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INDIRIZZO ODONTOTECNICO 

 

Odontotecnico 

 •        PREMESSA 

Presso l’Istituto “P. GASLINI” è possibile seguire un corso quinquennale di studi di indirizzo Odontotecnico. 
L’iter scolastico è articolato in un primo TRIENNIO finalizzato al conseguimento del diploma di QUALIFICA 
DI OPERATORE MECCANICO-ODONTOTECNICO. È possibile seguire, successivamente, un BIENNIO 
POST-QUALIFICA che prevede l’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria 
superiore ed il conseguimento del diploma di ODONTOTECNICO. Gli studenti inoltre possono conseguire 
l’ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DELL’ODONTOTECNICO secondo la normativa stabilita 
dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero della Sanità. Il superamento dell’Esame di Stato 
consente il proseguo degli studi all’Università e costituisce anche un significativo credito da utilizzare 
all’esame di abilitazione. Schematicamente il percorso degli studi è così rappresentabile: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE MECCANICO-ODONTOTECNICO  

Il qualificato di questo settore è una figura intermedia, non abilitato alla professione dell’odontotecnico, in 

grado di eseguire alcune semplici fasi di lavorazioni, comprendere gli aspetti tecnici del proprio lavoro, 

adeguare la propria preparazione allo sviluppo delle nuove tecnologie e comprendere le problematiche 

connesse alla tutela della salute. 

Questo attestato è un 
prerequisito per sostenere 
l’Esame di Stato  

LICENZA MEDIA
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ODONTOTECNICO 

Questo attestato è 
un prerequisito per il 
conseguimento della 
qualifica 



 

 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’ODONTOTECNICO  

L’Abilitazione alla libera professione permette l’apertura di un proprio laboratorio o la costituzione di una 
società affine e l’odontotecnico è in grado di redigere una dichiarazione di conformità su un lavoro protesico 
come prescritto da un odontoiatra. Al termine del quinquennio degli studi lo studente possiede una 
preparazione caratterizzata dalle seguenti CONOSCENZE, CAPACITÀ e COMPETENZE:  

■ CONOSCENZE 
 
• È in possesso di una formazione culturale polivalente. 
• Conosce la normativa antinfortunistica e della sicurezza del lavoro. 
• Conosce la normativa giuridica, sanitaria e commerciale che consente la libera professione. 
• Conosce l’anatomia, la patologia, la fisiologia e la biomeccanica dell’apparato masticatorio. 
• Conosce la natura, le caratteristiche ed i processi di lavorazione dei materiali utilizzati nel campo 

dentale. 
• Conosce le tecniche fondamentali in merito alla costruzione di dispositivi ortodontici mobili, fissi e 

funzionali.  

■ CAPACITÀ 

• Ha capacità linguistiche-espressive e logico-interpretative. 
• Sa essere flessibile e capace di affrontare il cambiamento. 
• È capace di organizzare il proprio lavoro, sapendosi orientare, in particolare, dinanzi a nuovi problemi. 
• È capace di lavorare in team. 
• È in grado di utilizzare strumenti, linguaggi e procedimenti finalizzati alla progettazione e alla 

soluzione   di problemi del settore.  

■ COMPETENZE 

• È in grado, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli odontoiatri, di costruire ed 
assemblare apparecchi ortodontici fissi e mobili, di fabbricare protesi fisse, mobili e combinate in 
metallo, in resina, in metallo-resina e in metallo-ceramica utilizzando strumenti con tecnologia 
avanzata. 

• È in grado di adoperare il Personal Computer per redigere relazioni, progetti e preventivi di lavorazioni. 
• Sa redigere, su prescrizione dell’odontoiatra, la “Dichiarazione di conformità” come previsto dalla 

direttiva 93/42/CEE. 



QUADRO ORARIO 

Corso di qualifica triennale: “OPERATORE MECCANICO-ODONTOTECNICO” 

AREA COMUNE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
ITALIANO 5  5 3 + 1* 
STORIA 2 2 2 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3  3  2 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 --- 
MATEMATICA ED INFORMATICA 4  4  2 
SCIENZA DELLA TERRA – BIOLOGIA 3 3 --- 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 
RELIGIONE 1 1 1 
TOTALE ORE AREA COMUNE 22 22 13 
AREA DI INDIRIZZO   
FISICA 3 3 3 
ANATOMIA 2 2 3 
DISEGNO E MODELLAZIONE 3 3 3 (3)** 
ESERCITAZIONE DI LABORATORIO 6  6 9 + 3* 
CHIMICA --- --- 2 
SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI --- --- 4 
TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 14 14 27 
TOTALE ORE SETTIMANALI 36 36 40 

*  ore di approfondimento (vedi D.M. n. 41/2007) 
 

 Biennio post qualifica: “ODONTOTECNICO” 

AREA COMUNE CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
ITALIANO 4 4 
STORIA 2 2 
INGLESE 3 3 
MATEMATICA  3 3 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 
RELIGIONE 1 1 
TOTALE ORE AREA COMUNE 15 15 
AREA DI INDIRIZZO   
CHIMICA E LABORATORIO 4 (3)*** 3 
SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI 6 (3)** 6 
ESERCITAZIONE DI LABORATORIO 9 9 
GNATOLOGIA 4 4 
DIRITTO COMMERC. LEGISL. SOCIALE --- 2 
TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 23 24 
TOTALE ORE SETTIMANALI 38 39 
AREA PROFESSIONALIZZANTE 60 60 

            ** ore di compresenza con docente tecnico-pratico del settore odontotecnico 

            *** ore di compresenza con docente tecnico-pratico del settore chimico 


