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A.S. 2018-2019 
SCHEDA DI PROGETTO 

 

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 

 
 CALAMANO GIOVANNI RUSSO FRANCESCO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Nome del progetto: “NUOVE TECNOLOGIE” 
Corso di specializzazione realizzazione corone e strutture con sistema 
CAD/CAM.  

 

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):    Inferiore all’A.s.   X  Intero A.s. o più AA.ss.    

 

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative):  Inclusione     Area professionalizzante   X  Generico    

 

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto: 

  Plessi 
coinvolti 

(barrare) 

N° 

classi 

N° 

studenti 
N° ore durata 

del progetto 
Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI 

V. Aonzo      

V. Oxilia 
X 2 25 30 IVA-VA SEZIONE 

ODONTOTECNICI 
 

DA VINCI V. alla Rocca      
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): Ditta TABERNA DENTIUM ( Vado Ligure ) Savona 

 

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative):   Uno    Due   X Più di 2    

 

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative): 
 

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)  X 

2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)    

 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 

al curricolo di studio di riferimento ecc.) 

Il corso è finalizzato a:  

Fornire agli studenti della classi IV V gli elementi teorici e tecnico-pratici per affrontare e svolgere una realizzazione di protesi provvisorie fisse con sistema CAD-
CAM, il corso potrebbe fornire il requisito tecnico-professionale al conseguimento dell’abilitazione.  
Attivare presso l’Istituto il corso quale soggetto fornitore delle competenze necessarie.  

Gli interlocutori maggiormente interessati allo sviluppo del corso in progetto sono:  

► Studenti di classi terminali intenzionati a sviluppare competenze e tecniche innovative in odontotecnica.  

► Ditte italiane ed estere produttrici di tecnologia CAD.CAM , per l’evidente ricaduta sul mercato della formazione di nuove generazioni di odontotecnici 

specializzati in questo tipo di protesi.  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Fornire agli studenti della classi IV V gli elementi teorici e tecnico-pratici per affrontare e svolgere una realizzazione di protesi provvisorie fisse con sistema CAD-
CAM, il corso potrebbe fornire il requisito tecnico-professionale al conseguimento dell’abilitazione.  

Attivare presso l’Istituto il corso quale soggetto fornitore delle competenze necessarie.  
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
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Tempi e fasi di attuazione: 

Tempi e fasi di attuazione:  

1^ fase preparatoria  
Ore 6 Dimostrazione teorico pratica svolta dall’esperto informatico fornito dalla ditta produttrice CAD-CAM  

1. Introduzione sulla tecnologia informatica CAD-CAM .  

2. Scannerizzazione del modello  

3. Progettazione della protesi fissa CAD  
4. Invio file  

5. Realizzazione del protesi fissa CAM  

2^ fase  

Ore 24 Esercitazione pratica svolta nel laboratorio Odontotecnico d’istituto dagli alunni della classe V A odontotecnica  
Scannerizzazione del modello  

Progettazione CAD di una protesi fissa provvisoria  

Progettazione CAD di una protesi fissa definitiva monolitica  

Progettazione CAD di una protesi fissa definitiva struttura scavata per rivestimento estetico  
Progettazione CAD di una protesi fissa definitiva monconi anatomici  

Invio file  

Realizzazione della protesi CAM 

 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale): 

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
Ditta TABERNA DENTIUM ( Vado Ligure ) Savona  

 
 

Deposito-rivenditore in SV del settore Odontotecnico , interessato a collaborare con l’istituto per Odontotecnici 

Mazzini-Da Vinci nella formazione di nuove generazioni di odontotecnici altamente qualificati.  
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DITTA EXOCAD Azienda produttrice programma progettazione CAD 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Attività da svolgere 
Periodo di 

svolgimento 
Strumenti 

Docenti: 

docente/tutor/esperto 

Durata 

oraria 

Luogo e svolgimento 

classi, laboratori 
1^fase Teoria  

2^fase Pratica  
Da gennaio a maggio  

 

Video- PC  

Attrezzatura specifica di 
Laboratorio Odontotecnico  

Proff. Calamano-Russo - ed 

esperto fornito dalla ditta 

produttrice  

 

Ore 6 

Dimostrazio

ne teorico 

pratica 

svolta 

dall’esperto 

informatico 

fornito dalla 

ditta 

produttrice 

CAD-CAM  

24 ore da 

svolgere 

durante le 

ore 
curricolari 

della classe 
in 

laboratorio  

Aula video  

Laboratorio 1/2  
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RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 
 

Ruolo Nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettaz. 
Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coord.: Proff. Calamano - Russo  

 

  Es Pratiche di Odontotecnica  

 

Docenti coinvolti: 

docenti specialistici d’area 

interessati al corso  

 

  Es. Pratiche di Lab.Odontotecnica  

Disegno e Modellazione  

Anatomia-Biomeccanica  

Scienza dei Materiali  

 

 Nome/i 
Ore 

da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza 

Esperti esterni: Esperto in tecnologia CAD-CAM  

 
 Odontotecnico  

 

 

COMPETENZE CHE IL PROGETTO INTENDE FAR CONSEGUIRE E MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE STESSE 
Il sostenimento di tale corso è l’atto che determina l’acquisizione dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l’abilitazione quale odontotecnico con competenze specifiche 
nella realizzazione di protesi fisse con sistematica informatica CAD-CAM  
Il corso in questione si svolgerà durante l’ anno successivo ( V ) per aumentare le competenze sulla progettazione e realizzazione di tipologie protesiche diverse , è previsto a 
fine dei due anni scolastici la consegna di un attestato di frequenza al corso sull’utilizzo della tecnologia CAD_CAM in Odontotecnica . 
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MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 

 
1  il progetto non necessita di finanziamento 

 
2  il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro) 
 

X il progetto è parzialmente a carico della scuola (bilancio/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di 

finanziamento: 
 

bilancio/ASL   

esterno   

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni 

 

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE) 

Savona, 17/10/2018 

 

 

 
 

Firma dei docenti compilatori e referenti 

 

Prof. CALAMANO GIOVANNI RUSSO FRANCESCO 


