
La scuola accompagna i bambini nella loro crescita, favorendone lo 

sviluppo fisico, emotivo e sociale, incoraggiandoli ad apprendere, 

migliorando la loro capacità di scegliere e agire e permettendo loro di 

intervenire sulle proprie abitudini e stili di vita. Parlare di educazione 

dentale nella scuola dell’infanzia permette ai bambini di acquisire 

importanti nozioni sanitarie e di essere preparati a riconoscere i rischi per 

la salute e soprattutto a trovare le strategie giuste per prevenirli. 

Ciao Bambini, di seguito 

troverete delle attività che vi 

aiuteranno a distinguere i cibi 

che fanno bene o male ai vostri 

denti e soprattutto a 

comprendere l’importanza di 

una corretta igiene orale. 



Questi video vi aiuteranno 

molto. Guardateli con 

attenzione!

Siamo Fatti Così - Esplorando il Corpo Umano -

La Bocca e i Denti

La vita dei denti: I nemici dei denti



E ora vediamo cosa contraddistingue un dente vincente 

da un dente perdente DENTI VINCENTI
20 perle nella tua bocca, 
sono un tesoro e guai a chi le tocca!
Devi proteggerle sempre con cura 
e difenderle senza paura.
Ecco che arriva l’insegnamento: 
lavare i denti in ogni momento.
Lavali bene alla sera e al mattino, 
dopo ogni pasto con lo spazzolino.
Chi riesce a tenerle i denti puliti 
salva le perle dai brutti banditi.
C’è chi li lava con determinazione
seguendo i consigli della prevenzione.
C’è invece chi non li lava per niente 
e rischia di perdere ogni suo dente.
I denti da latte sono previdenti, 
perché tengono lo spazio ai permanenti.
Se vuoi che sian denti vincenti
lavali e conta fino a centoventi!

DENTI PERDENTI

Troppo facile è avere denti perdenti 
basta fare i cattivi studenti.
Mangiare dolci senza misura 
e dei denti mai averne cura.
Lasciare la placca sui denti distesa 
così dopo poco c’è la bella sorpresa.
Un grosso buco nel dente compare 
e non ti dico quanto fa male.
Ma quando la vedi il danno è già fatto! 
Perché sei stato così distratto?
Impara ora dai denti vincenti 
così si salvano i permanenti.
Per quel buchino che hai sul molare 
dillo alla mamma senza strillare.
Solo col dente ben curato 
la lezione avrai imparato.



Adesso tocca a te mettere 
in pratica quello che hai 
imparato. Ritaglia e 
incolla i cibi sui denti: 
quali cibi rendono un 
dente perdente e quali lo 
rendono vincente? Puoi 
anche ritagliare gli 
alimenti dai volantini del 
supermercato

Queste 
immagini 
sono un 
esempio di 
come 
svolgere 
l’attività. 









Impara a lavare i denti con lo spazzolino

Il ballo dello spazzolino




