
DIPARTIMENTO PROFESSIONALE 

SOTTODIPARTIMENTO INDIRIZZO ODONTOTECNICO 

Verbale 

Il giorno 6 del mese di Settembre 2018, presso i locali della Sede “da Vinci”, alle ore 09:00, si 

riunisce l’assemblea dei docenti che fanno capo al Sottodipartimento ODONTOTECNICO 

I docenti, all’unanimità, indicano nel prof. Carlo Luigi Grimaldi 

la figura di docente Coordinatore del Sottodipartimento e nel prof.Giovanni Piacente la figura di 

Segretario del Sottodipartimento. 

Il Coordinatore del Sottodipartimento indicato invita i docenti a discutere sui seguenti punti 

all’o.d.g.: 

1) Progettazione didattica per classi parallele, finalizzata al recupero e al potenziamento da 

effettuare nelle prime settimane. 

2) Revisione degli obiettivi minimi e dei saperi imprescindibili relativi all’indirizzo odontotecnico. 

3) Proposte di percorsi interdisciplinari da inserire nelle programmazioni di classe. 

Risultano presenti: 

Prof.Giovanni Piacente; Prof.Carlo Luigi Grimaldi; Prof.ssa Daniela Di Rocco. 

Relativamente al punto 1) i docenti stabiliscono (in assenza di classi parallele del medesimo 

indirizzo) di effettuare nelle prime settimane di lezione un ripasso degli argomenti principali svolti 

nell’anno precedente. 

Relativamente al punto 2) vengono stabiliti i seguenti obiettivi minimi 

 

PERIODO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1° Biennio Conoscenza generale della 
morfologia ed anatomia 
dell'apparato boccale; 
Conoscenza generale degli 
aspetti scientifici della 
materia e risvolti nelle 
applicazioni in campo 
odontotecnico; 
Sapersi orientare in 
laboratorio odontotecnico 
con attenzione alle norme 
di sicurezza e a strumenti 
ed attrezzature di base. 

Saper riconoscere e 
descrivere le varie 
componenti 
dell'apparato boccale; 
Saper riconoscere le 
caratteristiche dei 
materiali e le possibili 
applicazioni in campo 
odontotecnico; 
Sapersi orientare in 
laboratorio 
odontotecnico con 
attenzione alle norme 
di sicurezza e a 
strumenti ed 
attrezzature di base. 

Struttura e 
funzione degli 
apparati 
anatomici; 
Conoscenza 
dell’approccio 
scientifico 
razionale in 
campo tecnico; 
Conoscenza della 
struttura e 
funzione dei 
principali 
strumenti di 
laboratorio. 

2° Biennio Acquisizione 
dell'autonomia all'interno 

Saper organizzarsi in 
modo autonomo in 
laboratorio, 

Lavorazioni del 
gesso e 
caratteristiche 



del laboratorio 
odontotecnico; 
Capacità di modellazione 
secondo i principi 
morfologici e funzionali; 
Acquisizione dell'abilità di 
progettazione e 
realizzazione di un 
dispositivo medico su 
misura. 

utilizzando tutti gli 
strumenti e i materiali 
necessari; 
Saper modellare 
secondo i principi 
morfologici e 
funzionali; 
Saper progettare la 
realizzazione di un 
dispositivo medico su 
misura. 

dei materiali per 
lo sviluppo delle 
impronte; 
Strutture dei 
metalli e loro 
tecniche di 
lavorazione; 
Conoscenza degli 
aspetti 
metodologici 
delle principali 
tecniche di 
lavorazione 
odontotecnica; 
Potenziamento 
delle abilità 
grafiche relative 
alla 
rappresentazione 
delle strutture 
dentali. 

5° Anno Capacità di realizzazione di 
dispositivi protesici 
complessi; 
Capacità di relazionarsi 
con il clinico, redigendo in 
modo corretto la 
documentazione di 
conformità relativa al 
dispositivo medico; 
Capacità di risolvere 
problemi reali valutando 
strumenti e materiali da 
utilizzare. 

Saper organizzarsi in 
modo autonomo in 
laboratorio, 
utilizzando tutti gli 
strumenti e i materiali 
necessari; 
Saper modellare 
secondo i principi 
morfologici e 
funzionali; 
Saper modellare 
secondo i principi 
morfologici e 
funzionali; 
Saper progettare la 
realizzazione di un 
dispositivo medico su 
misura; 
Saper interpretare la 
documentazione 
tecnica degli strumenti 
e dei materiali di 
laboratorio; 
Saper interagire con lo 
specialista odontoiatra 
utilizzando un lessico 
specifico; 

Correlazioni tra 
le diverse 
strutture 
anatomiche e i 
relativi processi 
funzionali con 
riferimento, 
soprattutto, al 
sistema 
stomatognatico; 
Caratteristiche e 
lavorazioni dei 
materiali 
ceramici e 
polimerici; 
Conoscenza di 
tutte le tecniche 
di lavorazione 
odontotecniche 
con conoscenza 
delle possibili 
alternative, e 
relativi pregi e 
difetti. 
 



Saper redigere il 
fascicolo tecnico di 
conformità in 
situazioni 
professionali. 

 

Per quanto concerne il punto 3) i docenti definiscono i seguenti Percorsi pluridisciplinari che 

saranno selezionati nelle diverse Programmazioni di Classe in ordine all’ Indirizzo di Studio: 

ANNUALITA’ PERCORSI PLURIDISCIPLINARI (Titoli) 

Classi Prime Analisi della morfologia e dell'anatomia 
boccale. 
(Rappresentazione e modellazione 
odontotecnica, Esercitazioni pratiche di 
laboratorio, Igiene) 
Riproduzione della morfologia e principi delle 
regole di laboratorio. 
(Rappresentazione e modellazione 
odontotecnica, Esercitazioni pratiche di 
laboratorio, Igiene) 

Classi Seconde Prosecuzione dell’analisi della morfologia e 
dell'anatomia dei denti. 
(Rappresentazione e modellazione 
odontotecnica, Esercitazioni pratiche di 
laboratorio) 

Classi Terze CLASSE NON PRESENTE 

Classi Quarte La biomeccanica masticatoria e cinematica 
mandibolare: principi generali. 
(Rappresentazione e modellazione 
odontotecnica, Esercitazioni pratiche di 
laboratorio, Scienze dei materiali dentali, 
Gnatologia) 
 
Biocompatibilità dei materiali dentali. 
(Scienze dei materiali dentali, Gnatologia) 

Classi Quinte La biomeccanica masticatoria e cinematica 
mandibolare: approfondimenti. 
(Esercitazioni pratiche di laboratorio, Scienze 
dei materiali dentali, Gnatologia) 

 

La seduta è tolta alle ore 11:00 

 

IL COORDINATORE                                                            IL SEGRETARIO 


