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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

Innovazione Descrizione Perché è necessaria 

Nuova progressione 

 degli argomenti  

 

L’Unità “Masticazione e deglutizione” è stata spostata dopo 

l’Unità 1 (era la UD6 nella precedente edizione) 

 

 

 

Vengono riorganizzati i contenuti delle precedenti UD4, UD5, 

UD8, UD9 

 

 

La precedente UD12 viene spostata dopo la “Biomeccanica 

della protesi mobile totale” 

 

Per ragioni didattiche, si è preferito affrontare Anatomia  

e Fisiologia del cavo orale prima di analizzare nel dettaglio  

i fattori caratteristici dell’occlusione. In questo modo si crea  

un collegamento più continuo con gli argomenti trattati in 

Anatomia fino al terzo anno. 

I vari tipi di occlusione si distinguono in funzione della disclusione, 

per cui si è preferito riunire i due contenuti nell’ottica di una più 

facile trattazione che ne consideri collegamenti e principi  

di causa-effetto.  

Le caratteristiche biomeccaniche di questo tipo di dispositivi 

riuniscono in sé alcune delle peculiarità delle protesi fisse  

e di quelle mobili totali, per cui si è optato per una progressione 

che analizzasse prima i due tipi di protesi “sorgenti” e solo dopo  

i dispositivi che li ibridano. 

Nuovo progetto grafico  

e nuovi contenuti 

 

 

Nell’Unità 6 è stata inserita la modellazione AFG, lasciando 

comunque presenti le precedenti Payne-Lundeen, Thomas, 

Polz-Schulz 

 

In molte scuole la tecnica AFG è stata utilizzata negli ultimi anni  

dai docenti di Esercitazioni Pratiche in luogo di altre meno recenti.  

Si è quindi pensato che per le lezioni in compresenza con ITP 

potrebbe essere utile per i docenti disporre di un numero 

maggiore di tecniche per permettere loro di scegliere tra più 

possibilità.  
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Innovazione Descrizione Perché è necessaria 

Modulo C interamente 

rinnovato 

L’Unità riguardante la Patologia del sistema stomatognatico  

è stata interamente rinnovata, con un intervento mirato  

a sottolinearne le peculiarità. Una particolare attenzione è stata 

posta all’acquisizione del lessico clinico, in vista del 

proseguimento degli studi. 

 

Nuove immagini   

 

Sono state rinnovate le immagini descrittive delle tecniche 

Payne-Lundeen e Thomas. 

Molte delle immagini del libro, sia anatomiche che fotografiche, 

sono state sostituite con altre più descrittive dei temi trattati. 

 

Nuovi strumenti didattici  Esperienza diretta: suggerimenti di attività di tipo “problem 

solving”, in alcuni casi da svolgere anche con ITP, proposti 

prima della trattazione dei vari argomenti. 

Guida allo studio: per uno stop di autoverifica in itinere. Quasi 

sempre collegati alle mappe concettuali, spesso suggeriscono 

anche riflessioni su video o letture di approfondimento. 

Per stimolare la curiosità per il testo che li segue. 

  

 

Per il consolidamento di quanto appreso. 

Più risorse multimediali 

  

Nuovi video e animazioni (accessibili dall’ebook e mediante 

l’app Guarda!) 

Esercizi interattivi per una autoverifica più immediata. 

Audio dei termini in inglese 

Letture   

 Per stimolare l’attenzione anche degli studenti meno motivati. 

 

 


