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Docente: RAIMONDI NADIA MARIA Materia: RAPPRESENTAZIONE E
MODELLAZIONE ODONTOTECNICA

Data Attività svolta Attività assegnata

13/09/2018 testi ingresso n.1 e  n.2

13/09/2018 istruzioni sul programma  e svolgimento anno scolastico

14/09/2018 correzione a gruppi del test 2 portare materiale da disegno  e libro Verde

20/09/2018 triangolo equilatero
esercizio n. 1

27/09/2018 costruzioni geometriche; es.15-17-18 pag. 52. tav.3 terminare a casa i lavori rimasti in sospeso

19/10/2018 tav. 4 proiezione ortogonale del triangolo e del quadrato

19/10/2018 tav. 4 proiezione ortogonale del triangolo e del quadrato portare il  il libro di testo  il disegno dei denti umani ,
oltre a quello di tecnica

26/10/2018 cavo orale

26/10/2018 proiezione del pentagono ed esagono

16/11/2018 termine lavoro dimensioni dentali

16/11/2018 assemblea di classe

23/11/2018 preparazione  centrale sup. dx.

30/11/2018 Idem

07/12/2018 Progettazione compito di realtà: rilevazione dimensioni
dentali del 11,
preparazione bozza su tavola grafica con divisione in
terzi, asse dentale, spostamento apice radicolare, punti
di contatto

07/12/2018 Progettazione compito di realtà: rilevazione dimensioni
dentali del 11,
preparazione bozza su tavola grafica con divisione in
terzi, asse dentale, spostamento apice radicolare, punti
di contatto

21/12/2018 Verifica : dimensioni dentali, Divisione in terzi

21/12/2018 consegna lavori in sospeso

11/01/2019 Ripasso per recupero verifica

11/01/2019 tavola: incisivo laterale mascellare dx.: preparazione
griglia

completare griglia tavola: incisivo laterale mascellare
dx.

18/01/2019 incisivo laterale mascellare dx.

18/01/2019 incisivo laterale mascellare dx.

01/02/2019 termine lavoro: Incisivo  centrale inferiore dx.

01/02/2019 termine lavoro: Incisivo  centrale inferiore dx.

01/03/2019 verifica: Incisivi

01/03/2019 tavola: canino mascellare dx.

15/03/2019 lavoro grafico

15/03/2019 lavoro grafico

22/03/2019 canino mandibolare studiare canino mascellare: da pag.57 a pag. 61
punti caratteristici della corona e della radice

22/03/2019 canino mandibolare

29/03/2019 morfologia del canino mandibolare

29/03/2019 primo premolare inferiore dx.

10/05/2019 lavoro grafico: Secondo premolare mascellare dx.

10/05/2019 lavoro grafico: Secondo premolare mascellare dx.
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17/05/2019 Premolari: morfologia dentale Studiare pag. 76 e 77

17/05/2019 Premolari: morfologia dentale occlusale portare entrambi i libri rossi e i colori
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