
Programma di Italiano 

Classe IV sezione odontotecnico 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Testo in uso: Vivere la letteratura  Autori: Beatrice Panebianco, Mario Gineprini, Simona Seminara. Zanichelli, 
editore. 

Contenuti disciplinari 

L’età del Barocco: quadro storico- letterario 

La poesia del Seicento 

Giambattista Marino 

I marinisti e gli antimarinisti 

Il Barocco e il teatro 

La nascita del romanzo 

Galileo Galilei 

La vita, la produzione letteraria, gli studi. 

Il Saggiatore e il Dialogo sopra i due massimi sistemi. 

Il Settecento 

Quadro storico – letterario 

L’Età delle rivoluzioni 

L’Illuminismo in Italia 

Carlo Goldoni e il teatro 

La vita e le opere 

La Locandiera 

Da “La Locandiera”, Mirandolina seduce il cavaliere, atto I, scena XVI. 

Da “La Locandiera”, Il trionfo di Mirandolina, atto III, scene VI-VII. 

Giuseppe Parini : la vita, le opere, il pensiero 

La satira 

Da” Il Giorno”, Il risveglio del giovin signore, lettura e analisi del testo  

Da “ Il Giorno” La vergine cuccia, lettura e analisi del testo 

Il romanzo europeo del Settecento 

L’Ottocento 

Quadro storico-letterario 

L’età napoleonica 

Il Risorgimento 



Il Neoclassicismo : quadro di riferimento 

U. Foscolo : la vita, le idee, la produzione letteraria 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis : caratteri dell’opera 

Le poesie 

I Sepolcri 

Da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, Il sacrificio della patria è consumato, analisi del testo 

Dai Sonetti, Alla sera, lettura e analisi del testo; A Zacinto, lettura e analisi del testo. 

Da Carme Dei sepolcri, vv 1-40, lettura e analisi del testo. 

Il Romanticismo : quadro storico- letterario 

Alessandro Manzoni,  la vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

 

                                                                                                                La docente 

                                                                                                      Prof.ssa Erminia Marrara 



 

 
 

SETTORE: SERVIZI socio-sanitari  

INDIRIZZO: ODONTOTECNICO  

CLASSE IV Sezione D 

Anno scolastico 2021-2022 
 

 

PROGRAMMA  

di 

ESERC. LAB. ODONTOTECNOCO 

 
 DOCENTE 

SALVATORE FAVASULI  

N. ore totali effettuate durante l’anno scolastico:201 
 
 

Libro di testo: 
Andrea De Benedetto-Luigi Galli 

Laboratorio odontotecnico – Vol. 2 - Franco Lucisano Editore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svilupo modelli da studio e modelli master  
 Materiali da sviluppo 
  Materiali da impronta 
 Gessatura di modelli su occlusore ed articolatore a V. M.   
 Morfologia del dente 
 Prima e seconda dentizione 
 Classificazione internazionale delle arcate dentali 
 Classificazione universale 
 Generalità sull’occlusore ed articolatore 
 Gessatura di modelli su  articolatore a V. M.  
 Regole generali per l’uso dell’articolatore 
 Morfologia dentale 
 Modellazione denti in cera gruppo ant. E post. 
 Rifinitura e lucidatura protesi parzialee mobile sup ed inf. 
 Ortodonzia 
 Differenza tra ort. Mobile e fissa 
  Sistema cad-cam 
 Progettare uno o più elementi cono il sistema cad 
 Saper usare il fresatore per realizzare protesi fisse 

 
Rapporti tra le arcate 

 Classificazione di Ackerman 
 Classificazione di Angle 
 Posizione di riposo 
 Relazione centrica 
 Occlusione in massima intercuspidazione 

 
Rapporti tra le arcate 

 Classificazione di Ackerman 
 Classificazione di Angle 
  

 
Prof. Salvatore Favasuli___________________________________________ 
 
 
  



 

Programma svolto  
Anno Scolastico 2021/2022 

 
Docente: Galletti Vincenza 
MATERIA:  Inglese 
CLASSE: 4^ sez. D  
 
 
UDA 1: Understanding, using descriptive texts. The tooth,mouth 
UDA 2: Making comparisons.Material science 
UDA 3: Asking for information.Dental laboratory 
UDA 4: Understanding explicatory text. Gnatology 
UDA 5: Writing short texts.Anatomy 
UDA 6: GRAMMAR ACTIVITIES 
UDA 7: REVISION 
 
 
 
Reggio Calabria, 09/06/2022 

La docente 
Prof.ssa Vincenza Galletti 



CONTENUTI IRC CLASSE 4 SEZ. D A.S. 2021-22 BOCCIONI-FERMI 

 

Il mistero della vita: la ricerca di senso 

Il rispetto dell’altro 

Il gruppo  

L’Amore umano e la famiglia 

- La positività e la fondamentalità della dimensione sessuale nella persona umana nella 
Sacra Scrittura 

- la famiglia, la crescita e la maturazione delle persone che la compongono 

- la Chiesa e i divorziati 

- castità e omosessualità 

- I metodi naturali ed il controllo delle nascite 

Fede-ragione- scienza 

- Autonomia e complementarietà tra scienza e fede: dibattito 

- Creazionismo e religione 

L'agire dell’uomo: coscienza morale, verità, legge, libertà 

- la coscienza e il libero arbitrio 

- la libertà 

- dichiarazione dei diritti umani 

L'aborto 

 - la dignità della persona umana 

Etica della vita: il testamento biologico 

- Dibattito sul fine vita 

Esoterismo a magia dai tempi antichi ad oggi 

La libertà di scegliere tra bene e male 

- Che cos’è il male 

ED. CIVICA- UDA-Rapporto credo religioso e benessere psicofisico 

Emozioni e musica: la musica come strategia di regolazione e linguaggio che tocca le 
emozioni 

Progetto “SOCIAL HOSTING HUB” 



Visione del film “I CENTO PASSI” 

 

 

                                                                                                     Prof.ssa 

                                                                                             Daniela Mendola 



 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE 4 D 

SETTORE: ODONTOTECNICO 

Docente: MARIA SIMONA MARRA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Anno scolastico 2021/2022 

 
GEOMETRIA ANALITICA (ELLISSE ED IPERBOLE) 
- Equazione e proprietà dell’ellisse 
- Equazione e proprietà dell’iperbole 
- Iperbole equilatera 
- Problemi su ellisse ed iperbole 
: FUNZIONI ESPONENZIALI 
- Potenza ad esponente razionale 
- Funzione esponenziale e suo grafico 
- Equazioni esponenziali 
- Disequazioni esponenziali 
FUNZIONI LOGARITMICHE 
- Logaritmo di un numero 
- Proprietà dei logaritmi 
- Teoremi sui logaritmi 
- Funzione logaritmica e suo grafico 
- Equazioni logaritmiche 
- Disequazioni logaritmiche 
ELEMENTI DI GONIOMETRIA 
- Misura degli angoli e degli archi 
 

 
 

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA 
Le funzioni economiche 

 
 

 
 

 Libro di testo: Matematica.Bianco 3 
Casa editrice: Zanichelli 

 
Reggio Calabria, 04/06/2022      Docente 
        Maria Simona Marra 



Programma di storia 

Classe IV sezione odontotecnico 

Anno scolastico 2021/2022 

Testo in uso: La storia in tasca, Silvio Paolucci, Giuseppina Signorini. Editore Zanichelli 

Contenuti disciplinari 

La società del primo Settecento 

La società dell’Antico regime 

Boom demografico e rivoluzione agricola 

Il lavoro a domicilio 

L’età dell’Illuminismo 

Il secolo dei lumi 

Una nuova disciplina politica: l’economia politica 

Guerre e assolutismo illuminato 

L’assolutismo illuminato 

La guerra dei Sette anni 

La prima rivoluzione industriale  

In Inghilterra nasce l’industria moderna 

La fabbrica, cuore della società industriale 

Le conseguenze dell’industrializzazione 

La rivoluzione americana 

La colonizzazione del Nord America 

La rivoluzione delle tredici colonie 

La Costituzione americana 

La rivoluzione francese 

La società dei privilegi 

Dalla rivoluzione alla Costituzione del 1791 

La fine della monarchia 

Dal “Terrore” al Direttorio 

L’età napoleonica 

L’ascesa al potere di Napoleone 

L’impero di Napoleone Bonaparte 

Il governo napoleonico 

La rivoluzione francese arriva in Italia 



La caduta 

 L’età della Restaurazione 

Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

Idee politiche a confronto 

Le insurrezioni degli anni Venti e Trenta 

La Santa Alleanza  

La diffusione dell’industria 

L’industria si diffonde in Europa 

La società europea nell’Ottocento 

La nascita del movimento operaio 

Una nuova concezione politica: il socialismo 

L’Europa tra il 1848 e il 1870 

Il Quarantotto in Europa 

In Francia un nuovo Napoleone e un nuovo impero 

La Prussia e l’unificazione tedesca 

Il Risorgimento 

Il 1848 e la prima guerra d’indipendenza 

Seconda guerra d’indipendenza 

Dai Mille alla proclamazione del Regno d’ Italia 

La seconda rivoluzioni industriale 

La nascita della società di massa. 



1 
 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” DI REGGIO CALABRIA 
PROGRAMMA DELLE CLASSI 4 SEZ. D ODONTOTECNICO                                                        

DISCIPLINA : SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO                
PROF.SSA DELIA GIOVE   

E  
PROF. ANTONIO MORELLO 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 
UNITA’1: I METALLI E LE LEGHE 
Caratteristiche dei metalli. Leghe metalliche. Classificazione .Normativa di riferimento. 
Biocompatibilità delle leghe. 

       Laboratorio: Educazione civica: Norme di sicurezza generali sul lavoro e nel laboratorio odontotecnico. 
Conoscenza della strumentazione di laboratorio.  Modellazione e lavorazione dei ganci 
 
UNITA’2: FUSIONE, SALDATURA E TRATTAMENTI TERMICI 
Fusione della lega. Solidificazione della lega. Diagramma di stato.La fusione in odontotecnica. 
Trattamenti termici. Sabbiatura. Saldatura. 
Laboratorio: Protesi ortodontica in tensione. 
 
UNITA’3: LA POLIMERIZZAZIONE 
Monomeri,polimeri e copolimeri. La reazione di polimerizzazione. Tecniche di preparazione. Le 
proprietà dei polimeri. Additivi per polimeri. Esercitazione in laboratorio. 
 
UNITA’4: RESINE SINTETICHE  
Classificazione: resine acriliche autopolimerizzabili e termo polimerizzabili. Resine morbide per 
ribasature. Resine composite. Normativa in vigore per le resine dentali.  Assorbimento in acqua. 
Esercitazione in laboratorio. Educazione civica:  Smaltimento dei rifiuti pericolosi del laboratorio 
e tutela dell’ambiente .Educazione alla salute 
UDA: Garantire una vita sanae promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Le reazioni avverse ai 
materiali protesici. La Biocompatibilità. 
 
UNITA’ 5: CERAMICHE DENTALI 
Caratteristiche generali,legame metallo-ceramica,cottura della ceramica,tipi di ceramiche, 
ceramiche dentali ed estetica del dente. 
 
 UNITA’ 6: RIPASSO 
E’ stato effettuato un ripasso degli argomenti principali del III°  anno. In particolare:  
Materiali e tecniche di impronta: materiali rigidi, idrocolloidi, elastomeri. Tecniche monofase ed a due 
fasi. Portaimpronte 
Gessi dentali: tipi di gesso, la presa del gesso, impasto dei materiali gessosi, la colatura dell’impronta. 
Le cere dentali :classificazione, caratteristiche e composizione. Metalli e leghe: caratteristiche dei metalli 
ed i maggiori metalli usati in campo dentale. Leghe metalliche e loro classificazione. Leghe per resine o 
composito e leghe per ceramica. Leghe nobili e non nobili. Biocompatibilità. Normativa in vigore. 
Rivestimenti: caratteristiche di utilizzo. Espansione di presa e termica. Composizione dei rivestimenti. 
Proprietà fisiche dei rivestimenti. Classificazioni dei rivestimenti. Procedure e tempi di lavorazione 
 
Libro di testo: Scienze e tecnologia dei materiali dentali. Vol.1 Autori:Recchia-DeBenedetto. Casa 
editrice:Franco Lucisano Editore 
 
 
Reggio Calabria    01/06/2022                                                                           I Docenti 
                                                                                                                Prof.ssa Delia Giove  
                                                                                                                Prof. Antonio Morello 



 

 
 

SETTORE: SERVIZI socio-sanitari  

INDIRIZZO: ODONTOTECNICO CLASSE IV Sezione D 

Anno scolastico 2021-2022 
 

 

PROGRAMMA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 DOCENTE:  FRANCESCA CURATOLA 

N. ore totali effettuate durante l’anno scolastico:70 
 
 

Libro di testo: 
A 360° 

Giorgetti M.G/Focacci P/Orazi U.  volume unico  
 Mondadori scuola 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
.  
 Educazione alla Salute 
  

• Apparato cardiocircolatorio: 
• Il cuore. 
• Le componenti del sangue( globuli rossi, globuli bianchi e piastrine). 
• L’emoglobina. 
• Anemia d’atleta. 
• Il ciclo cardiaco. 
• Lo sport fa bene al cuore. 
• L’apparato respiratorio; le funzioni del sistema respiratorio. 
• La respirazione. 
• Respirare e rilassarsi 
• Le ginnastiche dolci. 
• Il rilassamento. 

Attività Sportiva: 
• I movimenti nello spazio. 
• La pallavolo: il campo , le regole di gioco , i fondamentali individuali. 
• Tennis da tavolo.                                                                                                                                                                                                        

                                                                                         
 

                                            
                                               Prof.ssa Francesca Curatola 
 
 



 

 
 

SETTORE: SERVIZI socio-sanitari  

INDIRIZZO: ODONTOTECNICO  

CLASSE IV Sezione D 

Anno scolastico 2021-2022 
 

 

PROGRAMMA  

di 

 GNATOLOGIA 

 
 DOCENTE: ANTONELLA FRANCESCA MICALIZZI 

Copresenza: SALVATORE FAVASULI  

N. ore totali effettuate durante l’anno scolastico:92 
 
 

Libro di testo: 
Andrea De Benedetto-Luigi Galli-Guido Lucconi:  

Fondamenti di Gnatologia- Vol.Unico- Franco Lucisano Editore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gnatologia-Biomeccanica e rapporti interdisciplinari 
Anatomia generale del sistema masticatorio 

 Ossa del neurocranio 
 Muscoli dell’apparato masticatorio 
 Innervazione e vascolarizzazione della testa 
 Articolazione temporo-mandibolare 
 Elementi di riferimento: Punti craniometrici-Assi-Piani 
 I denti: morfologia-istologia 
 Tessuti di sostegno del dente 

Masticazione 
 Ciclo masticatorio 
 Direzionalità della Masticazione  
 Funzione dei tessuti molli 
 Funzione della saliva 

Deglutizione 
 Analisi della fase orale, della fase orofaringea, della fase esofagea 

Posizioni mandibolari 
 Posizione di riposo 
 Relazione centrica 
 Occlusione in massima intercuspidazione 
 Occlusione in relazione centrica 
 Riferimenti specifici: sul piano orizzontale, sagittale, frontale- Teoria di Monson 

Caratteristiche morfologiche 
 Denti anteriori 
 Denti laterali 
 Denti posteriori 
 Ruolo dei denti anteriori 
 Allineamento dei denti posteriori 

Contatti 
 Interarcata 
 Tra antagonisti 

Intercuspidazione 
 Dente a dente 
 Dente a due denti 

Occlusione 
 Il tavolato occlusale 
 Occlusione bilaterale bilanciata 
 Occlusione unilaterale bilanciata 
 Occlusione mutualmente protetta 
 Indicazioni protesiche 

Rapporti tra le arcate 
 Classificazione di Ackerman 
 Classificazione di Angle 

Disclusione 
 Propriocettività e dinamiche del movimento 
 Bruxismo 

Programmazione gnatologica della morfologia occlusale 
 Determinanti morfologiche generali: Morfologia protesica e sua definizione 

Fattori determinanti la morfologia occlusale 
 Orizzontali 
 Verticali  

Tecniche di modellazione 
 
Prof. Salvatore Favasuli___________________________________________ 
 
 
Prof.ssa Antonella Francesca Micalizzi_________________________________ 
  


