
PER CHI
Hai una buona manualità, (ti ritroverai a maneggiare spesso strumenti e attrezzi del mestiere)
Hai attenzione, cura e meticolosità nel lavoro
Sei interessato alla salute e al benessere psicofisico delle persone
Hai una certa predisposizione nel maneggiare strumenti sofisticati 
e macchinari che implicano l’utilizzo di tecnologie digitali
Vuoi entrare in tempi brevi nel mondo del lavoro

PUOI IMPARARE A 
Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 
provvisoria, fissa e mobile.
Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.
Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli 
sui dispositivi di registrazione occlusale.
Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresen-
tazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.
Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.  

LE DISCIPLINE DELL’AREA PROFESSIONALE
Le materie di natura prettamente scientifica quali igiene, fisiologia, anatomia, chimica, fisica
Lezioni in laboratorio e pratiche indirizzate all’apprendimento del mestiere (ore di 
rappresentazione e modellazione odontotecnica)
Diritto per acquisire conoscenze e competenze in merito alla legislazione del settore
1 lingua straniera per tutti i 5 anni scolastici

DOVE FARAI L’ESPERIENZA 
DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO (ora PCTO)

Stage e tirocini in strutture private (ambulatori, 
studi medici, dentistici)
Esperienze di lavoro, in accordo con realtà 
produttive e di ricerca specializzate nel settore

DOVE POTRAI LAVORARE

Potrai inserirti direttamente nel mondo del 
lavoro iscrivendoti all’albo professionale e 
divenire titolare di Laboratorio Odontotecnico;
Essere assunto alle dipendenze di Laboratori 
Odontotecnici, studi medici dentistici o ditte che 
producono attrezzature per il settore
Svolgere la professione di informatore e 
rappresentante di prodotti odontotecnici

E SE CONTINUASSI A STUDIARE DOPO IL DIPLOMA POTRAI FREQUENTARE

Tutti i corsi universitari e in particolare corsi triennali dell’Area sanitaria 
Odontoiatra Igienista dentale

Sede SALVETTI - Indirizzo ODONTOTECNICO 
VIENI CON NOI!
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QUADRO ORARIO (ore settimanali)
Discipline Area Comune  1 2 3 4 5
Italiano  4 4 4 4 4
Storia 1 1 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 2 2   2 
Matematica   4 4 3 3 3
Diritto ed Economia  2 2
Geografia 1 1      
Scienze Motorie  2 2 2 2 2
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1
DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 
Scienze integrate  4 (2)* 4 (2)*      
T.I.C.  2 2     
Inglese Tecnico      1 1 1  
Diritto e pratica commerciale, 
legislazione socio-sanitaria       2  
Rappresentazione e modellazione 
odontotecnica  (2)* (2)* 4 4   
Anatomia, fisiologia e igiene  (2)* (2)* 2     
Gnatologia      2 3 
Scienze dei materiali dentali e laboratorio    4  4 4
Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 8 (4)* 8 (4)* 7 7 8
Laboratorio di Scienze e Tecnol.
Chimiche e Microbiologiche (2)* (2)*         

Open day ON LINE Nei giorni dedicati agli open day viene offerta a genitori e figli la possibilità di 
conoscere l’offerta formativa proposta dai vari indirizzo di studio e di visionare direttamente le sedi 
scolastiche con relative attrezzature (laboratori linguistici, LIM, laboratori informatici ed artistici 
laboratorio sociosanitario)
Incontri personali per rispondere a particolari esigenze A turno, i docenti che hanno dato la 
disponibilità, riceveranno ragazzi e genitori che desiderano incontri individuali e maggiori 
chiarimenti.
Una mattina al Salvetti Accoglienza, a cura di alunni e docenti, di classi di scuola secondaria di 
primo grado per visitare e fare attività nella nostra scuola durante le ore di lezione.

LA NOSTRA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

OPERATORE MECCANICO DEL SETTORE ODONTOTECNICO
Il corso di studi per odontotecnici è un 3+2: al termine dei primi tre anni di scuola ti 
sarà riconosciuto il titolo di OPERATORE MECCANICO DEL SETTORE ODONTOTECNICO 
che ti permetterà di lavorare come dipendente all’interno di uno studio dentistico o 
sotto le dipendenze di un odontoiatra
Il diplomato dell’indirizzo Odontotecnico ha concrete possibilità di inserimento nel 
mondo del lavoro (su 100 posti disponibili, per le figure professionali di Igienisti, 
Assistenti ai dentisti e Odontotecnici, ad oggi 33 restano scoperti per mancanza di 
diplomati).
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