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CLASSI SECONDE – SCUOLA PRIMARIA DI MELEDO

COSTRUZIONE DI UN PERCORSO DI APPRENDIMENTO A PARTIRE DAL
PROGETTO:

DENTI DA CAMPIONE
INSEGNANTI : CISCO, GHIOTTO, MISTRORIGO

 COMPITO di realtà (richiesta a fine percorso)
L’attività si svolgerà a coppie dove i bambini fingeranno di essere degli igienisti dentali che dovranno aiutare un
bambino a migliorare le proprie abitudini per prendersi cura dei propri denti.
Alla coppia saranno dati:
o

o
o

Una tabella in cui sono registrati gli alimenti assunti da un bambino durante una settimana. Attività:
individuare gli alimenti cariogeni, e quelli sani, colorandoli con due colori diversi (rosso-cariogeni e verde –
sani). Il bambino assegna sotto ogni giorno (colonna) due stelle per ogni alimento sano, 0 stelle per gli
alimenti cariogeni.
Una tabella settimanale in cui si rileva quando il bambino si è lavato i denti. Attività: osservare dove sarebbe
stato necessario lavarli e aggiungerlo incollando un’immagine con spazzolino e dentifricio.
Un foglio in cui la coppia deve scrivere al bambino alcune regole da seguire per mantenere i denti sani.
INDICAZIONI PER LO STUDENTE
 Leggi la tabella e sottolinea con il colore rosso gli alimenti cariogeni e di verde quelli salutari per i
denti. Costruisci l’istogramma. (Vedi allegato 1)
 Quanti sono i cibi cariogeni?
 Quanti sono i cibi sani introdotti nella dieta?
 Qual è la differenza?
 Ora assegna 2 stelle per ogni alimento sano introdotto nella dieta. Quante stelle in tutto? ____
 Quale operazione hai fatto? Scrivila _________________________
 Osserva la tabella di quando si è lavato i denti.
 Aggiungi dentifricio e spazzolino dove sarebbe proprio necessario lavare i denti.
 Scrivi alcune regole per avere denti sani.



PRODOTTO :



ALTRI PRODOTTI: fascicolo che riunisce e sintetizza tutte le attività/esperienze del percorso.

Analisi e interpretazione di dati

 COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE
COMPETENZE
CHIAVE
e discipline
coinvolte
COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

COMPETENZE
SPECIFICHE
(traguardi di
competenza)
Impegno a portare a
termine il proprio lavoro.

IL SENSO DI
Dimostra originalità e
INIZIATIVA E
spirito di iniziativa.
L’IMPRENDITORIALITÀ

ABILITA’ E CONOSCENZE IMPLICATE




Portare a termine il lavoro assegnato.
Conoscere le fasi operative.




Evidenziare interesse e partecipazione.
Intervenire per apportare contributi personali.



COMPETENZA IN
CAMPO SCIENTIFICO
scienze

Conoscere strumenti di lavoro: lo spazzolino e il filo
interdentale e le corrette tecniche di spazzolamento.
Capacità e disponibilità a
 Individuare, attraverso l’interazione diretta, le parti
usare l’insieme delle
della nostra bocca, analizzarne qualità e proprietà,
conoscenze e delle
descriverle nella loro unitarietà e nelle loro parti;
metodologie possedute per
scomporre e
spiegare il mondo che ci
 ricomporre, riconoscerne funzioni e modi d’uso.
circonda sapendo
 Conoscere l’anatomia della bocca e dei denti:
identificare le
- principali elementi che la compongono e loro
problematiche e traendo le
caratteristiche e/o funzioni;
conclusioni che siano basate
composizione delle arcate dentali tipologie di
su fatti comprovati.
denti colorate con colori;
- conoscere l’anatomia del dente (parti esterne ed
interne).


CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE
educazione fisica

COMPETENZA
MATEMATICA
matematica

COMPETENZA
DIGITALE
tecnologia

Assume comportamenti
corretti dal punto di vista
igienico – sanitario e della
sicurezza di sé e degli altri.

Rilevare dati significativi,
analizzarli, interpretarli,
sviluppare ragionamenti
sugli stessi, utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo.

Coordinare e affinare la coordinazione della mano
per lavare i denti e usare il filo interdentale.
Elaborare ed eseguire espressioni con la bocca.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed igiene
orale, attraverso osservazioni sulla propria esperienza,
guidate dall’insegnante.
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche
(masticazione) e della loro importanza (guidata
dall’insegnante).










Utilizzare con
dimestichezza le più
comuni tecnologie.




Classificare figure e oggetti in base ad una proprietà
o due proprietà utilizzando rappresentazioni.
Leggere e rappresentare relazioni, dati di semplici
indagini con istogrammi e tabelle.

Utilizzare il righello.
Costruire lap book seguendo le istruzioni orali e
visive date dall’insegnante.
Analizzare e conoscere le parti dello spazzolino e le
sue funzioni.
Utilizzare il programma word per comporre una
copertina personale.

COMPETENZA IN
MADRELINGUA
italiano

COMPETENZA
SOCIALE
arte e immagine

Interagisce in modo efficace
rispettando le regole della
comunicazione.





Partecipare alle conversazioni.
Leggere e comprendere una storia.
Trovare detti sui denti ed estrapolarne il significato.

Rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri per la

costruzione del bene comune.
Si assume le proprie

responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e

sa fornire aiuto a chi lo
chiede.

Partecipare alle conversazioni e ai lavori rispettando
le regole dei momenti e dei luoghi.
Porta a termine autonomamente i propri incarichi
individuali o nel gruppo.
Fornisce aiuto a chi è in difficoltà.

Produce brevi testi di tipo
narrativo coerenti e rispettosi
della sequenzialità.

ATTIVITA’ E CONTENUTI
Costruzione di un fascicolo sul progetto contenente quanto di seguito descritto.
 Questionario sulle abitudini alimentari e di igiene orale. Raccolta dati analisi degli stessi tramite il disegno di
istogrammi e confronto delle varie risposte.
 Costruzione di vari elementi di un lap book riguardante la parte scientifica:
- anatomia della bocca;
- dei denti esternamente e internamente:
- tipologie dei denti e loro funzioni specifiche;
- le regole per mantenere sani i denti (lavaggio, spazzolare in modo corretto, ….)
- i cibi sani e cariogeni: attenzione a ciò che si mangia.
 Lettura di una storia a fumetti su un bambino dal dentista.
 Trascrizione dei fatti in forma di racconto.
 Filastrocche sulle tipologie di denti;
 Invenzione di un racconto fantastico con protagonisti i denti di cui sopra;
 Ricerca e trascrizione di modi di dire legati ai denti.
 Realizzazione della copertina del fascicolo con il computer: scrivere il proprio nome utilizzando word art,
copiare un’immagine e incollarla, salvare il tutto e stampare.
Con l’esperta:
 Visione di diapositive sulla bocca, i denti, le tipologie, le funzioni, sull’igiene orale.
 Schede sulle arcate dentali e riconoscimento dei diversi tipi di denti.
 Giochi
 Le tecniche di corretto uso dello spazzolino e del filo interdentale: esercizi pratici.
 Regole per una sana alimentazione.
 Uso della pastiglia rivelatrice e igiene orale con l’igienista a coppie.
Le attività sono state tradotte in tre livelli:
 uno per la maggior parte degli alunni
 uno semplificato (testi ridotti e con parole semplici e di uso comune; attività di racconto semi complete)
 uno personalizzato (testi ridotti a parole e ricostruzione di bocca e denti a livello tridimensionale).

 FASI DI LAVORO E TEMPI
FASE 1












tempo:

Somministrazione di un questionario per rilevare le abitudini dei bambini relative all’igiene orale,
all’alimentazione e alle visite dentistiche. Conversazione per rilevare le conoscenze pregresse e le
abitudini dei bambini della classe.
Copertina realizzata al computer
Indagine: raccolta dei dati relativi al questionario di cui sopra e realizzazione degli istogrammi relativi
ad ogni risposta. Individuazione della differenza tra due colonne (Quanti in più? Quanti in meno?).Il
questionario sarà riproposto in classe terza e verranno riproposti gli istogrammi per analizzare i dati tra
un anno e l’altro.
Racconto: lettura di un racconto a fumetti. Invenzione di un racconto fantastico con protagonisti le
diverse tipologie di denti (canini, molari e incisivi).
Anatomia della bocca: parti principali e funzioni: costruzione di mini-schede.
Le parti esterne ed interne del dente (flap book più schede con disegno da abbinare alle descrizioni)
(vedi allegati).
I modi di dire legati ai denti.
Cause della carie e comportamenti preventivi: discussione e analisi delle principali regole legate
all’igiene, alla nutrizione e alle visite specialistiche. In particolare per l’igiene si sono elencati e suddivisi
in due colonne gli alimenti in modo da
Intervento dell’esperta Ulss.

FASE 2





2 settimane (FEBBRAIO 2016)

tempo:

3 / 4 ore (NOVEMBRE 2017)

Questionario per rilevare le abitudini e l’alimentazione a distanza di mesi dall’intervento educativo
didattico.
Raccolta dei dati e predisposizioni dei relativi istogrammi; confronto con quelli del semestre
precedente, prima dell’intervento didattico.
La piramide odonto-alimentare: cibi cariogeni, cariostatici e anticariogeni.
La dentatura adulta.

 SPAZI: aula, salone multifunzionale, laboratorio di informatica.
 MATERIALI e STRUMENTI: fogli protocollo, fotocopie, cartoncino, computer, stampante, Lim,
forbici, righello.

 METODOLOGIE: lezione frontale, lavoro a coppie, lap book, brain storming.
 MODALITA’ DI VALUTAZIONE
VERIFICA DELLE CONOSCENZE : interrogazione orale
VERIFICA DELLE COMPETENZE:
Osservazione diretta durante giochi e attività.
Gli alunni in difficoltà vengono coinvolti attraverso attività più concrete (costruzione di modellini della
bocca o dei denti) o attraverso immagini. Le parti scritte vengono semplificate o personalizzate.

ALLEGATO 1 - COMPITO DI REALTA’
Questa è la registrazione di ciò che ha mangiato Mattia nei primi tre giorni della settimana.
Leggi la tabella e sottolinea con il colore rosso gli alimenti cariogeni e di verde quelli
salutari per i denti.
LUNEDÌ
latte
biscotti

MARTEDÌ
cioccolata calda
cereali

MERCOLEDÌ

budino al cioccolato
acqua

succo
pastina

pastasciutta
insalata
gelato

pastasciutta
bistecca
cioccolatino
pepsi cola

grissini
formaggio
aranciata
gnocchi
pomodoro
arancia

SCRIVI IL NUMERO DEI CIBI
CARIOGENI

SANI

SCRIVI IL NUMERO DEI CIBI
CARIOGENI

SANI

CARIOGENI

SANI

CONTA QUANTI CIBI CARIOGENI E QUANTI CIBI SANI IN TUTTO MANGIA MATTIA. COLORA
L’ISTOGRAMMA

 Quanti sono i cibi cariogeni? ________________
 Quanti sono i cibi sani introdotti nella dieta? ______
 Qual è la differenza? ___________________
 Come mangia Mattia? ______________________
 Quando mangia pensa alla salute dei suoi denti?
_________________________________________
cibi
cariogeni

cibi
sani

 Mattia mangia più cibi ______________________
_________________________________________.

DISEGNA nella prima riga 1 pallina per ogni cibo sano e nella riga sotto 2 stelle per ogni
alimento sano mangiato da Mattia.
cibi sani
2 stelle per
ogni cibo sano

Quale operazione hai fatto? Scrivila ________________________________________
Mattia ha registrato anche quando si è lavato i denti. Controlla quando lo ha fatto.
Poi disegna spazzolino e dentifricio accanto a dove sarebbe stato proprio necessario.
LUNEDÌ
latte
biscotti

MARTEDÌ
cioccolata
calda
cereali
succo
pastina

MERCOLEDÌ
acqua

pastasciutta
bistecca
cioccolatino
pepsi cola

gnocchi al
pomodoro
arancia
acqua

lecca lecca
barretta al
cioccolato

mela

pane e nutella
aranciata

fagioli
carne alla
brace
gelato

crema di
carote
formaggio

Torta gelato
biscotti
latte

budino al
cioccolato
acqua
pastasciutta
insalata
gelato
acqua

Scrivi alcune regole per la salute dei denti

grissini
formaggio

Guarda queste foto, è l’arcata superiore.
Quali denti sono cariati?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Quali denti delle due arcate sono stati curati
dal dentista?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Quali denti della bocca sono rimasti sani?
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ALLEGATO 2 - RUBRICA VALUTATIVA
COMPETENZA CHIAVE DI
RIFERIMENTO

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA DIGITALE E
TECNOLOGICA

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

CRITERI
EVIDENZE

LIVELLO MINIMO

LIVELLO ESSENZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Rispetta le regole
condivise, collabora con
gli altri per la costruzione
del bene comune.
Si assume le proprie
responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede.

Prende consapevolezza
delle proprie difficoltà
nel lavoro in team solo
con l’aiuto dell’adulto.
Necessita di essere
sollecitato e di rinforzi
per procedere nel
lavoro.

Fatica a rendersi conto
delle proprie difficoltà
nel lavoro in team e
procede nel lavoro solo
con input e/o
gratificazioni da parte
dell’adulto o dei pari.

Procede nel lavoro in
team autonomamente
rispettando le regole e i
pari, riconosce le
proprie eventuali
difficoltà.

Procede nel lavoro in
team autonomamente e
con sicurezza rispettando
le regole e i pari,
riconosce le eventuali
difficoltà e cerca di
risolverle.

Produce elaborati (di
complessità diversa)
rispettando dei criteri
predefiniti.

Realizza semplici
elaborati utilizzando gli
strumenti necessari, con
l’aiuto e istruzioni
dell’adulto.

Realizza semplici
elaborati utilizzando gli
strumenti necessari
chiedendo conferme.

Realizza semplici
elaborati utilizzando gli
strumenti necessari in
autonomia.

Realizza semplici
elaborati utilizzando gli
strumenti necessari in
autonomia e sicurezza.

Interagisce in modo
efficace rispettando le
regole della
comunicazione.

Interagisce solo se
opportunamente
guidato e stimolato
dall’insegnante.

Interagisce in modo
essenziale.

Interagisce in modo
corretto rispettando le
regole della
comunicazione

Interagisce in modo
efficace rispettando le
regole della
comunicazione.

Produce brevi testi di tipo
narrativo coerenti e
rispettosi della
sequenzialità.

Produce brevi frasi
essenziali solo se
stimolato dall’adulto o
dai pari.

Produce semplici frasi.

Produce frasi coerenti
finalizzate al compito
assegnato.

Produce in autonomia
frasi ricche e coerenti
finalizzate al compito
assegnato.

COMPETENZA CHIAVE DI
RIFERIMENTO

COMPETENZA MATEMATICA

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

CRITERI
EVIDENZE

LIVELLO MINIMO

LIVELLO ESSENZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Leggere e
rappresentare
relazioni, dati di
semplici indagini con
diagrammi e tabelle.
Confrontare e ordinare
numeri (sottrazione
differenza).

Legge i dati e li
rappresenta in
istogrammi, calcola e
confronta, solo con
l’aiuto dell’adulto o dei
pari.

Legge i dati e li
rappresenta in
istogrammi, calcola e
confronta, solo con la
supervisione dell’adulto
o dei pari.

Legge i dati e li
rappresenta in
istogrammi, calcola e
confronta, in autonomia.

Legge i dati e li
rappresenta in
istogrammi, calcola e
confronta, in
autonomia e con
sicurezza

Padroneggiare gli
strumenti necessari ad
un utilizzo consapevole
del patrimonio
artistico e letterario
(strumenti e tecniche
di fruizione e
produzione).

Si esprime a livello
grafico in modo
essenziale, curando
poco il proprio
elaborato.

Si esprime a livello
grafico in modo
elementare e curando il
proprio elaborato.

Si esprime a livello grafico
in modo personale e
curando i particolari del
proprio elaborato.

Si esprime a livello
grafico in modo
personale e creativo,
curando con precisione
e ricchezza i particolari
del proprio elaborato.

Utilizza gli indicatori
temporali solo se
richiesto
dall’insegnante.

Utilizza gli indicatori
temporali con la
supervisione
dall’insegnante.

Utilizza gli indicatori
temporali
autonomamente.

Utilizza gli indicatori
temporali
autonomamente e in
modo adeguato.

COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
NOME
LIVELLO AVANZATO

LIVELLO
NTERMEDIO

LIVELLO ESSENZIALE

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

LIVELLO MINIMO

LIVELLO
NTERMEDIO
LIVELLO AVANZATO

LIVELLO ESSENZIALE

COMPETENZA
DIGITALE E
TECNOLOGICA
LIVELLO MINIMO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO
NTERMEDIO

COMPETENZA
MATEMATICA
LIVELLO ESSENZIALE

LIVELLO MINIMO

LIVELLO
NTERMEDIO
LIVELLO AVANZATO

COMPETENZA IN
MADRELINGUA
LIVELLO ESSENZIALE

LIVELLO MINIMO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO
NTERMEDIO

LIVELLO ESSENZIALE

CLASSE SECONDA

LIVELLO MINIMO

OSSERVAZIONE IN ITINERE DURANTE IL COMPITO DI REALTA’
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Lap book dei denti

Il testo in realtà è stato scritto dai bambini una volta tagliato e incollato

Colorare la parte del dente descritta: tagliare e abbinare ciascuna immagine alla relativa descrizione (il testo di
queste carte è stato scritto nella forma normale e semplificata)

Arcate dentali tridimensionali per bambini in difficoltà,
realizzate con das e cannucce per ricordare posizione e tipologie di dente diverse

Bocca grande con cartoncino,
scatole porta uova e rotoli di carta igienica.

Cartelloni

Fumetti con frasi in rima per ricordare
le funzioni delle tre tipologie di denti presentate.

Con l’esperta

slides dell’esperta

Rappresentazione della bocca con i
Modello di arcate dentali

cappelli delle diverse tipologie di dente

Gioco sulla scoperta delle sane abitudini

Fotocopie

Imparare a spazzolare correttamente

