


Con i bambini si può cominciare già all’età di 2 anni
attraverso il gioco, in modo di far prendere dimestichezza con lo
spazzolino e proteggere i dentini da latte dall’incuria, che in futuro

potrebbe creare problemi
con i denti definitivi.

Si sceglie insieme uno
spazzolino da denti
colorato, adeguato alla
loro età e ci si lava 
i denti insieme, nel bagno,
in modo che i nostri 
bambini imparino per 
imitazione. 

quando iniziare a far usare lo spazzolino?



      come insegnare ai bambini a lavarsi i denti?

Creiamo un piccolo evento che sia per loro giocoso ma allo stesso
tempo educativo: 
“missione lavaggio denti”.
E mentre ci laviamo i denti spieghiamogli con calma e grande 
serenità come devono fare.

Sicuramente la cosa più complicata sarà convincerlo a sciacquarsi e
sputare l’acqua col dentifricio. Portiamo pazienza e, diamo l’esempio.
Chiediamogli di fare una gara a chi la sputa meglio o fa più schiuma.

Mentre svolgiamo il rito del lavaggio dei denti raccontiamo ai 
bambini quanto è importante
tenere pulita la bocca e i denti. Di come saranno belli i loro dentini
quando saranno più grandi, di come è bello un sorriso sano e di
come stanno imparando bene a lavarsi i denti.
• Insomma gratifichiamoli nel loro impegno a lavarsi bene i denti e
spesso. Questo li aiuterà a farlo bene.
• L’obiettivo finale è di renderli autosufficienti nel lavarsi i denti ma
anche di insegnare loro un automatismo che dopo ogni pasto
occorre lavarsi i denti.



quando iniziare a lavare i denti e come?
parliamo della “carie” e di come possiamo evitarla!

SPAZZOLINO
Quando le setole sono rovinate,
lo spazzolino va cambiato, in genere ogni 2-3 mesi.

Spazzola i denti, senza metterci troppa forza, e per 3 volte al
giorno, dopo aver mangiato e soprattutto la sera prima di andare a
dormire (senza mangiare o bere nient’altro di zuccherato dopo).
Spazzola ogni volta per almeno 3 minuti:
il tempo della tua canzoncina preferita!



adesso ti faccio vedere
come dobbiamo essere lavati

I DENTI SUPERIORI E INFERIORI
DAL ROSSO DELLE GENGIVE AL
BIANCO DEI DENTI SIA NELLA 
SUPERFICIE INTERNA CHE
ESTERNA 

LA PARTE SUPERIORE DEI MOLARI 
(SUPERFICIE MASTICANTE) AVANTI E 
INDIETRO HAI FINITO? GUARDA ALLO 
SPECCHIO SE SIANO BEN PULITI



il calendario dello spazzolino!
chiedi a mamma o papà di fotocopiare questa pagina, puoi attaccarla
in bagno e segnare per ogni giorno del mese tutte le volte in cui ti lavi
i denti (mattina e sera).

Nome ..............................................................................

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA



impariamo come è fatta la bocca
quali sono i denti e a cosa servono

In bocca abbiamo 16 denti sopra e 16 denti sotto:
4 incisivi, 2 canini, 4 premolari, 6 molari.
I denti da latte, invece, sono 10.
Se ti guardi i denti vedrai che sono tutti diversi, perchè fanno dei
“mestieri” diversi!.

• Gli incisivi: sono affilati e taglienti come
il coltello, perchè servono
a tagliare il cibo.
• I canini: sono appuntiti e aguzzi,
perchè il loro mestiere è
strappare e lacerare il cibo.
• I premolari: hanno due
margini, perche servono a
triturare il cibo mentre
mordono.
• I molari: servono a schiacciare
e a sminuzzare super-sottile.

Incisivi

Canini

Premolari

Molari



come sono i denti degli animali?
In base a cosa mangiano, hanno denti adatti per quel “mestiere”

• Tricheco: usa le sue zanne per trasci-
narsi lungo le coste rocciose.

• Lumaca: ha un particolare apparato
che serve per brucare l’erba.

• Castoro: usa i suoi formidabili denti
per abbattere gli alberi, tagliare i rami
e costruire le dighe col legno. Come
tutti i roditori, i suoi denti crescono
continuamente perchè li usa molto per
rosicchiare. Quindi si consumano rapi-
damente.

• Squalo: ogni dente caduto viene subito
sostituito da uno nuovo, già bello affi-
lato! Ha più file di denti: la prima fila la
usa, mentre le altre sono di riserva.

• Cane: ha 42 denti. Quando è cucciolo
ne ha solo 32 e sono chiamati “denti
da latte”, come nell’uomo.



ma anche gli animali si lavano i denti?

Il coccodrillo ha un piccolo uccellino
che gli fa da spazzolino, tanto che è 
soprannominato l’uccellino dentista.
Questo animaletto si infila nella bocca
del coccodrillo e con molta cura con il
becco gli toglie i residui di cibo.

Il Leone, invece, ha dei denti molto 
distanziati tra di loro in modo tale che
non rimangono residui di cibo.

Molti pesci grandi si fanno pulire la
bocca dai crostacei o da gruppi di piccoli
pesci, come ad esempio i pesci pulitori.





controlli dal dentista

Il dentista ha una bellissima sedia che
sale e scende come l’ascensore. Le vi-
site di controllo non sono dolorose e
vanno iniziate prima possibile:
da quando ti spuntano i primi dentini o
comunque intorno a 2-3 anni, anche se
non hai dolori ai denti

Il dentista può consigliare a mamma e
papà come aiutarti a curare i tuoi dentini.

E in più, se hai una carie che sta fa-
cendo una festa sul tuo dentino, il den-
tista la può bloccare subito, senza farti
sentire dolore.

Parliamo della “carie” e di come possiamo evitarla!




