
© 2021 Viaggi Interdentali - Progetto a scopo divulgativo a cura della Dott.ssa Silvia Rapa Cocconi

1.18
PROPRIO LA TUA DENTATURA

Riproduci la tua bocca
e guarda come cambia 
nel tempo.
Ecco le istruzioni per realizzare la mappa dinamica 
della tua bocca.

LABORATORIO 
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COSA OCCORRE?
• stampante;
• i nostri file con i modelli da stampare 
(le 4 parti della grande bocca, i 32 denti
permanenti, i 20 denti da latte, i 2 cestini 
per contenere i denti);
• 9 cartoncini A4;
• forbici;
• taglierino (che userà un adulto);
• colla e nastro adesivo;
• cucchiaino;
• matite colorate e/ o pennarelli.

COME FARE ?
• Stampa i file con la bocca “sdentata”, i denti 
permanenti, i denti da latte e i due cestini.
• Incolla queste tavole su cartoncini distinti avendo 
cura di fare aderire tutta la superficie del foglio al 
cartoncino.
• Aspetta che la colla si secchi completamente.
(se si ha la possibilità di stampare i modelli 
direttamente su cartoncino questi due passaggi 
possono essere saltati).

PREPARA LA GRANDE BOCCA!
• Unisci con il nastro adesivo le 4 tavole che 
formano la grande bocca “sdentata” (ricordati di 
applicare il nastro adesivo sul retro delle tavole).
• Chiama un adulto e chiedi di creare 32 fessure 
all’interno della grande bocca seguendo le linee 
tratteggiate.

POI PASSA AI DUE CESTINI:
• Con le forbici ritaglia il primo cestino lungo la linea 
continua e piega il cartoncino lungo le linee tratteggiate.
• Per consolidare le pieghe, passaci sopra con un 
cucchiaino.
• Gira il cestino e metti della colla nelle aree 
trapezoidali.
• Gira nuovamente il modello del cestino e applicalo 
nell’apposita area indicata sulla tavola della bocca.
• Ripeti l’operazione per il secondo cestino!

INFINE PASSA AI DENTI:
• Ritaglia i 32 denti permanenti e mettili all’interno 
del cestino dedicato;
• Fai la stessa cosa con i 20 denti da latte.

ORA TOCCA A TE!
Quando hai terminato, prendi uno specchio e cerca di 
riprodurre la tua dentatura!
Cerca di ricordare quali denti sono ancora da latte e 
quali sono già permanenti, scegli gli elementi dentali 
corretti tra quelli disponibili nei cestini e posizionali 
nella sede/fessura giusta!
Se non ti ricordi se hai cambiato un dente oppure no 
consulta le “soluzioni” del laboratorio, troverai la tavola 
che riporta tutti i denti permanenti con i loro
rispettivi nomi, la tavola che sintetizza tutti i denti da 
latte specificando il loro nome e la tavola della 
cronologia di uscita dei denti permanenti.

BUON LAVORO RAGAZZI!
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Qui potete trovare: 
• tavola con tutti i denti da latte e i loro nomi;
• tavola con tutti i denti permanenti e i loro nomi;
• tavola della cronologia di uscita dei denti permanenti.
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Stampa e ritaglia i denti da latte.

1.18stampa bianco e nero
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Denti Permanenti
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Stampa e ritaglia i denti permanenti.
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1° MOLARE INFERIORE 
PERMANENTE DESTRO

1° MOLARE INFERIORE 
PERMANENTE SINISTRO

2° MOLARE INFERIORE 
PERMANENTE DESTRO
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PERMANENTE DESTRO
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PROPRIO LA TUA DENTATURA

Stampa i 4 fogli della bocca nelle 
prossime schede in formato 
A4 e poi assemblali in questo modo.
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Stampa e ritaglia i cestini dei denti.
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incolla qui il cestino
dei denti da latte
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incolla qui il cestino
dei denti permanenti


