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ISTRUZIONE PROFESSIONALE
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“Servizi Socio Sanitari”
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie

Odontotecnico

“Settore Industria e Artigianato”
Indirizzo:

Manutenzione e Assistenza tecnica

AREA COMUNE I II III IV V

lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

lingua inglese 3 3 3 3 3

storia 2 2 2 2 2

matematica 4 4 3 3 3

diritto ed economia 2 2

scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2

scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

disegno e modellazione odontotecnica 2 2 4 4

scienze integrate (fisica) 2 2

scienze integrate (chimica) 2 2

anatomia, fisiologia e igiene 2 2 2

esercitazioni di laboratorio odontotecnico 4 4 7 7 8

diritto e pratica commerciale 2

scienze dei materiali e laboratorio 4 4 4

gnatologia 2 3

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

AREA COMUNE I II III IV V

lingua e letteratura italiana 3 3 4 4 4

lingua inglese 2 2 3 3 3

storia 2 2 2 2 2

matematica 4 4 3 3 3

diritto ed economia 2 2

scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2

scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica

3 3

scienze integrate (fisica) 2 2

scienze integrate (chimica) 2 2

tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione

2 2

laboratori tecnologici ed esercitazioni 5 5 4 3 3

tecnologie meccaniche e applicazioni 5 5 3

tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 5 4 3

tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione

3 5
8

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

PROFILO PROFESSIONALE

Il corso della durata quinquennale consente di conseguire il 
diploma dell’ “Arte ausiliaria delle professioni sanitarie, 
ODONTOTECNICO”, diploma di scuola media 
superiore valido a tutti gli effetti per esercitare la 
professione di Odontotecnico, per poter accedere a tutte le 
facoltà universitarie e partecipare a tutti i concorsi pubblici. 

Inoltre permette di ottenere tramite un ulteriore attestato 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione odontotecnica. 

Il corso si addice a chi intende formarsi con una buona 
cultura, sia di base che professionale, per il proseguimento degli studi 
all’università con specifico riferimento ad Odontoiatria, 
Medicina e Chirurgia, Igienista dentale, Farmacia ecc.. o per un 
inserimento altamente qualificato nel mondo del lavoro.

Al termine del corso il diplomato Odontotecnico è in grado di:

 costruire sulle indicazioni fornite dall’odontoiatra qualsiasi 
protesi dentaria, nel rispetto della normativa giuridica, sanitaria e 
commerciale vigente;

 possedere e dimostrare una buona manualità e doti 
relazionali per interagire positivamente con i clienti odontoiatri;

 costruire dispositivi protesici utilizzando tecniche e 
materiali adeguati, per rendere il proprio lavoro altamente 
funzionale, esteticamente apprezzabile e duraturo nel tempo.

-

-

  PROFILO PROFESSIONALE

QUADRO ORARIO

QUADRO ORARIO

L’offerta dell’area di indirizzo comprende moduli di:
 impiantistica elettrica,
 impiantistica termoidraulica, 
 automazione, 
 energie rinnovabili, 
 saldatura, 
 lavorazioni alle macchine utensili,
 motoristica, 
 tecnica frigorifera

La scuola dispone di tre ampi laboratori, forniti di moderne 
attrezzature e di un notevole numero di postazioni di lavoro 
in grado di offrire agli studenti un’ ottima offerta formativa  in 
termini di esercitazioni pratiche, indispensabile al raggiungimento 
degli obiettivi sopra descritti.

Durante i cinque anni di frequenza del corso, la scuola organizza 
periodi di stage in laboratori odontotecnici presenti sul territorio, 
dando allo studente la possibilità di conoscere le realtà produttive 
e di interagire con il mondo del lavoro.

ll percorso di studi è caratterizzato da un raccordo organico e 
sistematico con la realtà produttiva locale e si avvale della metodologia 
dell’alternanza scuola-lavoro e degli stages formativi in azienda.
Gli ampi spazi di flessibilità all’interno del percorso scolastico, 
crescenti dal primo al quinto anno, consentono di adeguare il 
percorso didattico ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro ed 
alle vocazioni del territorio, in modo da rispondere alle esigenze 
dell’innovazione tecnologica.
Al raggiungimento di questi obiettivi contribuiscono metodologie 
didattiche innovative e ampi spazi dedicicati alle attività laboratoriali, 
sia nelle materie di indirizzo sia in quelle dell’area comune.
L’istituto “F. Garelli” offre, nell’ambito dell’indirizzo, la 
scelta tra due opzioni:

Opzione APPARATI E IMPIANTI E SERVIZI TECNICI 
               INDUSTRIALI E CIVILI

Nuova figura professionale con carattere polivalente e flessibile 
che acquisisce, nei cinque anni di studio, una formazione a tutto 
campo nell’impiantistica, da quella elettrica a quella termoidraulica.
Il diplomato in Apparati, Impianti e Servizi Tecnici 
Industriali e Civili sa leggere e interpretare il disegno meccanico 
e gli schemi impiantistici, ha conoscenze di automazione ed è in 
grado di gestire impianti elettrici civili e industriali, impianti 
termotecnici ed idrosanitari di tipo tradizionale ed innovativo: la 
sua competenza spazia dalla fase di progettazione a quella di 
realizzazione e manutenzione, ponendo attenzione alle norme 
tecniche di riferimento ed all’analisi dei costi.
Il corso, quinquennale,  rilascia al termine del terzo anno 
la qualifica professionale di Operatore Elettrico.

Opzione: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Nuova figura professionale con carattere polivalente che possiede 
le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 
manutenzione,  riparazione, diagnosi e collaudo su veicoli a 
motore.
Il diplomato in Manutenzione dei Mezzi di Trasporto conosce la 
componentistica relativa alle varie tipologie di mezzo, legge ed 
interpreta il disegno meccanico e la documentazione tecnica di 
settore, applica le norme in tema di sicurezza ed utilizza in modo 
appropriato gli strumenti elettronici per la diagnostica. 
Il raccordo con la filiera produttiva del territorio facilita l’accesso 
nel  mondo del lavoro.
Il corso, quinquennale,  rilascia al termine del terzo anno 
la qualifica professionale di Operatore alla Riparazione 
dei Veicoli a Motore.


