
Le opportunità offerte dall'Istituto Galileo Galile i

Per gli studenti dell’indirizzo odontotecnico sono 
disponibili i seguenti spazi attrezzati:

● 2 Laboratori didattici all’interno dei quali si trovano:
- reparto gessi
- reparto resine
- reparto fusione
- reparto Cad - Cam
- reparto ceramica
- reparto lucidatura e rifinitura

● Laboratori di Chimica 
● Laboratori di Fisica
● Aula di Disegno Tecnico e Modellazione
● Aula Multimediale

Gli  studenti di tutti gli indirizzi possono invece  disporre 
dei seguenti servizi e attività:

● Servizio di orientamento in ingresso e in uscita (Università e mondo 
del lavoro).

● Accoglienza agli studenti delle classi prime.
● Servizio di riorientamento.
● Attività di recupero in itinere.
● Servizio per l’inclusione B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali).
● Servizio Psicologico.
● Educazione alla salute.
● Visite aziendali, lezioni di esperti, Stage e Job Speed Date.
● Soggiorni studio e alternanza scuola-lavoro all’estero.
● Attività  sportive, Festival Studentesco.
● Servizio bar e mensa.

Gli  studenti parteciperanno alle seguenti attività :

● Visita alla Fiera di Rimini in occasione dell’importante appuntamento 
annuale “Expodental Meeting”: evento dedicato a tutti gli addetti ai 
lavori dove vengono presentate le ultime novità del settore dentale 
italiano e internazionale.

● Visite aziendali e corsi presso le sedi di importanti multinazionali che 
operano nel settore dentale.

● Collaborazione con il reparto di Odontostomatologia dell’Azienda 
Sanitaria di  Bolzano.

● Collaborazione con la Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
“Claudiana” e con le associazioni di categoria (ANTLO, CNA, APA-
LVH).
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DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO
SERVIZI SOCIO - SANITARI

ARTICOLAZIONE “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE, ODONTOTECNICO”

Il Diplomato di istruzione professionale dell’artic olazione “Arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecni co”   possiede 
le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della 
normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti 
da professionisti sanitari abilitati. Individua le soluzioni corrette ai 
problemi igienico-sanitari del settore e utilizza metodi e strumenti di 
valutazione e monitoraggio della qualità del servizio. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il conseguimento del diploma consente di inserirsi nel mondo del 
lavoro, sia come lavoratore dipendente (aziende pubbliche e 
private) che come libero professionista (con il superamento di un 
esame abilitante) e l’accesso all’università (medicina, odontoiatria, 
farmacia e altre facoltà).
Inoltre gli studenti, una volta conseguito il diploma, hanno la 
preparazione adeguata per poter continuare gli studi presso la 
Scuola Provinciale Superiore di Sanità e conseguire così una 
specializzazione di livello superiore diventando tecnici del settore 
paramedico (per esempio, igienista dentale, dietista, infermiere, 
tecnico di radiologia, fisioterapista), tenendo conto che esiste ad 
oggi una forte richiesta sul territorio di questi profili professionali. 

Discipline comuni
1° biennio 2° biennio

5°anno
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 3 3
Tedesco II lingua 4 4 3 3 3
Lingua inglese 3 3 2 2 2

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 1 1 1 1 1

Discipline comuni all'indirizzo odontotecnico
Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Rappresentazione e modellazione odontotecnica 2 2
Anatomia,fis iologia,igiene 2 2 2

Gnatologia 4
Scienze dei materiali dentali e laboratorio

Esercitazioni di laboratorio 4 4 9 9 9
Diritto e pratica commerciale,legislazione socio-sanitaria 2

Totale periodi da 50' per settimana

(di cui in codocenza)

2 (2) 2 (2)
2 (2) 2 (2)

4 (4) 3 (3)

3 (1)
5 (2) 5 (2) 5 (2)

36 (4) 36 (4) 36 (6) 36 (6) 36 (2)


