
Nella sala d’attesa di un ambulatorio odontoiatrico è installato un monitor in cui
scorrono alcune informazioni utili rivolte ai pazienti. Una serie di diapositive è dedicata
ai bambini e ragazzi per illustrare le norme elementari di una buona igiene orale.
 Crea una presentazione per descrivere le regole fondamentali di una corretta

igiene orale e applica effetti di animazione e transizione a tuo piacere.
Qui in basso ti presentiamo in anteprima il risultato.

Indicazioni.

2. Nella pagina successiva trovi il testo che potrai eventualmente copiare e utilizzare nella
presentazione.

1. Su internet cerca le le immagini : Dente 1, Dente 2, Dente 3, Dente 4, Dente 5,
Dente 6.

Esercizio 4 – Crea una presentazione con animazioni personalizzate



Slide 1
Per avere denti sani…
… devi cominciare da una buona igiene orale.
Le regole da seguire sono davvero poche, non è difficile, vedrai!

Slide 2
Lava i denti dopo i pasti
Lava i denti per almeno due minuti dopo colazione, pranzo e cena
Per “tenere il tempo”, canta mentalmente una canzone che ti piace: il tempo passerà più
fretta, e non rischierai di fare troppo presto

Slide 3
Usa bene lo spazzolino
Devi muovere lo spazzolino in senso verticale andando dalla gengiva al dente, e non
spazzolare in senso orizzontale
Spazzola anche la lingua, il tuo alito (e chi ti sta vicino) ti ringrazierà

Slide 4
Lava tutti i denti
Spesso si tende con lo spazzolino a soffermarsi di più sui denti davanti…
… lava tutti i denti con lo stesso impegno, sia i denti davanti sia quelli in fondo, sia la parte
esterna sia su quella interna dell’arcata

Slide 5
Dopo lo spazzolino…
… usa anche il filo interdentale, perché con il solo spazzolino non riesci a pulire bene tra dente
e dente

Slide 6
E una volta all’anno…
… vieni dal tuo dentista per una visita di controllo…
… non devi aver paura, i dentisti non sono più quelli di una volta!!!


