
L’igiene dentale e la cura della bocca per una vita sana

Gentile Insegnante,
la ringraziamo per aver aderito alla 1ˆ edizione del progetto didattico gratuito SuperSorridenti, 
l’igiene dentale e la cura della bocca per una vita sana. Il progetto si rivolge agli alunni e alle 
alunne di tutte le classi della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2021-2022 su tutto il territorio 
nazionale.
La recente legge 92/2019 ha introdotto l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, che 
comprende anche i temi del diritto alla salute e del benessere della persona, affrontati in questo 
progetto. Il percorso didattico costituisce un’occasione di coinvolgimento di scuole e famiglie 
impegnate a promuovere il benessere del bambino, mediante esperienze ed iniziative condivise.

MATERIALI KIT DIDATTICO
All’interno del kit didattico trova:
• 26 libretti didattici per l’insegnante e gli alunni
• 26 attestati di partecipazione e disegni da colorare
• 1 Locandina da affiggere in classe
• 26 spazzolini tau-marin per gli studenti

CONTEST CLASSI: ELABORATO ARTISTICO
Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni insieme all’insegnante, o singolarmente, potranno partecipare 
al Contest Classi, realizzando un elaborato artistico a scelta tra:
      Realizza un fumetto di massimo 5 vignette in cui i protagonisti del libretto si avventurano alla 
      pulizia dei denti prima di andare a dormire!
      Crea con materiali di riciclo e con tanta fantasia il nuovo colorato personaggio tau-marin.

1

2

ARGOMENTI TRATTATI
Il progetto ha il principale intento di approfondire in maniera ludica il tema dell’importanza della cura 
della bocca tramite lo studio delle seguenti tematiche:

4. Le buoni abitudini per una bocca sana

5. L’evoluzione dello spazzolino e cenni storici

6. Quando e perché andare dal dentista

1. Le tipologie di denti e come sono fatti

2. I denti nel regno animale

3. Il rapporto tra igiene personale e salute

SITO WEB
Su www.supersorridenti.it insegnanti, studenti e famiglie potranno visionare tutte le informazioni e i 
contenuti del progetto didattico e consultare il regolamento di partecipazione al CONTEST CLASSI.
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La realizzazione di un progetto didattico è un’attività complessa che comporta controlli di varia natura. Essi riguardano sia la correttezza dei contenuti che la coerenza tra testo e immagini. È pertanto possibile che, 
dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. Ringraziamo fin d’ora chi vorrà segnalarli a segreteria@supersorridenti.it. Per eventuali e comunque non volute omissioni e per gli aventi diritto tutelati 

dalla legge, l’organizzazione dichiara la piena disponibilità.

Un progetto diPromosso da Partner Tecnico

L’igiene dentale e la cura della bocca per una vita sana

OGGETTO:
• elaborato della SCUOLA ..........................CITTÀ………..........
IN CORPO DI EMAIL (utilizzare i dati forniti in fase di adesione):
• ISTITUTO COMPRENSIVO • PLESSO • INDIRIZZO • PROVINCIA • INSEGNANTE (nome e cognome) • E-MAIL • 
CELLULARE • TITOLO dell‘elaborato • NUMERO STUDENTI coinvolti • CLASSE (es. III B)
IN ALLEGATO:
• Fino a 3 fotografie dell’elaborato (in formato jpg/png - ogni foto deve aver un peso massimo di 3 MB)
• Eventuale breve descrizione inerente all’elaborato in formato Word (fino 1000 caratteri spazi inclusi)

CONTENUTO DELL’EMAIL

IMPORTANTE

COME INVIARE L’ELABORATO
Partecipare è semplicissimo! Entro il 9 Maggio 2022, l’insegnante dovrà semplicemente fotografare 
l’elaborato realizzato dalla classe o dal singolo alunno, che rappresenta la classe, e inviare le immagini 
a elaborati@supersorridenti.it.In caso di DDI e/o DAD l’elaborato del singolo alunno potrà essere 
fotografato dal genitore e inviato all’insegnante referente.

PREMI IN PALIO PER CIASCUNA CLASSE
1 PC LENOVO e Gadget tau-marin

PREMI PER LA CLASSE 
Entro il 30 Maggio 2022, tutti gli elaborati realizzati dalle classi saranno valutati da una Giuria, composta 
dai promotori del progetto. Saranno individuate 3 classi vincitrici tenendo conto della capacità di
rielaborazione dei contenuti appresi, dell’attinenza con la traccia e della difficoltà di realizzazione.

Cogliamo l’occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti.
Segreteria Organizzativa SuperSorridenti

c/o Neways Verona
Tel: 345 6444540 (dal Lunedì al Venerdì 9.30 – 13.00)

E-mail: segreteria@supersorridenti.it
www.supersorridenti.it


