
presenta

PER LA PREVENZIONE E LA DIVULGAZIONE 



A lezione con l'Igienista Dentale 

COME SONO
FATTI I DENTI?



Le Linee Guida Ministeriali sottolineano molto chiaramente quanto la prevenzione rivesta
un ruolo fondamentale per la salute di tutti gli individui, in particolare le Linee Guida per la
promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva
affermano "L’incidenza di patologie di interesse odontoiatrico, in età pediatrica,
nonostante gli indubbi miglioramenti ottenuti in termini di salute generale, permane
elevata. Appare, quindi, chiara la necessità di promuovere interventi preventivi"

A LEZIONE CON 

L'IGIENISTA DENTALE 



L'Igienista Dentale è la figura di riferimento per tutto ciò che concerne la prevenzione e
l'educazione alla salute orale, il contributo educativo che può portare in ambito scolastico è
senza dubbio importantissimo. 

A LEZIONE CON 

L'IGIENISTA DENTALE 



Un incontro dedicato ai bambini della
scuola primaria per imparare come
sono fatti i nostri denti e la nostra
bocca, a cosa servono e come averne
cura. 

COME SONO 
FATTI I DENTI?
Laboratorio didattico



OBIETTIVI 
 DELLA
LEZIONE
Il progetto

Il progetto laboratoriale "Come sono fatti i denti?" 
si propone di presentare ai bambini in modo trasversale
l’apparato orale per sviluppare conoscenze su denti e
bocca, imparando a cosa servono e come averne cura.
Per futuri adulti più consapevoli e più abituati ad un
concetto di prevenzione, ancora lontano dalla nostra
quotidinità.

Il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle famiglie è di
fondamentale importanza. Oggi i bambini possono essere
portatori non solo di conoscenze, ma anche di buone
pratiche all'interno del nucleo familiare. Ad esempio
attraverso il racconto del laboratorio scolastico a tema salute
orale.
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Sensibilizzare sull'importanza della figura dell'Igienista 
 Dentale.



IL MATERIALE PER LA LEZIONE
Compilando il form di adesione nell'area personale sul nuovo sito di Tartaro Online, sarà possibile
aderire al progetto scuole e fare richiesta del materiale e dei prodotti Curasept per comporre il kit

della lezione. 

Compilando il form di adesione riceverete una presentazione in pdf e una lettera con le quali
potrete presentare il progetto e fare richiesta all'istituto scolastico. Quando avrete conferma di

disponibilità da parte della scuola  e avrete fissato una data (anche indicativa), riceverete tutto il
materiale in formato digitale e il materiale aziendale per comporre i kit in autonomia.

Tutto il materiale da noi fornito è di proprietà di Tartaro Online e pertanto soggetto a copyright.
Potrete utilizzarlo per le lezioni scolastiche, ma non potrete modificarlo in alcun modo. 



IL MATERIALE PER LA LEZIONE
Presentazione in Power 
 Point proiettabile durante
il laboratorio

Schede illustrate 

Opuscolo informativo per
genitori e insegnanti

Libricino interattivo per
ricordare i concetti appresi
durante la lezione

Adesivi da stampare con
logo del progetto

Lettera di presentazione
per il dirigente scolastico
e/o insegnante

Pdf da allegare alla mail  di
presentazione del progetto
per Dirigente scolastico e/o
insegnante



TEMPI 
E MODALITÀ

L'attività proposta ha una durata indicativa di un'ora.

Durata

È prevista la possibiità di fissare un incontro (anche in
modalità online) successivo al laboratorio per conoscere le
famiglie e coinvolgerle attivamente sulle tematiche
presentate in classe. 

Famiglie

Sarà possibile adattare la proposta nei tempi e nelle
modalità più vicini alle esigenze del gruppo classe. 

Modalità



Lettera di presentazione
per il dirigente scolastico
e/o insegnante

IL MATERIALE PER LA PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO 

Pdf da allegare alla mail
di presentazione del
progetto per Dirigente
scolastico e/o insegnante



IL MATERIALE 
PER IL LABORATORIO 



PDF SCHEDE ILLUSTRATE E 
PDF PRESENTAZIONE IN POWER POINT

PROIETTABILE DURANTE IL LABORATORIO

Presentazione proiettabile in classe in cui si
tratteranno le seguenti tematiche: anatomia e
funzione dei denti, tipologie di denti e dentatura,
strumenti e prodotti per prendersi cura della bocca. 

Schede illustrate per facilitare la lezione e coinvolgere
maggiormente il gruppoclasse 



PDF ADESIVI DA STAMPARE CON LOGO DEL PROGETTO
E PDF LIBRICINO INTERATTIVO PER BAMBINI



PDF OPUSCOLO INFORMATIVO 
PER GENITORI E INSEGNANTI



IL MATERIALE FORNITO DA CURASEPT 



Il laboratorio "Come sono fatti i denti?" 
fa parte del progetto di                      per la prevenzione e la divulgazione.

 

GRAZIE 

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI 


