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OGGETTO:  Proposta di collaborazione gratuita fra l’istituto Vasari di Arezzo ( scuola statale di 
odontotecnica) e la clinica di odontoiatria protesica di Arezzo.

Responsabile del progetto per l’istituto Vasari Prof. Giacomo Chiesi

1 - Obiettivi specifici e loro distribuzione nel tempo:

OBBIETTIVO:  Lo scopo è quello di far eseguire presso il laboratorio di odontotecnica della scuola 
Vasari, da parte degli studenti, sotto lo stretto controllo dell’insegnante, alcune protesi totali 
monoarcata, eseguite su articolatori a volori medi, con tutti i passaggi lavorativi, come da protocollo 
operativo ( porta impronta individuale, placca di base e vallo in cera, prova montaggio, resinatura e 
finalizzazione del lavoro). 
Tali interventi saranno rivolti verso soggetti in stato di indigenza. 
I materiali utilizzati saranno conformi alle normative vigenti, e reperiti tramite distributori del 
settore dentale, nel rispetto delle date di scadenza.
Gli studenti saranno dotati di tutte le protezioni necessarie ( disinfettante per impronte, mascherine, 
occhiali protettivi, guanti in lattice, ecc. ). Saranno coinvolti soltanto gli allievi che presenteranno 
liberatoria familiare.
La dichiarazione di conformità, le istruzioni d’uso e la scheda di lavoro saranno sottoscritte 
dall’insegnante, in quanto odontotecnico abilitato ed esercitante la professione suddetta. 
La classe coinvolta sarà la 4° C odontotecnici.

2 - Contenuti disciplinari sviluppati: 



Tale progetto, oltre che avere scopi concretamente solidaristici a favore di soggetti in condizione di 
particolare bisogno, è anche occasione educativa per gli studenti coinvolti, che sono tutti in fasce d'età 
particolarmente sensibile. 

3 - Verifica obiettivi (modalità, tempi, esiti):

La verifica e gli esiti dei vari passaggi intermedi inerenti l’esecuzione protesica deve 
coinvolgere gli studenti tanto da poter permettere la loro presenza all’interno dello studio onde 
poter comprendere meglio le dinamiche che intercorrono fra studio odontoiatrico e laboratorio.

Tali esecuzioni lavorative saranno realizzate nell’anno scolastico 2018-2019

Gli studenti coinvolti saranno suddivisi a gruppi di 4 per ogni realizzazione protesica.

4 - Valutazioni:

La valutazione intermedia e finale spetta solo e soltanto all’odontoiatra. Anche il parere del 
fruitore è per noi fonte di crescita professionale. 

5 - Proposte migliorative per il prossimo anno scolastico:
Qualora tale iniziativa avesse riscontri positivi, altre tipologie lavorative potranno essere coinvolte ( 
parziali in resina, provvisori fissi in resina, ribasature. riparazioni. aggiunta denti e ganci a protesi 
mobili )

L’istituto Vasari si riserva la facoltà di pubblicizzare sul proprio sito ed in altre forme tale 
collaborazione.

L’insegnante di esercitazioni pratiche di laboratorio Chiesi Giacomo agisce su autorizzazione del 
Dirigente Scolastico Prof. Roberto Santi.

Da parte dell’istituto Vasari tale iniziativa potrà essere messa in pratica solo dopo l’approvazione 
del consiglio d’istituto.

   In fede 

Prof.re Giacomo Chiesi


