
I.I.S. “L. LUZZATTI” 
CURRICOLO disciplinare classe 3 – 4  Indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI articolazione ODONTOTECNICO 

 

Disciplina: ITALIANO  

Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

 Identificare momenti e fasi 
evolutive della lingua italiana 
con particolare riferimento al 
Novecento. 

 Identificare aspetti linguistici, 
stilistici e culturali dei testi 
letterari più rappresentativi. 

 Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall’Unità ad oggi in 
rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e 
scientifici. 

 Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppati dai 
principali autori della 
letteratura italiana e di altre 
letterature. 

 Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità fra la 
cultura italiana e le culture di 
altri Paesi. 

 Collegare i testi letterari con 
altri ambiti disciplinari. 

 Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti di 
analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

 Processo storico e tendenze 
evolutive della lingua italiana 
dall’Unità nazionale ad oggi. 

 Tecniche di composizione per 
diverse tipologie di produzione 
scritta. 

 Elementi e principali movimenti 
della tradizione letteraria 
dall’Unità ad oggi con riferimenti 
alle letterature di altri Paesi. 

 Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di 
altri popoli. 

 Criteri per la lettura di un’opera 
d’arte. 

 Conoscenza di 
contenuti essenziali, di 
idee chiave e abilità 
anche in situazione 
guidata 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici:;  

 riconoscere le linee essenziali della storia 
delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, con riferimento anche 
a tematiche di tipo scientifico, tecnologico 
ed economico;  

 stabilire collegamenti fra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro, 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme 
di comunicazione visiva e multimediale;  

 individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di cooperazione più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 

 utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

 

 

  



Disciplina: INGLESE  

Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

 Comprendere messaggi scritti 
e orali di diverso tipo, 
trasmessi attraverso vari 
canali.  

 Saper rispondere a questionari, 
effettuare completamenti e 
trasformazioni.  

 Leggere, comprendere e 
interpretare le idee principali 
di testi scritti di vario genere, 
anche di carattere 
specialistico, relativi 
all’indirizzo di studi. 

 Riformulare in modo personale 
e coerente le informazioni di 
un testo, di un grafico o di una 
tabella, con capacità di sintesi. 

  Produrre testi scritti con 
sufficiente coerenza e 
coesione, anche con l’uso del 
dizionario monolingue. 
Interagire con un interlocutore 
scambiando informazioni 
semplici e dirette, con 
sufficiente chiarezza e 
appropriatezza lessicale. 

 Aver acquisito la 
consapevolezza che la lingua 
veicola i valori culturali e civili 
propri del paese straniero. 

 Strategie di analisi testuale 
 Sviluppo delle capacità logiche di 

ipotesi e deduzione.  
 Utilizzo autonomo e funzionale 

di strumenti, strategie e 
contenuti acquisiti. 

  Potenziamento della capacità 
interpretativa e critico-valutativa 
testi commerciali, economici e 
letterari, anche collocati nel 
contesto storico-sociale. 

 Potenziamento delle capacità 
comunicative attraverso 
tipologie di interazione in 
situazioni professionali 
prevedibili. 

 Consolidamento/approfondi 
mento di strutture morfo-
sintattiche e ampliamento 
lessicale, con attenzione al 
linguaggio specialistico. 

 Acquisizione/consolidamento o 
del lessico relativo agli 
argomenti trattati anche di 
carattere specialistico.  

 Aspetti del sistema socio-
culturale attraverso testi di 
attualità. 

 Interagire in semplici 
conversazioni inerenti 
argomenti personali e 
inerenti il corso di studio. 

 Scrivere brevi e semplici 
relazioni su argomenti relativi 
al proprio settore di indirizzo, 
anche in modo guidato.  

 Esporre in maniera semplice 
informazioni relative agli 
argomenti specifici del corso 
di studi. 

 Conoscere e utilizzare in 
modo sufficientemente 
adeguato le strutture 
morfosintattiche/elementi 
grammaticali previste per la 
classe. 

 Utilizzare in modo 
sufficientemente adeguato il 
lessico di base, anche 
specifico dell’indirizzo di 
studio, e su argomenti 
trattati. 

 Trasporre in lingua italiana 
brevi testi scritti relativi al 
proprio indirizzo di studi. 

 Padroneggiare la lingua straniera per 
scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali. 

 Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali 
e gli strumenti di comunicazione 
integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative, con riferimento ai 
differenti contesti 

 

  



Disciplina: STORIA 

Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

 Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
persistenza e discontinuità. 

 Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato. 

 Individuare relazioni tra evoluzione 
scientifica e tecnologica, modelli e 
mezzi di comunicazione, contesto 
socio-economico, assetti politico-
istituzionali. 

 Effettuare confronti fra diversi 
modelli/tradizioni culturali. 

 Istituire relazioni tra l’evoluzione 
dei settori produttivi e dei servizi, il 
contesto socio-politico-economico 
e le condizioni di vita e di lavoro. 

 Analizzare l’evoluzione di campi e 
profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento. 

 Riconoscere le relazioni fra 
dimensione territoriale dello 
sviluppo e persistenze/mutamenti 
nei fabbisogni formativi e 
professionali. 

 Utilizzare e applicare categorie, 
metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratori ali per 
affrontare, in un ottica storico-
disciplinare, situazioni e problemi, 
anche in relazione all’indirizzo di 
studio e al campo professionale di 
riferimento. 

 Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo 
XIX  e il secolo XXI in Italia, in Europa 
e nel mondo. 

 Aspetti caratterizzanti la storia del 
Novecento e il mondo attuale. 

 Modelli culturali a confronto. 
 Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto sui 
settori produttivi, sui servizi e sulle 
condizioni socio-economiche. 

 Problematiche economiche, sociali 
ed etiche connesse con l’evoluzione 
dei settori produttivi e dei servizi. 

 Territorio come fonte storica: 
tessuto sociale e produttivo in 
relazione ai fabbisogni formativi e 
professionali; patrimonio 
ambientale, culturale e artistico. 

 Categorie, lessico, strumenti e 
metodi della ricerca storica (analisi 
di fonti, modelli interpretativi, 
periodizzazione). 

 Strumenti della divulgazione storica  

Conoscenza di contenuti 
essenziali, di idee chiave e 
abilità anche in situazione 
guidata. 

 Partendo dai principi della Costituzione, saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali e internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro 

 Analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale 

 Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici ambiti di riferimento 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni avvenute nel corso del tempo 

 

  



Disciplina: MATEMATICA 

Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

Terzo Anno 
 Le disequazioni di secondo 

grado. 
 Le disequazioni fratte. 
 I sistemi di disequazioni. 
 Il Piano Cartesiano. 
 Le coordinate di un punto su un 

piano. 
 La lunghezza e il punto medio di 

un segmento. 
 Il baricentro di un triangolo. 
 L’equazione di una retta in 

forma esplicita ed implicita. 
 Le rette parallele e le rette 

perpendicolari. 
 La distanza di un punto da una 

retta. 
 I fasci di rette. 
 La parabola e la sua equazione. 
 La posizione di una retta rispetto 

a una parabola. 
 Alcune condizioni per 

determinare l’equazione di una 
parabola. 

 La circonferenza e la sua 
equazione. 

 La posizione di una retta rispetto 
a una circonferenza. 

 Ad esclusione dell’indirizzo 
“commerciale”: 

 La misura degli angoli. 
 Le funzioni seno e coseno. 
 Le funzioni tangente, 

cotangente. 
 Le funzioni goniometriche di 

angoli particolari. 
 I triangoli rettangoli. 
 Applicazioni dei teoremi sui 

triangoli rettangoli. 

Terzo Anno 
 Risolvere disequazioni di 

secondo grado. 
 Risolvere graficamente 

disequazioni di secondo grado. 
 Risolvere disequazioni fratte. 
 Risolvere sistemi di 

disequazioni. 
 Passare dal grafico di una retta 

alla sua equazione e viceversa. 
 Determinare l’equazione di una 

retta dati alcuni elementi. 
 Stabilire la posizione di due 

rette: se sono incidenti, 
parallele o perpendicolari. 

 Tracciare il grafico di una 
parabola di data equazione. 

 Determinare l’equazione di una 
parabola dati alcuni elementi. 

 Stabilire la posizione reciproca 
di rette e parabole. 

 Tracciare il grafico di una 
circonferenza di data 
equazione. 

 Ad esclusione dell’indirizzo 
“commerciale”: 

 Conoscere e rappresentare 
graficamente le funzioni seno, 
coseno, tangente, cotangente 
e le funzioni goniometriche 
inverse. 

 Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
particolari. 

 Applicare il primo e il secondo 
teorema sui 

 triangoli rettangoli 
 Risolvere un triangolo 

rettangolo 

Terzo Anno 
 Equazioni e sistemi di equazioni: 

saper risolvere equazioni e 
sistemi di 1° e 2° grado. 

 Funzioni: conoscere il grafico e le 
proprietà delle funzioni  

qmxy    e  
cbxaxy  2

; saper 
risolvere semplici problemi 
riguardanti rette e parabole. 

 Disequazioni: conoscere la 
terminologia e le regole per la 
risoluzione di disequazioni; saper 
risolvere disequazioni di 1° grado 
intere e fratte, di 2° grado intere 
e fratte. 
 

Quarto Anno 
 Disequazioni: conoscere la 

terminologia e le regole per la 
risoluzione di disequazioni; saper 
risolvere disequazioni di 1° grado 
intere e fratte, di 2° grado intere 
e fratte e di grado superiore al 
2°. 

 Funzioni: conoscere la 
definizione di funzione 
matematica; conoscere la 
definizione di dominio e 
codominio; saper determinare il 
dominio di semplici funzioni 
razionali intere e fratte 

 Limiti: avere il concetto di limite 
finito e infinito in un punto di 
semplici funzioni; saper operare 
sui limiti; definire la continuità di 
una funzione in un punto e in un 
intervallo. 

 I risultati di apprendimento sopra riportati in 
termini di competenze in esito al percorso 
quinquennale costituiscono il riferimento delle 
attività̀ didattiche della disciplina nel secondo 
biennio e nel quinto anno. Il docente, nell’ambito 
della programmazione del Consiglio di classe, 
concorre in particolare al raggiungimento dei 
seguenti risultati di apprendimento, espressi in 
termini di competenze:  

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni;  

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  

 correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento.  

 L’articolazione dell’insegnamento di Matematica 
in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del 
docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe.  



 I triangoli qualunque. 
 

Quarto Anno 
 Saper riconoscere e determinare 

le caratteristiche relative alle 
condizioni di esistenza di una 
funzione e saperle rappresentare 
su un piano cartesiano. Saper 
evidenziare le principali 
differenze fra esse (periodo – 
crescenza - decrescenza). 

 Saper operare la verifica 
dell’eventuale simmetria. Saper 
determinare parità e disparità di 
una funzione. Completare tale 
studio su un piano grafico.  

 Saper determinare quando una 
funzione è positiva o negativa 
mediante l’uso delle 
disequazioni. Saper 
rappresentare tale positività su 
un Piano Cartesiano. 

 Individuare gli intorni e gli 
intervalli. Evidenziare su un 
piano cartesiano i risultati 
ottenuti. Saper calcolare i limiti. 

 Ad esclusione dell’indirizzo 
“commerciale”: 

 Saper riconoscere i grafici delle 
funzioni goniometriche di base. 

 Saper determinare l’eventuale 
periodicità di una funzione. 

 Calcolare l’area di un triangolo 
 Applicare il teorema della 

corda 
 Applicare il teorema dei seni 
 Applicare il teorema del coseno 
 Applicare la trigonometria alla 

fisica e a contesti della realtà 
 

Quarto Anno 
 Le funzioni reali di variabili 

reali. 
 Il Dominio di una funzione. 
 La classificazione delle funzioni 

e loro tipologie.  
 Grafici di funzioni elementari. 
 Cenni alle funzioni 

trascendenti. 
 Il concetto di funzione 

simmetrica. 
 Funzioni pari. 
 Funzioni dispari. 
 La positività e negatività di una 

funzione. 
 Gli intervalli e gli intorni. 
 Concetto intuitivo di limite. 
 Calcolo dei limiti. 
 Le forme indeterminate. 
 Le tecniche di risoluzione delle 

forme indeterminate. 
 Ad esclusione dell’indirizzo 

“commerciale”: 
 Confronto fra seno e coseno. 
 Funzioni periodiche (in 

riferimento ancora alle 
goniometriche). 

 Studio di funzioni: saper 
interpretare il grafico di funzioni 
elementari tramite le 
conoscenze acquisite; saper 
studiare i primi elementi del 
grafico delle funzione algebriche 
razionali intere e fratte: dominio, 
intersezioni con gli assi, segno, 
simmetrie. 

 Derivate: conoscere la 
definizione e il significato 
geometrico di derivata; saper 
derivare alcune funzioni 
elementari 

 

  



Disciplina: SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E  LABORATORIO 

Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

 Saper classificare i solidi 
cristallini in base alla geometria 
della cella elementare. 

 Saper scegliere il materiale più 
idoneo in base alle  proprietà 
chimico fisiche e meccaniche. 

 Classificare e scegliere  i 
materiali in base alle loro 
proprietà meccaniche. 

 Classificare e scegliere i materiali 
in base alle loro proprietà 
tecnologiche. 

 Applicare le normative di settore  
 Saper utilizzare il materiale  da 

impronta più idoneo in base al 
tipo di lavorazione.  

 Saper utilizzare e lavorare i vari 
tipi di gessi dentali in base al tipo 
di lavorazione. 

 Saper classificare e scegliere  una 
lega metallica in base alla 
composizione e alle proprietà 
chimico fisiche e tecnologiche 

 Saper scegliere il materiale da 
rivestimento più idoneo in base 
al tipo di lavorazione. 

 Scegliere il trattamento termico 
più adatto in base al tipo di 
lavorazione e alle proprietà finali 
desiderate 

 Saper scegliere il tipo di 
strumento più adatto in base al 
materiale e al tipo di 
lavorazione. 

 Proprietà dello stato solido; 
solidi amorfi e cristallini, 
reticoli di Bravais, allotropia, 
polimorfismo e isomorfismo. 

 Solidi ionici, covalenti, 
molecolari. 

 Grandezze fisiche e unità di 
misura; misure di temperatura 
e scale termometriche, la 
trasmissione del calore. 

 Proprietà chimico-fisiche dei 
materiali, proprietà 
meccaniche dei materiali.  

 Sollecitazioni semplici. 
 Resilienza, durezza. Prove di 

durezza (Brinell, Vickers, 
Rockwell). Resistenza a fatica, 
usura. 

 Proprietà tecnologiche dei 
materiali; malleabilità, duttilità, 
temprabilità, saldabilità, 
colabilità, fusibilità. 

 Biocompatibilità, bioinerzia.  
 Organismi di normazione ISO, 

UNI, CEN, ADA 
 Materiali da impronta; 

requisiti, classificazione. Gesso 
da impronte, masse 
termoplastiche , paste 
all’ossido di zinco-eugenolo. 
Idrocolloidi  reversibili e 
irreversibili. 

 Processi di calcinazione del 
gesso, la norma ISO 6873. 
Classificazione dei gessi 
dentali. La presa del gesso. 

  Materiali da modellazione; 
cere dentali. 

 Conoscere le principali caratteristiche dei 
materiali , correlare tali proprietà con gli 
impieghi odontoiatrici e odontotecnici. 

 Apprendere la composizione, le proprietà e 
gli impieghi dei gessi dentali;  conoscere le 
principali tecniche di lavorazione.  

 Scegliere le cere in relazione agli impieghi 
dentali . 

 Conoscere le fasi della realizzazione dei 
modellati in cera. Conoscere le proprietà e 
la classificazione delle masse da 
rivestimento.  

 Richiamare gli argomenti svolti durante le 
lezioni in classe, abbinandoli ad esperienze 
pratiche. 

 Conoscere le proprietà fisiche, chimiche, 
biologiche, meccaniche e tecnologiche delle 
leghe dentali. Conoscere i principali 
trattamenti attuabili sulle leghe per 
migliorarne le proprietà. Conoscere gli 
impieghi dentali delle leghe nobili e non 
nobili;  acquisire la capacità di scegliere la 
lega più idonea per la realizzazione di una 
struttura protesica. 

 Apprendere le fasi del procedimento di 
fusione a cera persa e l’uso delle 
apparecchiature utilizzate;  evitare la 
formazione di difetti nelle fusioni.  

 Scegliere gli strumenti adatti alle diverse 
lavorazioni dei metalli, delle ceramiche e 
delle resine. Abbinare gli argomenti svolti 
durante le lezioni in classe ad esperienze 
pratiche di laboratorio in modo da poter 
verificare le proprietà dei materiali ausiliari 
(cere, gessi, rivestimenti, impronte) e 
protesici (leghe, resine, ceramiche e 
compositi) . 

 I risultati di apprendimento sopra 
riportati in esito al percorso 
quinquennale costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche 
della disciplina nel secondo biennio e 
quinto anno. La disciplina, nell’ambito 
della programmazione del Consiglio di 
classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati 
di apprendimento, relativi all’indirizzo, 
espressi in termini di competenza:  

• applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per 
progetti;  
• redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali;  
• 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;  
• interagire con lo specialista 
odontoiatra. 
• aggiornare le competenze 
relativamente alle innovazioni 
scientifiche e tecnologiche  nel 
rispetto della vigente normativa.  



 Metalli e leghe metalliche; 
caratteristiche generali, 
classificazione, struttura 
cristallina. 

 Il processo di solidificazione 
delle leghe, leghe monofasiche 
e polifasiche, leghe eutettiche. 

 I diagrammi di stato delle leghe 
binarie. 

 Classificazione delle leghe in 
base alla composizione chimica 
e alla durezza. Normativa di 
riferimento.  

 Biocompatibilità delle leghe. 
 I materiali da rivestimento; 

leganti gessosi, silicei, fosfatici. 
 Operazioni di fusione; 

trattamenti termici, ricottura, 
tempre, invecchiamento, 
ossidazione. 

 Strumenti rotanti; materiali 
taglienti, caratteristiche, tipi di 
dentatura, direzione di taglio, 
materiali abrasivi, tipi di 
legante, truciolatura. 

 
  



Disciplina:  ESERCITAZIONI DI LABORATORIO  DI  ODONTOTECNICA 

Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

 Modellare i manufatti con precisione e 
cura dell’estetica. 

  Realizzare elementi provvisori. 
 Costruire cere di registrazione occlusali.  
 Progettare le protesi fissa,mobile e 

scheletrica.  
 Montare denti nelle varie classi 

edentule.  
 Modellare gnatologicamente corone ed 

elementi dentari. 
 Adottare comportamenti idonei a 

prevenire le situazioni di rischio e le 
malattie professionali. 

 Operare nel rispetto delle norme relative 
alla sicurezza ambientale e della  tutela 
della salute. 

 Classificare e selezionare  in base al tipo 
di lavorazione da eseguire  i vari tipi di 
gesso.  

 Classificare, identificare e selezionare in 
base al tipo di lavorazione da eseguire i 
diversi tipi di rivestimenti. Individuare 
l’idoneo materiale da impronta per la 
duplicazione e per la costruzione di un 
modello. Individuare, classificare e 
selezionare i diversi tipi di materiali 
metallici in base alle caratteristiche della 
lavorazione. 

 Individuare la tipologia di lega e le 
tecniche di lavorazione idonee al caso in 
esame. 

 Utilizzare lo specifico lessico tecnico-
professionale anche nella comunicazione 
con l’odontoiatra per la corretta scelta 
dei materiali 

 Tecniche di modellazione e  
fusione.   

 Elementi provvisori di protesi 
fissa in resina.  

 Cere di registrazione 
occlusale per arcate dentarie.  

 Protesi fisse,  mobili e 
scheletriche. Proiezione delle 
arcate dentarie sui vari piani 
di riferimento.  

 Tecniche di modellazione di 
corone in scala reale e in 
scala di ingrandimento. 

 Materiali gessosi per modelli. 
 Materiali da rivestimento. 
 Materiali da impronta. 
 Materiali metallici. 
 Leghe nobili e non nobili. 
  Ganci fusi. Malattie 

professionali e/o accidentali.  
 Normative nazionali e 

comunitarie di settore 
relative alla sicurezza e alla 
tutela ambientale  

 Saper modellare in cera gli 
elementi dentali delle due arcate 
. 

 Saper realizzare elementi 
provvisori di protesi fissa in 
resina acrilica. 

 Saper utilizzare gli strumenti per 
la rifinitura e lucidatura delle 
protesi fisse e mobili. 

 Saper realizzare basi di 
articolazione in materiale 
fotopolimerizzabile e cera. 

 Saper eseguire il montaggio dei 
denti in articolatore. 

 Saper realizzare protesi mobili 
totali e parziali 

 La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, 
concorre in particolare  al raggiungimento  
dei seguenti risultati di apprendimento, 
relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza:  

 • utilizzare le tecniche di lavorazione 
necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 
provvisoria, fissa e mobile;   

• eseguire tutte le lavorazioni del 
gesso sviluppando le impronte e 
collocare i relativi modelli sui 
dispositivi di registrazione occlusale;   
• adoperare strumenti di precisione 
per costruire, levigare e rifinire le 
protesi;  
• applicare la normativa del settore 
con riferimento alle norme di igiene e 
sicurezza del lavoro e di prevenzione 
degli infortuni;   
• interagire con lo specialista 
odontoiatra;   
• aggiornare le competenze 
relativamente alle innovazioni 
scientifiche e tecnologiche nel rispetto 
della vigente normativa;  
• redigere relazioni tecniche e 
documentare attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali.  

  
  

  



Disciplina: GNATOLOGIA solo classe 4^ 

Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

        

 



Disciplina: ANATOMIA, FISIOLOGIA, IGIENE solo classe 3^ 

Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

        

 
 
  



Disciplina: RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA 

Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

 Utilizzare le tecniche di 
modellazione in cera per la 
riproduzione dei denti. 

 Riconoscere e rappresentare 
graficamente gli elementi 
anatomici dentali anche con 
strumenti informatici.  

 Riconoscere e rappresentare 
graficamente le tipologie di 
arcate e di tavolati occlusali.  

 Scegliere i corretti rapporti tra 
tipo costituzionale, morfologia 
dentale e forma delle arcate 
(antropometria).  

 Inserire gli elementi dentali 
artificiali nelle arcate edentule.   

 Rintracciare i punti di contatto 
occlusale tra antagonisti.  

 Scegliere nelle edentulie 
parziali i denti pilastro. 
Classificare le edentulie 
secondo Kennedy.  

 Usare gli appositi apparecchi di 
laboratorio per la ricerca della 
linea di analisi  

 Elaborare studi progettuali per 
la creazione di ganci fusi per 
protesi scheletrate.   

 Operare nel rispetto delle 
norme relative alla sicurezza 
ambientale e della  tutela della 
salute 

 Anatomia topografica 
specifica e differenziale degli 
elementi dentali.  

 Anatomia e geometria delle 
arcate dentali.   

 Rapporti tra tipi costituzionali 
e forme dei denti e/o delle 
arcate.   

 Arcata normalizzata e 
classificazione delle arcate 
dentarie.   

 Rapporti e distanze occlusali   
 Movimenti articolari della 

mandibola.   
 Classificazione delle arcate 

parzialmente edentule.  
 Protesi mobile scheletrata.   
 Software specifici per la 

rappresentazione e la 
modellazione odontotecnica. 

 Normative nazionali e 
comunitarie di settore 
relative alla sicurezza e alla 
tutela ambientale.  

 Saper utilizzare in modo 
appropriato le tecniche di 
modellazione. 

 Saper individuare la forma 
degli elementi facendo 
riferimento alle caratteristiche 
antropometriche. 

 Saper realizzare una protesi 
mobile parziale o totale. 

 Saper individuare i software 
più opportuni per le varie 
tipologie di lavorazioni. 

 Saper  utilizzare un linguaggio 
tecnico appropriato 

 Ai fini del raggiungimento dei risultati di 
apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nel secondo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le 
competenze di base attese a conclusione dell’obbligo 
di istruzione, di seguito richiamate:  
 • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità  

  • individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi • essere consapevole 
delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

 
 


