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Corso di Informatica per il Corso di Laurea in Odontoiatrie e Protesi 
Dentaria 

Il corso è strutturato in più parti che secondo il nuovo ordinamento viene svolto nel II semestre del I 

anno di corso; l’obiettivo generale del corso è quello fornire al discente le conoscenze per l’uso cor-

retto e professionale dello strumento informatico soprattutto sotto l’ottica del continuo e progressivo 

cambiamento dei sistemi operativi, degli applicativi e dei dispositivi esterni a supporto della tecno-

logia informatica. 

 

I singoli obiettivi sono quindi:  

conoscenza delle modalità con cui vengono acquisite, elaborate e riprodotte le informazioni digitali; 

l’uso di software di base come Navigazione su internet e raccolta dati, Elaboratori di testo, Tabelle 

elettroniche, Elaboratori di Presentazioni e Data base. Inoltre nell’ultimo semestre illustrazione di 

applicazioni specifiche per l’odontoiatria. 

 

Programma dell’insegnamento di Informatica per il Corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Parte prima:  

Elementi generali di informatica ed information technology 

Varie tipologie di computer, architettura generale di un computer; rappresentazione dei dati e delle 

informazioni su un computer; hardware e software, unità di misura; dispositivi di ingresso, disposi-

tivi di uscita, dispositivi di comunicazione, dispositivi di memorizzazione, memoria di lavoro, me-

morie di massa; il sistema operativo, il software applicativo; tipologie di reti informatiche, come ci 

si collega alla rete, protocolli di comunicazione; cosa succede all’accensione del computer, gestione 

del desktop, menu a tendina, il pannello di controllo; lavorare con le finestre, le finestre di dialogo, 

multitasking, organizzazione delle risorse del PC, cartelle e documenti, gestione dei file; i virus in-

formatici. 

Esercitazioni svolte in aula informatica. 

 

Parte seconda: Reti informatiche e browser, posta elettronica 

Navigare in Internet, i browser, cos’è e come si identifica un indirizzo internet, collegamenti iperte-

stuali, strumenti per navigare, gestione della rubrica di navigazione ([barra dei collegamenti] IE6, 

[barra personale] Opera), motori di ricerca, metodologie di ricerca; posta elettronica, cartelle di po-

sta; creare, gestire ed inviare un messaggio; gestione della rubrica, gruppi di invio, gestione degli 

account di posta. 

Esercitazioni svolte in aula informatica. 

 

Parte terza: Elaborazione testi 

Avvio del programma, creare un nuovo documento, aprire un documento esistente, salvare un do-

cumento, filtri di conversione, utilizzo della guida di word; interfaccia di word, barre degli strumen-

ti e loro gestione, generalità sugli strumenti di word, il menu modifica, gestione degli appunti di 

office; formattazione del testo, il paragrafo, il carattere; le tabulazioni, i rientri del testo, inserimento 

e gestione delle di immagini nel testo, bordi e sfondi, elenchi puntati e numerati, inserimento e ge-

stione di numeri di pagina ed intestazioni, piè di pagina; interruzioni forzate del testo, testo su più 

colonne; importare testi ed immagini da altre applicazioni. 

Inserimento tabelle, inserimento di oggetti differenziati (grafici, organigrammi, disegni e forme; ge-

stione stili di formattazione, inserimento di codici di riferimento a figura, tabella etc.; inserimento 

indici e sommari, il thesaurus ed il glossario, correttore ortografico e sillabazione, creazione di se-
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gnalibri e di link ipertestuali; gestione concatenamento documenti, campi speciali; creazione e ge-

stione di documenti per la funzione “stampa unione”; file tipo modello. Creare un documento rica-

vando le informazioni collezionate attraverso Internet. 

Esercitazioni svolte in aula informatica. 

 

Parte quarta: Fogli di calcolo elettronici 

Fogli di calcolo – Excel 

Struttura di un foglio di calcolo (Cartella, foglio, cella), interfaccia di excel, barre degli strumenti, 

strumenti di gestione cartella (opzioni); dati inseribili nelle celle, formato dati nelle celle, inserire o 

eliminare righe o colonne; come inserire formule, copiare dati e formule; riferimenti assoluti e rela-

tivi, formule con riferimenti di cella, definizione simbolica dei campi; inserimento di funzioni com-

plesse (somma(),media(), deviazione standard); funzioni logiche (SE(), Conta.se(), Conta.xxxx(), 

funzioni AND OR), riconoscimento errori nelle formule; elementi base di database, il foglio elet-

tronico come database, ordinamento dei record; creazione e modifica delle rappresentazioni grafi-

che; formattazione condizionale e filtraggio dei dati; indirizzamento globale dei dati (collegamento 

delle informazioni tra più fogli di lavoro), collegamenti ipertestuali; cenni sulle macro. 

Esempio di cefalometria computerizzata con foglio di calcolo. 

Esercitazioni svolte in aula informatica. 

 

Parte quinta: Presentazioni multimediali 

Presentazione delle informazioni – PowerPoint 

Creazione di una presentazione, strutturazione della presentazione, elementi caratteristici delle dia-

positive, gestione e caratteristiche degli oggetti inseribili nella diapositiva, pagina note della diapo-

sitiva; tipologie di visualizzazione, effetti speciali (transizione tra le diapositive, pulsanti d’azione e 

creazione di indici lincabili), animazione degli oggetti inseriti nella diapositiva; presentazioni auto-

matiche, definizione dei tempi in funzione dei file audio multimediali inseriti. 

Esercitazioni svolte in aula informatica. 

 

Appunti e lucidi del docente come traccia delle lezioni. 

 

Testi consigliati 

 

Un qualsiasi testo indirizzato all’ECDL di base Syllabus 5.0 come esempio  

 

ECDL – La guida McGraw-Hill alla Patente Europea del Computer – Syllabus 5.0 

McGraw-Hill Editore 

 

 

Per approfondimenti in ambito medico 

Enrico Coiera 

Guida all’Informatica Medica – Internet e Telemedicina 

Il Pensiero Scientifico Editore 

 



 

Rev 2.0 del 01/09/2010 

Organizzazione per ore di lezione 

 

Ora argomento status 

1 Introduzione e brevi cenni storici – Cosa si intende con il termine Infor-

matica 

 

2 Numerazioni e codici  

3 Campionamento sei segnali e digitalizzazione di un’informazione  

4 Hardware e Software di un computer  

5 Cosa accade all’avvio di un sistema  

6 Le finestre di windows ed i menu a tendina o barre dei menu  

7 Struttura e gestione dei dati all’interno di un computer  

8 Percorsi - Cartelle – File  

9 Word – introduzione ai documenti di testo  

10 Word - caratteristiche di un testo complesso  

11 Word – barre degli strumenti – funzioni principali - visualizzazioni  

12 Word – formattazione del documento – gestione pagina  

13 Word - intestazioni e pié di pagina – numeri di pagina  

14 Word - impaginazione e stili di formattazione  

15 Word – gestione delle immagini e tabelle  

16 Word – Riferimenti – Sommario  

17 Word – Note a piè di pagina – Note di chiusura  

18 Word – Note a piè di pagina – Note di chiusura  

19 Excel – Introduzione alle tebelle elettroniche – indirizzamento di cella  

20 Excel – Contenuto di una cella – link – collegamenti  

21 Excel – Formule nelle celle – indirizzamento assoluto e relativo  

22 Excel – Esercizio convertitore monetario – formattazione condizionale  

23 Excel - Funzione SE()  

24 Excel - gestione dell’informazione data  

25 Excel – Formattazione condizionale - esercizio gestione armadietto dei 

farmaci 

 

26 Excel – Utilizzo degli aiuti per l’inserimento delle formule  

27 Excel – Funzioni aggiuntive MEDIA() – CONTA() – CONTA.SE -   

28 Excel – Funzione SE() e funzione AND E() per condizioni multiple  

29 Excel – Esercizio esempio  

30 Excel – Elaborazione statistica es.(intercetta e pendenza)  

31 Excel – Inserimento grafici e loro formattazione  

32 Excel – Applicazioni Odontoiatriche – Cefalometria computerizzata  

33 Excel – Applicazioni Odontoiatriche – Cefalometria computerizzata  

34 Power Point – Introduzione struttura di una diapositiva  

35 Power Point – Schema diapositiva  

36 Power Point – Inserimento oggetti nella diapositiva – numero di righe e 

dimensione carattere 

 

37 Power Point – inserimento di tabelle  

38 Power Point –. Inserimento grafici  

40 Power Point – Animazione della diapositiva e degli oggetti interni  

 


