
MATERIA: LABORATORIO ODONTOTECNICO

PROGRAMMAZIONE INIZIALE

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023

INSEGNANTE: Cuvato Sara

CLASSE: 1^
SETTORE: A
INDIRIZZO: Odontotecnico

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina):

1- Saper scegliere strumenti e materiali idonei ad ogni fase di lavoro.
2- Sapersi confrontare ed assumere responsabilità, avere acquisito un metodo logico e razionale di lavoro.
3- Applicare e rispettare le norme antinfortunistiche e d’igiene del lavoro.
4- Materiali da impronta.
5- Materiali di sviluppo.
6-Funzione delle impronte, dei modelli e degli articolatori.
7- Costruzione di varie forme di figure geometriche in gesso con dimensioni date.
8- Sviluppo di impronte di arcate edentule, sentile e parzialmente edentule.
9- Esercizi con cera su carta millimetrata.
10- Costruzione base in cera su bocca edentula.
11- Costruzione base in base-plate su bocca edentula.

Conseguire le conoscenze pratiche, tecniche e scientifiche grazie le quali l’alunno potrà procedere con il secondo anno
del corso di formazione.

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia):

1-Lezione frontale (risorse audiovisive, LIM).
2- Dimostrazione pratica a gruppi.
3- Esercitazioni pratiche a gruppi.
4- Lavoro di gruppo (ricerca).

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari):

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
1- Corretta posizione di lavoro.
2- Corretto utilizzo delle attrezzature.
3- Conoscenza e corretto uso dei materiali utilizzati nella costruzione del manufatto protesico nell’ambito del proprio
campo operativo.
4- Rifinitura e presentazione del lavoro finito secondo parametri di estetica e funzionalità.
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LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):

Manuale di Laboratorio odontotecnico Volume 1
De Benedetto Andrea - Galli Luigi

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere):

1- Saper scegliere strumenti e materiali idonei ad ogni fase di lavoro.
2- Sapersi confrontare ed assumere responsabilità.
3- Avere un metodo logico e razionale di lavoro.
4- Norme elementari di igiene.
5- Capacità manuali, di osservazione e di autovalutazione.

SEQUENZA PROGRAMMA
(dalla pagina successiva)
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TITOLO: Costruzione di figure geometriche in gesso

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire):

Partendo da una base in gesso, arrivare a costruire figure geometriche di misure date, mediante l’uso di
attrezzature idonee.

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

1- Sviluppo basi in gesso II tipo.
2- Costruzione di un disegno di figure geometriche con misure date.
3- Riduzione della base preventivamente sviluppata con l’ausilio di attrezzatura idonea.
4- Rifinitura e lucidatura.

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):

UD 1: costruzione quadrato
UD 2: costruzione triangolo
UD 3: costruzione pentagono

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):

Libro di testo, dimostrazione pratica a gruppi ed individuale.

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità):

1- Esecuzione pratica del manufatto.
2- Corretta posizione di lavoro.
3- Corretto utilizzo delle attrezzature.
4- Conoscenza e corretto uso dei materiali utilizzati nella costruzione del manufatto nell’ambito
del proprio campo operativo.
5- Corretto uso dei materiali utilizzati nella costruzione del manufatto.
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TITOLO: Sviluppo modelli edentuli, completi e parzialmente edentuli.

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire):

Apprendere e approfondire tecniche di sviluppo di modelli tramite attrezzatura idonea al fine di
ottenere modelli senza inclusione di bolle d’aria e perfettamente integro.

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

1- Sviluppo modelli in gesso III tipo
2- Riduzione della base preventivamente sviluppata con l’ausilio di attrezzatura idonea.
3- Rifinitura e lucidatura.

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):

UD 1: sviluppo modelli edentuli
UD2:sviluppo modelli parzialmente edentulo
UD 3: sviluppo modelli completi

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):

Libro di testo, dimostrazione pratica a gruppi ed individuale.

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità):

1- Esecuzione pratica del manufatto.
2- Corretta posizione di lavoro.
3- Corretto utilizzo delle attrezzature.
4- Conoscenza e corretto uso dei materiali utilizzati nella costruzione del manufatto nell’ambito
del proprio campo operativo.
5- Rifinitura e presentazione del lavoro finito secondo parametri stabiliti.
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TITOLO: Esercizi in cera su carta millimetrata

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire)

Apprendere la conoscenza e l’uso della cera mediante esercizi riguardanti il riempimento di
figure geometriche disegnate su carta millimetrata mediante la tecnica “goccia a goccia”.

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

Disegno su carta millimetrata di figure geometriche all’interno che dovranno essere riempite in
strati uniformi il più sottile possibile con cera.

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):

UD 1: ceratura di cerchi
UD 2: ceratura di quadrati
UD 3: ceratura di triangoli
UD 4: conetti

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):

Libro di testo, dimostrazione pratica a gruppi ed individuale.

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità):

1- Esecuzione pratica del manufatto.
2- Corretta posizione di lavoro.
3- Corretto utilizzo delle attrezzature.
4- Conoscenza e corretto uso dei materiali utilizzati nella costruzione del manufatto nell’ambito
del proprio campo operativo.
5- Rifinitura e presentazione del lavoro finito secondo parametri stabiliti.

TITOLO: Basi in cera su modelli edentuli

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire):

Approfondire la conoscenza e l’uso della cera sapendo applicare un figlio della stessa per
costruire una base che rispetti i limiti periferici preventivamente disegnati su un modello
edentulo. Saper realizzare bordi periferici di spessore definito.
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CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

1- Sviluppo modelli edentuli con gesso III tipo.
2- Costruzione base edentula in cera.
3- Rifinitura e lucidatura.

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):

UD 1: costruzione base in cera superiore
UD 2: costruzione base in cera inferiore

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):

Libro di testo, dimostrazione pratica a gruppi ed individuale.

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze):

1- Esecuzione pratica del manufatto.
2- Corretta posizione di lavoro.
3- Corretto utilizzo delle attrezzature.
4- Conoscenza e corretto uso dei materiali utilizzati nella costruzione del manufatto nell’ambito
del proprio campo operativo.
5- Rifinitura e presentazione del lavoro finito secondo parametri stabiliti.

TITOLO: Basi in base-plate su modelli edentuli

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire):

Apprendere la conoscenza e l’uso del base-plate Salerno applicarne un foglio per costruire una
base che rispetti i limiti periferici preventivamente su un modello edentulo. Saper realizzare
bordi periferici di spessore definito.

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

1- Sviluppo modelli edentuli con gesso III tipo.
2- Costruzione base edentula in base-plate.
3- Rifinitura e lucidatura.

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):
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UD 1: costruzione base in base-plate superiore.
UD 2: costruzione base in base-plate inferiore.

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):

Libro di testo, dimostrazione pratica a gruppi ed individuale.

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze):

1- Esecuzione pratica del manufatto.
2- Corretta posizione di lavoro.
3- Corretto utilizzo delle attrezzature.
4- Conoscenza e corretto uso dei materiali utilizzati nella costruzione del manufatto nell’ambito
del proprio campo operativo.
5- Rifinitura e presentazione del lavoro finito secondo parametri stabiliti.

TITOLO: Modellazione in cera su carta millimetrata

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire):

Apprendere le basi introduttive alla tecnica di modellazione con riferimento alla scomposizione
della forma del tavolato occlusale con utilizzo di cere cromatiche.

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da svuluppare):

1-Analisi delle componenti che formano il terzo occlusale.
2- Disegno del terzo occlusale su carta millimetrata.
3- Costruzione del terzo occlusale (conetti, versanti, creste triangolari, creste marginali).

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):

UD 1: modellazione conetti
UD 2: modellazione versanti
UD 3: modellazione creste marginali
UD 4: modellazione creste triangolari

STRUMENTI (materiali didattici in coerenza con la metodologia adottata):

Libro di testo, dimostrazione pratica a gruppi ed individuale.
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VERIFICHE (criteri e forma di accertamento delle conoscenze e delle competenze):

1- Esecuzione pratica del manufatto.
2- Corretta posizione di lavoro.
3- Corretto utilizzo delle attrezzature.
4- Conoscenza e corretto uso dei materiali utilizzati nella costruzione del manufatto nell’ambito
del proprio campo operativo.
5- Rifinitura e presentazione del lavoro finito secondo parametri stabiliti.

Savona, 30/09/2022

Il docente

Cuvato Sara
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