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Spiegazione Preparazione
In questa prima lezione gli studenti cominciano il loro 
intrattenimento scoprendo l'importanza del sorriso, e 
l'impatto della salute orale sulla loro vita di tutti i giorni

Sorridere a casa

Dite agli studenti di portare 
a casa le schede “che cos'è il sorriso 
e i denti” e di interrogare i membri 

della loro famiglia per scoprire 
cosa li fa sorridere

Risposta dell’esercizio 1: 
Cos’è il sorriso e cosa sono i denti?

• Accessori: fogli di carta + matite colorate
• Il poster sulla pagina 2 “Prenditi cura dei tuoi dentini, 

scegli i cibi giusti”  
• Esercizio 1 del quaderno degli esercizi

Durata: 30 minuti

Cos’è il sorriso 
e cosa sono i denti?

Per imparare giocando: Caccia al tesoro

• Fate prendere ai bambini la pagina 1 del quaderno di esercizi, esercizio 1: 
cos'è il sorriso e i denti
> prendendo i compagni come modelli, ogni studente disegna un bel sorriso 

e una bocca sana sul primo quadrato del foglio dell'esercizio

• Condividete con gli studenti le loro conoscenze sulla salute orale:
> A cosa servono i nostri denti? Risposta: parlare, sorridere, mangiare, masticare
> Che significa salute orale? Risposta: avere denti e gengive forti e in buona 

salute. Una buona igiene orale è importante per essere in buona salute
> Chi è responsabile della salute dei nostri denti? Risposta: NOI, con l'aiuto 

del dentista per controllare regolarmente i nostri denti
> Come possiamo fare per mantenere i denti sani? Risposta: Condividere i 

messaggi importanti della prima pagina

• Scoprite con gli studenti come è fatto un dente. (Schema al lato)

• Domandate agli studenti di completare tutte i casi della pagina dell’esercizio 
1 e correggerle 

Come si tiene un dente in bocca?

Le parti visibili del fiore sono lo stelo, le foglie e il fiore. La parte visibile del 
dente, in bocca, è la corona. Il fiore e il dente hanno una o più radici che servono 
a far tenere il fiore e il dente. Spiegatelo con l'aiuto dello schema sottostante.

la corona
(sopra la gengiva)

il colletto

la radice

lo smalto

la dentina

la polpa

il cemento

gli incisivi i canini i molari
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Disegna qui sotto un bel sorriso: Come fare per mantenere un bel sorriso?
Scrivi o disegna le tue idee:

Completa lo schema del dente qui sotto: Completa gli spazi vuoti:

I miei denti hanno un ruolo importante per il mio sorriso.
I miei denti mi aiutano a:

Come condividere un sorriso con qualcuno che ami? 
Chiedi a un membro della tua famiglia

Ho chiesto a:

Ciò che lo fa sorridere. La sua risposta:

Cos’è il sorriso e cosa sono i denti?

ESERCIZIO 1


