
Progetto didattico “SORRISO DA CAMPIONE”

La carie dentale assieme alla malattia parodontale rappresentano la patologia a più elevata 
prevalenza nella maggior parte del mondo. Pur essendo la carie in sé una malattia non 
particolarmente grave, per la sua cura vengono impegnate notevoli risorse individuali e 
pubbliche.
Nei  paesi  industrializzati  negli  ultimi  decenni  si  è  osservato  una forte  riduzione della 
prevalenza della carie dentale. Si ritiene che questo successo sia dovuto principalmente 
alla maggiore informazione della popolazione, alla crescita culturale e di sensibilità delle 
persone. 
Questo trova conferme molto evidenti quali la somministrazione di fluoro e le sigillature 
dei  denti  molari  nei  bambini.  Questi  comportamenti  assieme  ad  una  corretta 
alimentazione, all’igiene orale professionale e a controlli odontoiatrici periodici possono 
portare ad una riduzione notevole di carie e dell’incidenza di malattia parodontale in età 
adulta. 
Le  manovre  preventive  per  difendersi  dalla  carie  sono  ugualmente  efficaci  per  la 
prevenzione  della  parodontopatia  poiché  gli  interventi  di  educazione  alla  salute  nei 
confronti del bambino gli daranno notevoli benefici anche in età adulta.

Questo  progetto  vuole  offrire  ai  bambini  della  scuola  dell’infanzia  indicazioni  per 
incentivare una corretta igiene orale promovendo così la prevenzione delle malattie del 
cavo orale attraverso l’educazione a semplici gesti quotidiani.

Partendo da informazioni base sull’igiene orale e spostando l’attenzione sulla prevenzione 
intesa come cura di se stessi e del proprio corpo si vuole dare forte rilevanza all’idea che le 
sane abitudini di vita siano il primo passo per preservare la proprio salute.

Il programma di educazione all’igiene orale è stato concepito per promuovere, nell’ambito 
dell’  Offerta Formativa, la realizzazione di percorsi multidisciplinari di educazione alla 
salute e di prevenzione. 

Il progetto “Sorriso da Campione” si svolge nelle tre classi con l’appoggio dell’insegnante 
di  riferimento  e  si  sviluppa  in  due  incontri.  Le  lezioni  vengono  tenute  dalla 
Dottoressa  Mara  Nale,  laureata  con  lode  in  igiene  dentale  presso  l’università  di 
Milano-Bicocca. 

Durante il  primo incontro  con l’ausilio  di  una grossa bocca i  bimbi  possono vedere  e  
toccare con mano come sono diversi i denti tra loro e grazie ad un gigante spazzolino 
da denti possono imparare il corretto spazzolamento.



La bocca: denti decidui e permanenti
- quanti denti hanno i bambini? E quanti gli adulti?
- a cosa servono i denti?
- distinzione tra incisivi, canini e molari
- cosa succede quando cade un dente da latte?
- l’importanza dei denti permanenti

Successivamente con supporto video i bambini conoscono gli amici e i nemici dei denti,  
facendo particolare attenzione ad una corretta alimentazione.

L’importanza della prevenzione 
- gli amici dei denti: calcio e fluoro
- gli zuccheri: i dolci e la frutta
- i nemici dei denti: germi e batteri
- mi lavo le mani con il sapone
- il dentista è mio amico: camice,guanti, mascherina e specchietto

A seguito di  questa  parte  teorica i  bambini  vengono invogliati  a  “sedersi  in poltrona” 
ovvero a turno, in piccoli gruppi, i bambini che vogliono farsi controllare si siedono su una 
sedia  e  aprono  la  bocca,  in  questo  modo  i  compagni  possono  vedere  ciò  che  è  stato 
spiegato. L’importanza di questo evento è data dal fatto che i bambini vedono e toccano 
con mano sulla propria pelle, o su quella dei compagni, che si può affrontare il controllo 
dell’igiene orale con tranquillità.
Al termine i bambini porteranno a casa un foglio con i consigli generali per una corretta 
igiene orale domiciliare.

Il secondo incontro è copia del primo in quanto vengono trattati gli stessi temi ma a questo 
punto  sono  i  bambini  a  raccontare  e  spiegare  la  bocca,  gli  amici  e  i  nemici. 
Successivamente  a  turno  possono  sedersi  nuovamente  in  poltrona  per  il  controllo 
dell’igienista dentale.
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