
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  
tel.0376694157       fax 0376694857 
e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 
SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 
SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 

SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 
SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2020/2021 

Scuola infanzia di Roverbella 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Progetto salute dentale: ‘Peppone il cuoco golosone’ 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Dott. Andrea Vergari (Dentista) 
Insegnanti curricolari 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Bambini/e di quattro anni e cinque anni 
 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi:  
 

• Far conoscere l'importanza della bocca e delle sue funzioni 

• Far conoscere il ruolo e l'importanza dei denti 

• Far conoscere i cibi che fanno bene e quelli che fanno male ai denti 

• Spiegare l'importanza dell'igiene orale 

 
 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Per i bambini di cinque anni: 
Un incontro ad ottobre (data da concordare con il dentista) per concludere con lo spettacolo ‘Peppone 
il cuoco golosone’ il progetto iniziato nell’anno scolastico 2019/2020. 
 
Per i bambini di quattro anni: 
Un mese circa di attività in sezione su cibo, denti, masticazione e igiene orale (aprile/maggio) 
Spettacolo educativo di 45 minuti tenuto dal dott. Andrea Vergani e dalla sua assistente nella palestra 
della scuola (data da stabilire). 
 
 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Dott. Andrea Vergani e una sua assistente 
Insegnanti curriculari 
 



 
 
 
 
Finanziamenti previsti: costo zero 
 
 

 


