
 

INFORMAZIONI SULL’ESAME DI ABILITAZIONE DI ODONTOTECNICO 

 

L’esame di Abilitazione viene di norma calendarizzato nel mese di ottobre.  

L’iscrizione all’esame deve essere effettuata dal 12 luglio al 31 agosto dell’anno in corso. 

La documentazione da presentare all’atto dell’iscrizione, inviandola all’indirizzo bsis032001@istruzione.it, è 

la seguente: 

 Autocertificazione del Diploma di Odontotecnico 

 Versamento di € 250,00 con bonifico bancario IBAN: IT24 E030 6911 2051 0000 0046 056 

intestato a I.I.S. M.Fortuny 

 Modulo di iscrizione – S-5/A13 odontotecnico 
 

Dal mese di luglio 2022 dal sito della scuola si potranno scaricare: 

 

 Calendario delle prove 

 Programmi disciplinari 
 

CREDITI 

Il candidato accede all’esame di abilitazione con un credito compreso tra i 18 e i 30 punti a seconda della 

valutazione conseguita nel titolo che dà accesso all’esame. 

 

LE PROVE 

L’esame di abilitazione è composto da tre prove: scritta, pratica e un colloquio. Le tre prove si svolgono in 

giorni diversi. 

La prova scritta ha come oggetto le seguenti materie d’esame: gnatologia, scienze dei materiali dentali e 

laboratorio, diritto commerciale e inglese; è valutata con un massimo di 15 punti (la sufficienza è posta a 9 

punti). 

La prova pratica ha come materie d’esame esercitazioni di laboratorio e comporta una valutazione 

massima di 40 punti (la sufficienza è posta a 25 punti). Il candidato accede alla prova orale solo se supera la 

prova pratica. 

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prime due prove ed è valutato con un massimo di 15 punti (la 

sufficienza è posta a 9 punti). 

 

Il candidato è abilitato se consegue non meno di 25 punti nella prova pratica e complessivamente 60 punti 

sommando il credito, i punteggi delle due prove e del colloquio. 
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