA
CLASSE 2D - ANNO SCOLASTICO 2021/2022
LA TERRA: IL PIANETA DELLA VITA
➢ Le caratteristiche dei viventi
➢ Le cellule procarioti che ed eucaristiche
➢ Organismi unicellulari e pluricellulari
➢ Organismi autotrofi ed eterotrofi
➢ Le proprietà dell’acqua
➢ Il metodo scientifico
LE MOLECOLE DELLA VITA
➢ Le biomolecole
➢ I carboidrati
➢ I lipidi
➢ Le proteine
➢ Gli acidi nucleici
LA VITA DELLE CELLULE
➢ Dalle biomolecole alle cellule
➢ Le cellule procarioti che
➢ Le cellule eucaristiche: organuli cellulari
➢ La respirazione cellulare
➢ La fermentazione
➢ La fotosintesi
LA DIVISIONE CELLULARE
➢ La divisione cellulare
➢ Il ciclo cellulare
➢ La mitosi e la citodieresi
➢ La meiosi
➢ Cromosomi geni e alleli
➢ La riproduzione sessuata e variabilità
LE BASI DELLA GENETICA
➢ La genetica e i caratteri ereditari
➢ Mendel e le sue leggi
IL DNA IN AZIONE
➢ Il DNA, composizione e struttura
➢ La replicazione dei DNA
➢ Il codice genetico
LA STRUTTURA DEL CORPO UMANO
➢ L’organizzazione gerarchica del nostro corpo
➢ I vari tipi di tessuto
➢ Le cavità interne del corpo
➢ L’omeostasi
➢ L’apparato tegumentario
➢ I principali sistemi e apparati del corpo umano

Prof. Domenico Lorenzo Iaria

ISTITUTO D ’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” DI REGGIO CALABRIA
PROGRAMMA DELLE CLASSI II° SEZ. D ODONTOTECNICO
DISCIPLINA: LABORATORIO DI ODONTOTECNICA
PROF. DOMENICO RAFFA
ANNO SCOLASTICO 2021- 2022

Unità 8 MOVIMENTI MANDIBOLARI
Piani di riferimento e assi dentali
Punti di riferimento craniometrici
Linee e assi di riferimento
Piani di riferimento

Posizioni della mandibola
Posizione di riposo
Occlusione in massima intercuspidazione
Relazione centrica
Occlusione in relazione centrica

Movimenti della mandibola
Poligono di Posselt
Arco gotico solido di Posselt

Rapporti articolari
Intercuspidazione dente a due denti
Intercuspidazione dente a dente

Rapporti tra le arcate
Classificazione di Angle
Classificazione di Ackermann

Valli di registrazione occlusale
Unità 9 Analisi e sistemazione dei modelli
Modelli studio e modelli master
Modelli dentuli
Analisi del rapporto articolare

Modelli parzialmente edentuli
Modelli dentuli
Analisi del modello edentulo superiore
Analisi del modello edentulo inferiore

Realizzazione di portaimpronte funzionali

1

Unità 10 Protesi dentali
Definizione della protesi dentale
Funzione della protesi dentale
Classificazione della protesi dentale
Protesi di ricostruzione
Intarsi
Perni monconi
Protesi di sostituzione
Protesi fisiologica
Protesi semifisiologica
Protesi afisilogica
Protesi a supporto implantare

Indicazioni terapeutiche
Esercitazioni pratiche di laboratorio:
Pu

Unità 11 Modellazione in protesi fissa
Materiali e tecniche di modellazione
Modellazione in cera
Modellazione di corone dentali su monconi
-Preparazione dei monconi
-Preparazione delle cappette
-Modellazione delle corone

Tecniche di modellazione
Denti anteriore
-Sequenza di modellazione dei denti anteriori
Denti posteriori
-Pjane-Lundeen
-P.K. Tomas
-Polz-Schulz

Ponti
Pilastri
Elementi intermedi
Premolarizzazione dei molari
Scavatura
Modellazione in resina
Modellazione CAD
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Unità 12 Modelli parzialmente edentuli e ganci
Analisi dei modelli parzialmente edentuli
Classificazione di Kennedy

Equatore e sottosquadro
Asse di inserzione e linea di analisi Parallelometro
-Uso del parallelometro
Tipi di ganci
Ganci a filo
-Realizzazione di ganci a filo su modelli didattici in
Resina

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA

Tutela dell’ambiente: Educazione alla salute, con particolare riguardo al COVID-19, e norme di
Sicurezza da rispettare a scuola e fuori.
Norme di comportamento e di sicurezza nel laboratorio di Odontotecnica.
Libro di testo: (Laboratorio Odontotecnico Esercitazione pratiche).
Casa editrice Zanichelli: Editore Franco Lucisano-

Reggio Calabria:07/06/2022

IL Docente
Prof. Domenico Raffa
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SETTORE: SERVIZI socio-sanitari
INDIRIZZO: ODONTOTECNICO CLASSE II 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 e Vol.2 -Franco Lucisano Editore

Le difese dell’organismo
➢ Infezioni e malattie infettive
➢ Meccanismi di difesa aspecifici: Barriere di superficie- Difese interne-I vantaggi dell’infiammazioni
➢ Il Sistema immunitario: Anticorpi e antigeni- La struttura degli anticorpi-Attivazione del sistema
immunitario-Risposta primaria e secondaria: l’immunità-Immunità attiva e passiva- Regolazione
delle risposte immunitarie
➢ Epidemia Covid19
➢ Agenda 2030: Salute e benessere: AIDS: contagio, prevenzione cure
Nutrizione, digestione, assorbimento
➢ Fabbisogno energetico e materiale: Gli alimenti-I principi nutritivi-Calorie-Alimentazione
equilibrata-Carboidrati-Lipidi-Protidi-Sali minerali-Vitamine➢ Le diverse diete
➢ L’apparato digerente
➢ Fisiologia e patologia della digestione
➢ Agenda 2030: Sconfiggere la fame nel mondo-Acqua pulita e servizi igienico-sanitari-Consumo e
produzione:agenti responsabili
L’escrezione
➢ Gli organi escretori
➢ Apparato urinario
➢ Fisiologia e patologia
➢ La dialisi
➢ La donazione dei reni
Igiene: scienza della salute
➢ Igiene-salute-malattia
➢ Cause di malattia
➢ Agenda 2030: Benessere psico-fisico.
Igiene ambientale
➢ Aria: proprietà fisiche
➢ Agenda 2030: Inquinamento aria
➢ Acqua
➢ Agenda 2030: la risorsa dell’acqua
➢ Suolo
➢ Agenda 2030: lo smaltimento dei rifiuti
Parte speciale:
Igiene del laboratorio: I rischi- Esposizione a composti chimici, ad agenti fisici-Il micoclima

Prof.ssa Antonella Francesca Micalizzi

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE“BOCCIONI-FERMI” DI REGGIO CALABRIA
PROGRAMMA DELLA CLASSI 2 SEZ. D ODONTOTECNICO
DISCIPLINA : SCIENZE INTEGRATE- CHIMICA e LABORATORIO
PROF.SSA DELIA GIOVE e PROF. SIMONE IELO
ANNO SCOLASTICO 2021- 2022
Nomenclatura dei composti inorganici
Dagli elementi ai composti
Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici.
Le reazioni chimiche
La classificazione delle reazioni chimiche.
Reazioni di ossido-riduzione
Elettrochimica: la pila Daniel
L’elettrolisi
Energia e reazioni chimiche
Velocità ed equilibrio delle reazioni chimiche
La velocità delle reazioni
Fattori che influenzano le velocità di reazione
I catalizzatori.
Le leggi che governano le reazioni chimiche.
Equilibrio chimico.
Il principio di Le Chatelier.
Acidi e Basi:il pH
La definizione di acido e base secondo Arrheius, Bronsted e Lowry.
L’unità di misura dell’acidità: il ph
Ionizzazione dell’acqua
Forza degli acidi e delle basi
Reazione di neutralizzazione
UDA: “L’ambiente intorno a noi”: Le piogge acide
La chimica organica
La chimica del carbonio
Gli idrocarburi.
I gruppi funzionali e i derivati degli idrocarburi
Gli alcoli e i fenoli. Le aldeidi e i chetoni. Gli acidi carbossilici.
Polimeri naturali e sintetici
Materiali inorganici in Odontotecnica
Il gesso. Classificazione.
Utilizzo in campo odontotecnico.
Rapporto acqua-polvere. Reazione di presa e calcinazione
Silice e Materiali da rivestimento
La silice: caratteristiche chimico-fisiche; composizione
Composizione dei materiali da rivestimento: a legante gessoso,fosfatico e siliceo.
Attivita’ di laboratorio: Educazione civica:
Norme di comportamento e di sicurezza nel laboratorio di chimica.
Etichettatura e classificazione delle sostanze/miscele.
Torbidità dell’acqua
Preparazione di una soluzione a molarità nota.
Sintesi di ossidi basici e idrossidi: ossido di magnesio, ossido rameico, idrossido di magnesio,
idrossido di litio, idrossido di calcio.
1

Preparazione di sali binari: cloruro di magnesio e cloruro di zinco .
Punto di ebollizione dell’acetone
Determinazione della quantità di acqua persa nel solfato rameico
Polarità ed elettronegatività delle sostanze: Acqua; Acetone ed Esano
Costruire la curva di solubilità del clorato di potassio
Reazioni esotermiche ed endotermiche
La pila Daniel
Velocità di reazione in funzione della temperatura, della concentrazione dei reagenti e dei
catalizzatori.
Reazioni incomplete e mobilità dell'equilibrio chimico
Acidi e basi. Metodi di misura del pH e di riconoscimento mediante indicatori naturali acido-base.
Le piogge acide: cause, effetti sull’ambiente e sull’uomo.
Effetti degli acidi e delle basi sul suolo.
Approfondimento su un composto organico: metano, etano, propano, benzene, etanolo, metanolo.

LETTURE DI APPROFONDIMENTO:
Elementi utili e dannosi per la salute.
Cibi acidi e cibi alcalini.
Le pile
Cosmetici e chimica
Libro di testo: Chimica facile per l’indirizzo odontotecnico- seconda edizione.
Autori: Barbone-Altavilla
Casa editrice:Franco Lucisano editore

Reggio Calabria 01/06/2022

I Docenti
Prof.ssa Delia Giove e Prof. Simone Ielo
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Programma svolto
Anno Scolastico 2021/2022
Docente: Galletti Vincenza
MATERIA: Inglese
CLASSE: 2^ sez. D

UDA 1: STAY HEALTHY
UDA 2: BIG CITY
UDA 3: DO I LOOK OK?
UDA 4: ACHIEVE
UDA 5: GOING AWAY
UDA 6: IT’S MY LIFE
UDA 7: REVISION

Reggio Calabria, 09/06/2022
La docente
Prof.ssa Vincenza Galletti

PROGRAMMA di MATEMATICA

Prof.ssa CENA Patrizia
ANNO SCOLASTICO 2021 /2022

CLASSE II D Odontotecnici

U.D.1: RECUPERO
• Le operazioni con i numeri relativi e razionali
• Calcolo con i monomi e polinomi , prodotti notevoli
• Enti geometrici fondamentali
• Gli angoli
• Figure geometriche

U.D.2 : EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
•
•
•
•
•
•

Tecniche risolutive di un` equazione numerica intera a coefficienti interi . Regole:
trasporto , cancellazione, cambio di segno
Sistemi di I grado . Risoluzione con il metodi di sostituzione .
Problemi di primo grado da risolversi con equazioni o sistemi lineari
Rappresentazione di disuguaglianze
Disequazioni di primo grado
Sistemi di disequazioni

U.D.3 : GEOMETRIA E GEOMETRIA ANALITICA DELLA RETTA
• La retta come rappresentazione geometrica di una funzione del tipo 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥
• Coefficiente angolare ed intercetta e loro significati grafici
• Teorema di Pitagora

U.D.4 : UDA
•
•

Frequenza assoluta, relativa percentuale e cumulata
Problemi con le percentuali

U.D.5 : PROVE INVALSI
•

Prove invalsi assegnate negli anni passati

Reggio Calabria , 30/05/2022

Insegnante

Patrizia Cena

CONTENUTI IRC CLASSE 2 SEZ. D A.S. 2021-22 BOCCIONI-FERMI

La vita come progetto da percorrere
Progettare il futuro: valori, speranze, ideali e aspirazioni
- Il rispetto per sé e per gli altri
- La maturazione affettiva, l’accettazione di sé
- L'adolescenza: aspetti fisici, psichici, relazionali
L'amicizia e l’amore come esperienza profonda dell’essere umano
Dibattito in classe sul rispetto delle regole
Laboratorio creativo
La figura di Gesù di Nazareth
I Vangeli
Gesù nella storia.: insegnamenti, vita pubblica, vita nascosta
Gesù: la passione e la morte
La questione Palestinese e lo stato d’Israele
Le fonti giudaiche apocrife e la storia dei Vangeli
L a Sindone: cronaca degli avvenimenti
I valori della persona umana
La dignità della persona
La Pasqua ebraico cristiana
La storia di Peppino Impastato
ED. CIVICA- UDA- Internet e i giovani. La chiesa e i nuovi linguaggi
Progetto “SOCIAL HOSTING HUB”
Cenni sull’omofobia e il diritto alla vita
Visione del film “THE DANISH GIRL”
Progetto “SOCIAL HOSTING HUB”
Dibattito in classe sul Bullismo e Cyberbullismo
Prof.ssa
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