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RMO Contenuti minimi -  primo biennio 

 

 

Classe prima (R.I.P.) 

Conoscere e descrivere  

 Caratteristiche generali dei denti 

 Morfologia dentale specifica e formule dentarie 

 Disposizione grafica, divisione in terzi 

 Dimensioni caratteristiche  

Disegno 

 Proiezioni ortogonali delle cinque viste dei denti anteriori, (incisivo centrale, laterale, canino) 

superiori e inferiori. Scala grafica di ingrandimento 5:1 (Rif. Tavole morfologiche e anatomiche -I 

DENTI UMANI ,  umberto buonanno, SAB edizioni) 

Modellazione 

Non è prevista attività di modellazione in laboratorio 

 

Classe seconda 

Conoscere e descrivere  

 Anatomia generale della bocca umana 

 Morfologia dentale di incisivi, canini, premolari e molari  

Disegno 

 Proiezioni ortogonali: le cinque viste dei denti mascellari e mandibolari -Scala grafica di 

ingrandimento 5:1 - (Rif. Tavole  morfologiche  e anatomiche -I DENTI UMANI ,  umberto 

buonanno, SAB edizioni) 

 Tecnica del chiaroscuro  per la restituzione volumetrica delle caratteristiche dentali 

Modellazione 

Non è prevista attività di modellazione in laboratorio



RMO Contenuti minimi - secondo biennio 

 

Classe terza 

Conoscere e descrivere  

 Piani e curve di riferimento: Francoforte, Camper, occlusale, bi-spinale, curva di Spee 

 Classificazione di Kennedy 

 Anatomia e geometria delle arcate dentali  

  Disegno  

 Allineamento vestibolare di una emiarcata mascellare destra dati i punti di contatto mesiali e distali Scala 

grafica di ingrandimento 5:1 

 

 Morfologia delle viste occlusali dei denti delle due arcate 

 Tecnica chiaroscurale 

Modellazione   

 Riproduzione anatomica del dente con tecniche di modellazione 

 Studio dei punti di contatto occlusale tra antagonisti 

 Utilizzo di occlusori e articolatori  

 Conoscenza di Software specifici per la rappresentazione e la modellazione odontotecnica 

 Norme di sicurezza  

 

 



RMO Contenuti minimi - secondo biennio 

 

Classe quarta 

     Conoscere e descrivere  

 Teoria generale delle arcate dentali  

 Classificazione di Kennedy e arcate parzialmente edentule  

 Strumenti ed elementi che compongono la protesi scheletrata  

 Ossa del cranio 

 Muscoli masticatori  

Disegno 

 Disposizione dei componenti dello scheletrato (Figura 1 - elementi) su arcata mandibolare costruita 

secondo il “Metodo Gaillard” (Figura 2 - costruzione ellittica) -Scala grafica di ingrandimento 4:1 

 

 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. 

 

Figura 2 

 

Modellazione 

 Protesi mobile scheletrata 

 Uso di apparecchiature per la ricerca della linea d’analisi 

 Conoscenza di Software specifici per la rappresentazione e la modellazione odontotecnica 

 Norme di sicurezza 

 

----------------------------------------------------------- 


