6. Sorridi alla prevenzione

Distretti
Carpi, Castelfranco E., Mirandola, Modena,
Pavullo, Sassuolo, Vignola

Prevenzione della carie
Rivolto a:
alunni della prima classe di Scuola Primaria della provincia

Obiettivi
• Conoscere l’anatomia e la funzione dei denti decidui e permanenti
• Conoscere la carie e la sua eziologia
• Comprendere il valore della prevenzione: come lavarsi i denti,
informazioni di base sull’alimentazione, la funzione del dentista

Programma, metodo, strumenti e verifica
L’attività è articolata in tre incontri, della durata complessiva di sei
ore, attraverso trasmissione di informazioni, discussione in classe,
esercitazioni pratiche, simulazioni e colloquio individuale con il
bambino. Gli strumenti utilizzati sono:
1. Dispensa per l’insegnante: contiene la mappa del progetto educativo; fornisce le informazioni essenziali per un approccio scientiﬁco all’argomento e descrive gli strumenti utilizzabili.
2. Quaderno didattico: strumento operativo usato dai bambini per
svolgere esperienze di apprendimento. Propone, come protagonista, un simpatico dentino che accompagna l’allievo, quasi
per gioco, alle diverse esercitazioni, ﬁnalizzate all’acquisizione
di comportamenti corretti. Il quaderno, coinvolge la famiglia attraverso un’attività di ricerca svolta a casa dal bambino.

Scuole

Destinatari

Primaria

Studenti

3. Poster: illustra, attraverso vignette e didascalie, le principali regole per mantenere sani
i denti; descrive gli obiettivi del
progetto e la sua articolazione.
4. Diploma di merito: premio per
tutti i bambini che hanno
partecipato all’iniziativa in cui
sono ribadite le tre regole d’oro per mantenere i denti sani.
5. Diapositive: illustrano il percorso
didattico del quaderno e sono
da supporto durante le lezioni
dell’operatore sanitario.
6. Modello delle arcate dentali e spazzolone da denti: utilizzati dagli
operatori sanitari durante la
lezione in classe per dimostrazioni pratiche delle tecniche di igiene orale.
La veriﬁca si concretizza attraverso l’osservazione del grado di partecipazione dei bambini all’attività di classe, la compilazione del
quaderno didattico, questionari per gli insegnanti e per i genitori,
analisi dei lavori realizzati dai bambini.

7. Mi muovo

Distretti
Carpi, Castelfranco E., Mirandola,
Modena, Pavullo, Sassuolo, Vignola

con piacere
A cura delle Aziende Sanitarie di Modena e CONI Modena con la collaborazione dell’Ufﬁcio Scolastico Provinciale

Scuole

Destinatari

I grado

Docenti, Studenti

• Promuovere l’attività motoria tra i ragazzi e stimolarli a uno stile
di vita più attivo
• Stimolare la partecipazione ad attività ludico-motorie e sportive
anche di ragazzi con minore propensione al movimento
• Favorire la pratica dell’attività motoria, anche quella non competitiva, come modalità per assicurare al proprio corpo un po’
di movimento per mantenersi sani, evitando una specializzazione sportiva precoce
• Facilitare il recupero della dimensione ludica e salutare che
dovrebbe essere insita nel movimento, aumentando le opportunità socio-aggregative, in particolare dei ragazzi sedentari, attraverso la pratica di attività ﬁsiche di gruppo e l’offerta di una
pluralità di attività sportive
• Coinvolgere attivamente i giovani nella comunicazione sui temi
di salute per i loro coetanei con i quali condividono codici e
modalità di espressione.

e ognuno di loro contribuisce al punteggio ﬁnale ottenuto dalla classe.
Le sei prove e i relativi criteri per il computo dei punteggi verranno
illustrati ai docenti di scienze motorie e sportive durante incontri in
cui sarà loro consegnato un apposito regolamento tecnico. Per la
preparazione della prova sulla comunicazione è utile il coinvolgimento anche di docenti di altre discipline (es. scienze, tecnologia,
arte e immagine, italiano, ecc).
Sono previste due fasi:
• fase di istituto: da novembre ad aprile in ogni scuola coinvolta
tutte le classi partecipanti al progetto si esercitano nelle prove,
ﬁno alla giornata in cui apposite giurie interne all’istituto attribuiscono i punteggi che consentono di individuare la classe che
rappresenterà la scuola alla fase successiva;
• fase provinciale: si tratta della Festa provinciale dei Giochi della
Gioventù che si svolge nel corso di una mattinata nella seconda metà di maggio. Vi partecipa una classe per ognuna delle
scuole coinvolte; viene stilata una classiﬁca ma a tutte le classi
partecipanti viene consegnato di un piccolo gadget. In occasione della manifestazione vengono valorizzati i lavori realizzati dai
ragazzi nella prova relativa alla comunicazione.
Il percorso può essere integrato con approfondimenti da parte di
alcune classi su temi legati ai sani stili di vita che i ragazzi, guidati
da docenti di diverse discipline, possono sviluppare con le modalità e i linguaggi che sentono più vicini.

Programma, metodo, strumenti e verifica

Adesioni:

Rivolto a:
docenti e studenti delle classi prime delle Scuole Secondarie di I
grado della provincia.

Obiettivi

Il progetto integra le cinque prove sportive dei Giochi della Gioventù
con un’altra prova che coinvolge i ragazzi sul versante della comunicazione, facendoli riﬂettere sull’importanza di un sano stile di vita e rendendoli protagonisti nel trasmettere ai coetanei messaggi di salute. Alle
sei prove partecipano gli studenti dell’intera classe “nessuno escluso”

Sapere&Salute

Le adesioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre a:
CONI - Comitato Provinciale di Modena
Viale dello Sport, 29 - Modena
tel. 059 374633 - fax 059 374667
e-mail: modena@coni.it

PROGETTI E STRUMENTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE A SCUOLA

29

