
 

 

 

A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE 
 

CLASSE:  3 ODONTOTECNICA  MATERIA:  SMD   

DOCENTE:       P. Giovanelli e E.Villa 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

Scienze dei materiali dentali 

-Le proprietà della materia (pag.9) 

- dall’atomo alle molecole: i legami chimici (pag 25) 

-Proprietà dei materiali: chimico-fisiche, meccaniche, tecnologiche e d'uso (pag 107) 

-Materiali e tecniche da impronta (pag 161) 

-Gessi dentali (pag 197) 

-La polimerizzazione  

-Materiali per la modellazione (pag 231) 

-Proprietà dello stato solido (pag 43) 

Esperimenti laboratorio chimica: 

- trasformazioni chimiche : ossidazione del magnesio 

-trasformazioni fisiche : solidificazione e fusione acido stearici 

- trasformazioni fisiche: sublimazione e brinamento iodio 

-saggi alla fiamma 

-spettro di emissione a righe 

-legami secondari e loro influenza sulle proprietà dei materiali: punto di evaporazione e legami ad idrogeno 

-agar agar, passaggio da sol a gel (la sferificazione) 

-proprietà fisica: misurare la densità di un liquido 



 

 

-UDA: misurare in giusti rapporti acqua e diversi tipi di gesso, misurare il diverso tempo di presa 

-cristallizzazione del solfato di rame 

-laboratorio: studio della formazione dei cristalli in laboratorio 

Laboratorio 

Protesi: 

 -classificazione in base allo scarico masticatorio 

-passaggi protesi mobile e fissa 

-cucchiai da impronta (p 189) 

-materiali da impronta (p 162) 

-tecnica di presa dell’impronta (p 182) 

-materiali da sviluppo delle impronte(gessi e strumentazione) (p 198) 

-Messa in cilindro (passaggi e materiali) 

-Spine di fusione 

-cere dentali e usi in odontotecnica (p232) 

-introduzione delle leghe usate in odontotecnica e dei metalli da cui sono composte (leghe nobili e non nobili per 
colata) 

-introduzione ai materiali da ricopertura estetica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE.  

Scienze dei materiali dentali 

- dall’atomo alle molecole: i legami chimici (pag 25) 

-Proprietà dei materiali (pag 107) 

-Materiali e tecniche da impronta (pag 161) 

-Gessi dentali (pag 197) 

-Materiali per la modellazione (pag 231) 

Laboratorio 

-classificazione in base allo scarico masticatorio 

-passaggi protesi mobile e fissa 

-Messa in cilindro (passaggi e materiali) 

-Spine di fusione 
 

 

 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE:  3 ODONTOTECNICA  MATERIA:  SMD   

DOCENTE: P. Giovanelli e E. Villa 

 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 
 

-fare schemi o riassunti o presentazioni dei seguenti capitoli del libro di testo (Scienze dei materiali dentali e 
Laboratorio” di Recchia e De Benedetto), seguendo le linee guida tra parentesi: 
 

 le proprietà della materia pag 9, 

linee guida: 

-le differenze tra trasformazioni chimiche e fisiche, -elenco dei  passaggi di stato ed in particolare nella fusione indica 
cos’è il calore latente 

-nelle trasformazioni chimiche bilancio delle reazioni di combustione 

-descrizione di un atomo in base alla sua struttura e alla sua configurazione elettronica 

atomo alle molecole: i legami chimici p 25, 

linee guida: 

-definire la regola dell’ottetto che spiega perchè gli atomi si uniscono 

-definire i legami chimici primari e secondari , descrivendo le singole caratteristiche 

proprietà dei materiali pag 107,   

Linee guida: 

-elencare e descrivere le proprità chimico-fisiche, tecologiche, biologiche, meccaniche, d’uso; con esempi in campo 
odontotecnico 

materiali e tecniche di impronta pag 161,  

Linee guida: 

-caratteristiche dei materiali  

-elenco dei  materiali da impronta distinguendo e definendo idrocolloidi e gli elastomeri 

-reazione di presa irreversibile degli alginati 

-reazione di presa reversibile degli agar-agar 



 

 

-reazione di presa degli elastomeri ( polimerizzazione di addizione e di condensazione)  

-descrivere le tecniche della monofase e della doppia impronta (o della doppia fase) 

gessi pag 197, 

Linee guida: 

-dove viene trovato il gesso 

-formula del gesso,  

-reazione di calcinazione e reazione di presa sottolineando l’importanza dei coefficienti stechiometrici, 

-meccanismo di Van’t Hoff,  

-metodo di misurazione del tempo di presa,  

-acceleranti e ritardanti del tempo di presa in relazione alla cristallizzazione e alla velocità degli urti tra le molecole 

materiali per la modellazione pag 231  

Linee guida: 

-formula e reazione chimica per la sintesi delle cere, -le proprietà delle cere in relazione alla struttura e il tipo di 
legami, 

-classificazione in base alle origini 

 

 

 

 

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 
 

-rispondere alle domande al termine dei precedenti capitoli ( pag 24, pag 42, pag 144, pag 196, pag 230, pag 272) 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


