
L'igiene a scuola e non solo

Igiene: prendersi cura non solo di noi stessi, ma 
anche degli altri e dell'ambiente che ci circonda.



Obiettivi

Classe I: 

- Comprendere quali comportamenti assumere per una corretta igiene;
- Assumere comportamenti di rispetto per gli altri e per l'ambiente; 
- Prendere consapevolezza del proprio corpo e rispettarlo, 
comprendendo le azioni necessarie al suo benessere; 
- Individuare gli oggetti da usare per una corretta igiene.

Classe II e III: 

- Riflettere sul proprio comportamento e sulle modifiche da apportarvi;
- Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali e quelli 
comuni nella prospettiva della salute; 
- Cogliere lo stretto rapporto tra pulizia (personale e ambientale) e
benessere;
- Conoscere le principali norme di prevenzione.



Perchè parliamo così spesso di igiene?

Abbiamo sempre sentito parlare di igiene, di virus e di batteri e in modo 
particolare nell'ultimo periodo.

Ma cosa sono virus e batteri?
I batteri e i virus sono entrambi esseri viventi molto piccoli che non si 

possono vedere a occhio nudo, ma solo grazie a un microscopio.
Alcuni batteri sono dannosi per l'uomo, ma tantissimi sono utili. Molti di 

questi sono presenti anche nel nostro corpo per poterci mantenere in 
buona salute.  



I virus

A differenza dei batteri, i virus non riescono a sopravvivere 
nell'ambiente, ma per riprodursi e vivere hanno bisogno di qualcuno che 
li ospita, sono quindi dei parassiti. Nel nostro corpo i virus possono 
causare infezioni e malattie come un raffreddore, ma in alcuni casi 
possono essere molto aggressivi e causare malattie più gravi.

Vediamo il significato del termine “parassita”:  è un animale o vegetale 
che per sopravvivere dipende da un altro organismo vivente, tramite il 
quale si nutre e sul quale ha effetti dannosi. 



Abbiamo detto che questi virus possono portare vari problemi, anche 
più gravi di un semplice raffreddore, come ad esempio l'influenza, il 
morbillo, la varicella. Nell'ultimo anno, inoltre, abbiamo sentito parlare di 
un nuovo virus dal quale dobbiamo proteggerci usando una corretta 
igiene: il Covid-19 (Coronavirus).



In che modo possiamo prevenire che questi 
batteri ci creino problemi?

Una cosa importante è prevenire la diffusione dei virus con alcune 
piccole accortezze, come: lavarsi spesso le mani, evitare di starnutire 
o tossire vicino ad altre persone e, soprattutto, farlo nel proprio 
gomito. 

Perché è così importante lavarsi le mani?

I batteri e i germi presenti sulle nostre mani possono passare su quelle 
dei nostri compagni se non le laviamo bene, tramite, ad esempio, lo 
scambio di oggetti, materiali, merende ecc. 



Leggiamo insieme pochi semplici passi per 
distruggere i batteri dalle nostre mani:

1) Inumidire le mani
2) Applicare il sapone sul palmo
3) Strofinare i palmi
4) Mettere il palmo della mano destra sulla mano sinistra incrociando le 
dita e poi strofinare. Poi fare il contrario (mano sinistra sulla destra)
5) Rimettere palmo su palmo, incrociare le dita 
6) Serrare il pugno in una mano e strofinarlo sul palmo dell'altra
7) Strofinare anche i pollici attraverso la rotazione nel palmo della mano 
opposta
8) Strofinare nuovamente le dita sui palmi, creando dei cerchi 
9) Risciacquare
10) Asciugarsi bene
11) Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Guardiamo insieme questo video per capirlo meglio: 
https://www.youtube.com/watch?v=RsTd2ZccLuE&ab_channel=BoironIta
lia

https://www.youtube.com/watch?v=RsTd2ZccLuE&ab_channel=BoironItalia


Guardiamo cosa succede quando tocchiamo il 
cibo con le mani sporche

Attraverso un esperimento possiamo vedere cosa succede quando si 
tocca il cibo con le mani sporche. 
Analizziamo una fetta di pane toccato prima con le mani sporche, poi con 
le mani lavate solo con del gel igienizzante e infine con le mani lavate 
con acqua e sapone. 
Questo è il risultato delle tre fette di pane dopo 15 giorni: 

1) muffa su pane 
toccato con mani 
sporche

2) muffa su pane 
toccato con mani 
lavate solo con il 
gel

3) muffa su pane 
toccato con mani 
lavate con acqua e 
sapone



Disinfettiamo gli oggetti che usiamo e prendiamoci 
cura dell'ambiente in cui ci troviamo

Dobbiamo capire, inoltre, che la sola igiene personale non basta per 
evitare la trasmissione di germi e batteri: occupiamoci anche degli 
oggetti con cui entriamo in contatto e cerchiamo di tenerli sempre i piu 
puliti possibile! 



Inoltre è molto importante dedicare qualche minuto della nostra giornata 
alla pulizia dello spazio che ci circonda: cerchiamo di disinfettare i 

banchetti, le sedie, i computer che utilizziamo e non dimentichiamoci di 
far arieggiare le stanze in cui ci troviamo, come la classe, ma anche la 

cameretta ecc. 



ATTIVITÀ:

Guardiamo queste immagini e definiamo cosa sono e a cosa 
servono:

Che cos'è? È utile per  l'igiene personale o      
ambientale?



Tom è un bambino che ama giocare nel giardino. Egli gioca con la palla, 
con la bicicletta e, in particolare, ama la natura e vuole scoprire cosa si 
nasconde in essa. Infatti spesso si mette a cercare i vermiciattoli nel 
terreno! Tom si diverte molto e ogni giorno racconta ai suoi compagni di 
scuola tutte le sue scoperte nella natura.
Ma quando torna a casa, a volte, è poco attento alla pulizia e all’igiene 
personale. Un giorno, infatti, inizia a mangiare un bel panino con le mani 
ancora tutte sporche.

Qual è il comportamento corretto che dovrebbe adottare Tom? Cosa 
dovrebbe fare appena rientra in casa? E Perché?

ATTIVITÀ



QUANDO MI LAVO LE MANI?

Vediamo alcune attività che ci riguardano quotidianamente e 
chiediamoci quando sia necessario lavare le mani:

PRIMA O DOPO DI:

PRIMA DOPO

Giocare all'aperto?

Stare al parco?

Andare in bagno? 

Prendere i mezzi 
pubblici?  

Soffiarsi il naso? 

Mangiare?



Leggiamo insieme questa poesia sull'igiene

Stiamo sempre attenti alla pulizia 

per evitare ogni malattia.

Laviamoci le mani accuratamente

insaponiamole abbondandemente, 

poi risciacquiamole per benino

e asciughiamole pian pianino . 

L'igiene è importante lo dobbiamo ricordare 

così ogni microbo potremo eliminare.



L'igiene nell'attività fisica

Praticare educazione fisica a scuola è molto importante, soprattutto perché 
aiuta il benessere fisico e mentale di ognuno. Una corretta attività fisica 
migliora la salute e ci rende più forti nei confronti dei virus, ma anche in 
questo caso è fondamentale preoccuparsi di adottare i giusti 
comportamenti per avere una sana igiene personale ed ambientale. 

Le palestre, infatti, possono essere un luogo ricco di germi e batteri ed è 
importante la prevenzione e ridurre al minimo il rischio di contagi. Ognuno 
di noi dovrebbe mettere in atto piccoli, ma importanti gesti che possono 
mettere al riparo la salute di ognuno. 

Ad esempio, è importante lavare bene le mani anche prima di svolgere 
attività fisica ed è fondamentale lavarle dopo, soprattutto se si utilizzano 
oggetti da condividere, come pesi, tappetini e i vari attrezzi da palestra.

Inoltre potremmo far diventare un'abitudine disinfettare i materiali che 
utilizziamo al termine dei nostri esercizi, così da lasciarli puliti per chi li 
utilizzerà dopo di noi.  



Educazione fisica in sicurezza

In questo periodo particolare in cui ci troviamo una soluzione da 
adottare per continuare a praticare educazione fisica sarebbe farla, 
per quel che è possbile, in spazi aperti, come ad esempio nel 
cortile della scuola.
Ci sono vari esercizi da poter praticare all'aperto, come giocare 
con la palla, fare esercizi a corpo libero, il gioco della “campana”, il 
salto con la corda ecc. In questo modo non abbandoniamo l'attività 
fisica, ma la pratichiamo in totale sicurezza!



Tra gli esercizi a corpo libero che potremmo svolgere troviamo:
la corsa sul posto, la corsa sul posto con le ginocchia alte, la corsa con 
ostacoli, esercizi con i cerchi (Hula Hoop). 
Vediamo alcuni esempi: 



Il gioco della campana: come funziona?

Per svolgere questo gioco possiamo disegnare un percorso a terra con 
del gesso. Il percorso comprende alcune caselle rettangolari numerate 
da 1 a 10, disposte una sopra l'altra, o, in alcuni casi, vicine.

Il giocatore che inizia lancia un sassolino sul riquadro numero 1. Il 
sassolino deve atterrare all'interno della casella senza toccare nessuna 
linea o uscirne fuori. Il giocatore quindi saltella su un solo piede di 
casella in casella lungo tutto il percorso, ma senza mai entrare nel 
riquadro in cui è presente il suo sassolino. Le caselle possono essere 
toccate solo con un piede, ma i blocchi di due caselle affiancate 
consentono di appoggiare contemporaneamente entrambi i piedi (uno in 
ciascuna casella). Raggiunta la casella finale il giocatore può fermarsi 
per poi voltarsi, e rifare il percorso tornando indietro, sempre rispettando 
la regola precedente. Giunto in corrispondenza della casella che 
contiene il proprio sassolino, il giocatore lo deve raccogliere senza 
perdere l'equilibrio e completare il percorso tornando al punto di 
partenza. Vince chi riesce a fare tutto il percorso lanciando di volta in 
volta il sassolino nel riquadro successivo. 



Griglia di autovalutazione

La lezione è stata 
interessante

Ho partecipato 
attivamente

Ho capito quali 
sono le giuste 
regole per una 
buona igiene

Ho imparato nuovi 
giochi per fare 
attività fisica



Griglia di valutazione

Livello base Intermedio Alto

Acquisire maggiore 
consapevolezza di 
igiene personale e 
ambientale

Acquisizione dei 
giusti comportamenti 
da adottare a scuola

Comprendere il 
rischio di una cattiva 
igiene 

Adottare misure di 
prevenzione

Acquisire 
responsabilità nei 
confronti di sé stessi, 
degli altri e 
dell'ambiente 
circostante.


