
INDIRIZZO 

ODONTOTECNICO 



Chi è l’odontotecnico? E cosa fa? 

• È l’operatore specializzato nella fabbricazione di ogni tipo di protesi: fissa, 

mobile, scheletrica, ortodontica, implantare e negl’ultimi anni anche con l’uso 

di progettazione 

digitale. 



IL PERCORSO FORMATIVO 

• L’odontotecnico realizza i manufatti su prescrizione e progettazione 

dell’odontoiatra, con il quale collabora attivamente e continuamente, 

supportandolo con la realizzazione e la risoluzione di varie e complesse 

problematiche connesse alle tipologie di protesi richieste. Il percorso 

formativo, della durata di 5 anni, prepara gli alunni alla progettazione e 

realizzazione autonoma delle varie tipologie di protesi, intensificando le ore 

di esercitazioni tecnologiche laboratoriali e integrando la programmazione 

curriculare con periodi di alternanza scuola-lavoro presso aziende 

accreditate che operano sul territorio e vivono la realtà lavorativa. 



…la figura dell’odontotecnico e la sua 

evoluzione… 

• Il profilo dell’odontotecnico si è 
negli anni profondamente 
evoluto, mantenendo 
caratteristiche di manualità 
artigianali, completare da 
conoscenze tecnologiche anche 
in campo informatico-digitale, 
in linea con la realtà lavorativa 
attuale e futuribile. Tecnologia 
CAD/CAM. 



• Al Bienni:  

Italiano (4ore) Storia (1ora) Inglese (3ore) Matematica (4ore) Geografia 

(4ore) Diritto ed Economia (2ore) Scienze Integrate (2ore) Fisica (2ore) 

Anatomia (2ore) TIC (2ore) Disegno (2ore) Esercitazione di 

Laboratorio (4ore) Scienze Motorie (2ore) Religione (1ora). 

• Per il triennio successivo aumentano le ore di laboratorio da 7ore a 8ore, la 

chimica si unisce a Scienze dei materiali dentali e dall’anatomia si passa 

alla Gnatologia. 

ORARIO 

DIDATTICO 



Il primo anno del percorso di esercitazione 

di laboratorio odontotecnico… 



Il secondo anno del percorso di esercitazione 

di laboratorio odontotecnico… 



Il Terzo anno del percorso di esercitazione di 

laboratorio odontotecnico… 



Il Quarto anno del percorso di esercitazione di 

laboratorio odontotecnico… 



Il Quinto anno del percorso di esercitazione di 

laboratorio odontotecnico… 



• è un diploma finito, quindi posso esercitare la professione di odontotecnico. 

Aprirmi un mio laboratorio oppure lavorare presso altri laboratori. 

COSA POSSO FARE COL MIO FUTURO 
DIPLOMA? 



• Proseguire il percorso universitario; odontoiatria, assistente di poltrona, 

ortodonzia, chirurgia e altre branche socio sanitarie. 

 

COSA POSSO FARE COL MIO FUTURO 
DIPLOMA? 



• Insegnare o diventare assistente di laboratorio. 

 

COSA POSSO FARE COL MIO FUTURO 
DIPLOMA? 
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