PROGETTO DI IGIENE A SCUOLA
LA SALUTE INIZIA DALLE MANI
“Germi lontani? Lava le tue mani!” è stato lo slogan che ha accompagnato gli alunni delle classi
prime della scuola primaria di Villadose durante tutto l’anno scolastico.

Il progetto è iniziato con l’intervento di una equipe
medica dell’AULSS 5 di Rovigo, e precisamente
dal Dott. Brusaferro coadiuvato dal personale
infermieristico Marchetto Raffaella e Dal Vecchio
Marilena, e si è sviluppato coinvolgendo
inizialmente gli alunni delle due classi prime e
successivamente solo gli alunni della classe 1 A
che hanno approfondito maggiormente
l’argomento.

L’obiettivo è stato la presa di coscienza che l’igiene delle mani è importante per prevenire le
malattie.

In questi mesi i bambini si sono impegnati in attività laboratoriali trasversali attuando anche un
compito di realtà.


Attraverso un esperimento scientifico hanno visto cosa succede quando si tocca il cibo con
le mani sporche.

Ecco come si presentava dopo una quindicina di giorni:
1) muffa su pane toccato con mani sporche
2) muffa su pane toccato con mani lavate solo con acqua
3) muffa su pane toccato con mani lavate con acqua e sapone

1)

2)

3)



Attraverso video e prove pratiche hanno imparato la corretta procedura per la pulizia delle
mani supportata anche da cartelloni illustrati forniti dall’AULSS5 e posizionati nei bagni
degli alunni.



Hanno realizzato un pieghevole informativo da portare alle proprie famiglie assieme ad una
confezione di soluzione alcolica fornita dall’Azienda ULSS5.



Dopo l’esperienza pratica gli alunni hanno dato spazio alla creatività inventando una storia
fantastica dove un piccolo extraterrestre aveva il compito di aiutare i bambini a sconfiggere
i germi. I “ piccoli autori” hanno quindi realizzato un simpatico libretto da portare in famiglia.



Con l’utilizzo della LIM hanno potuto verificare le loro competenze attraverso un gioco
interattivo appositamente costruito dall’insegnante tirocinante.



Infine, attraverso un video, i piccoli allievi hanno spiegato ai compagni più grandi
l’importanza dell’igiene delle mani accompagnando le immagini con le loro voci.

L’esperienza si è rivelata molto positiva sia per quanto riguarda la motivazione sia
per la ricaduta positiva nell’atteggiamento dei bambini verso l’igiene personale. Ma
il punto di forza è stato il realizzare un percorso educativo dove le necessità del
singolo sono diventate opportunità di crescita e arricchimento per tutti in una
scuola davvero inclusiva.

