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ATTIVITÀ DI PREVENZIONE  DELL’IGIENE ORALE  

PER I BAMBINI 
IN COLLABORAZIONE CON UN STUDIO DENTISTICO DI PADOVA 

 

L’importanza di una corretta igiene orale fin dai primi anni di vita è fondamentale per 

prevenire eventuali carie e problemi al cavo orale nella crescita dei bambini. 

I DENTI DA LATTE, pur essendo provvisori, NON VANNO ASSOLUTAMENTE 
TRASCURATI!!! 

 

 FINALITÀ  DEL PROGETTO 

Mostrare ai bambini il buon utilizzo degli amici dei dentini (spazzolino e 
dentifricio) e insegnare a riconoscere i nemici dei dentini (batteri, dolci…). 

 

VENERDì 26 GENNAIO 2018 ALLE ORE 9.00 

Un dentista dello studio dentistico promotore dell’iniziativa verrà a scuola per 

presentare ai bambini le buone prassi per la cura dell’igiene dentale. L’attività si 

svolgerà in salone. 

DESTINATARI  DEL PROGETTO 

I bambini medi (4 anni) 
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Igiene orale: metodi e mezzi per la salute  

del piccolo paziente 

 

Il progetto consiste nel mostrare ai 

bambini il buon utilizzo degli amici dei 

dentini (spazzolino e dentifricio) e 

insegnare a riconoscere i nemici dei 

dentini (batteri, dolci…). 

 

 

 

A cosa servono i denti? 

Servono a capire se siamo felici e tristi, 

servono a mangiare, a parlare… 

 

 

 

 

 

Il dentifricio e lo spazzolino sono i 

migliori amici del dente e il dentifricio 

crea uno scudo per proteggere il 

dente dai batteri. 
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Chi sono i nemici del dente?  

I batteri diventano pericolosi quando 

il dente è goloso di “ciuccetti”, 

caramelle e dolci…  

La cola fa molto male al dente e le 

bollicine distruggono lo scudo 

permettendo ai batteri di diventare 

sempre più grande.  

Chi può aiutare il dente malato? 

Il dentista che è il medico dei denti che 

mette un cerotto e  guarisce il dente.

  

I bambini insieme al dentista Pierpaolo hanno drammatizzato e curato il dente 

malato. 

  I bambini hanno terminato l’attività attraverso l’utilizzo di 

disegni e stickers.  Il dentista ha rilasciato a tutti i bambini, 

un simpatico spazzolino e una card da portare a casa per 

imparare le buone prassi per 

una corretta igiene orale. 

 


