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INSEGNARE È IMPARARE
Chi insegna ai bambini, impara più di loro
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IMPARIAMO A LAVARCI LE MANI  

 

A Giorgione il dinosauro sporcaccione 

non piace usare il sapone. 

Ma lavarsi le mani è importante, 

perché le malattie in giro sono tante. 

Quando le mani devi lavare, 

acqua e sapone devi usare. 

Palmo su palmo le mani sfreghiamo, 

e con il gioco adesso iniziamo.  

Palmo e dorso si lavano a vicenda, 

lava le mani prima della merenda. 

Ora le dita pian piano incrociamo, 

e tutti i germi da qui eliminiamo.  

Ora i pugni fra loro stringiamo,  

e per bene le dita puliamo.  

Il pollice non dimentichiamo 

aiutiamoci con l’altra mano.  

Sotto le unghie lo sporco si è nascosto 

ma noi lo eliminiamo ad ogni costo. 

Sciacqua, sciacqua, sciacqua, 

togli via tutta la schiuma 

e con la salvietta le tue mani asciuga! 

 

Realizzato da studenti 1° anno – CLI Niguarda 

CONFERENZA 
PERMANENTE DELLE

CLASSI DI LAUREA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE

Meeting Nazionale

Lo sviluppo scientifico e specialistico 
delle professioni sanitarie

28-29 SETTEMBRE 2018
BOLOGNA

Introduzione
Il lavaggio delle mani è la principale misura, semplice ed 
economica, per prevenire la trasmissione di 
microorganismi patogeni, come ormai uf�icialmente 
riconosciuto e sostenuto dalla comunità scienti�ica 
internazionale; infatti, l’igiene delle mani per il suo signi�icativo 
impatto sulla salute è uno dei primi argomenti trattati nel 
percorso accademico dello studente del Corso di Laurea in 
Infermieristica. Inoltre, l’attività educativa dell’infermiere 
nell’ambito della prevenzione si propone di condurre il singolo, 
i gruppi e le comunità ad aderire a stili di vita salutari.
Pertanto, la formazione dello studente prevede lezioni teoriche 
ed attività pratiche inerenti l’ideazione, la progettazione e 
la realizzazione di interventi educativi, �inalizzate anche allo 
sviluppo di competenze comunicative e relazionali 
(comunicazione interpersonale, lavoro di gruppo, 
capacità di parlare al pubblico, autocontrollo emotivo…). 

Obiettivi
L’obiettivo di questo progetto è stato quello di consentire agli 
studenti di primo anno di approfondire le conoscenze (sia sui 
contenuti dell’argomento da insegnare, sia sui metodi educativi 
da utilizzare) e acquisire le competenze organizzative e 
comunicativo/relazionali utili alla  realizzazione di un intervento educativo sull’igiene 
delle mani, rivolto a bambini frequentanti la scuola dell’infanzia o la scuola primaria.

Materiali e metodi
A metà del primo semestre i 70 studenti di primo anno, previo studio del materiale didattico fornito 
sugli argomenti, sono stati divisi in quattro gruppi: i primi due hanno sviluppato, il lavoro destinato 
alla scuola dell’infanzia, gli altri quello per la scuola primaria (classi 1ª e 2ª). All’interno dei singoli 
gruppi agli studenti è stato richiesto di ideare dei personaggi che potessero diventare i 
protagonisti dell’intervento educativo. Successivamente all’interno del gruppo gli studenti si 
sono suddivisi in 3 sottogruppi: il primo si è focalizzato sullo sviluppo di un momento di 
spiegazione interattiva (favola, cartone animato, illustrazione) in merito all’importanza del 
lavaggio delle mani nei diversi contesti quotidiani; il secondo gruppo si è dedicato allo 
sviluppo di un momento ludico (creazione di giochi) per richiamare e rinforzare i concetti 
precedentemente spiegati sull’importanza del lavaggio delle mani, sulla corretta procedura e 
sui momenti opportuni in cui svolgerlo; il terzo gruppo ha indirizzato il proprio lavoro 
all’elaborazione di strategie �inalizzate ad aiutare i bambini a memorizzare i corretti passaggi 
dell’esecuzione dell’igiene delle mani (�ilastrocche in rima, canzoncine).  Prima della 
realizzazione nelle scuole, gli studenti coinvolti hanno simulato in aula l’intervento educativo. Gli 
studenti coinvolti hanno concretizzato gli interventi educativi, nei mesi di febbraio e maggio 2018, 
nelle scuole dell’infanzia e primarie con le quali, all’inizio dell’anno scolastico, era stato condiviso il 
progetto educativo.

Risultati
Analizzando le valutazioni attribuite al termine del tirocinio è emerso che il 90% degli 
studenti applica la corretta procedura dell’igiene delle mani nei diversi contesti. Inoltre, i 
dirigenti scolastici degli istituti coinvolti nel progetto hanno accolto con entusiasmo la 
performance degli studenti, sottolineando in particolare la loro 
creatività e la capacità di coinvolgere i piccoli destinatari, tanto da 
richiedere l’intervento educativo anche per l’anno scolastico 
2018-2019. Anche i bambini hanno manifestato il loro 
apprezzamento realizzando successivamente lavori di 
rielaborazione dei contenuti. 

Conclusioni
L’ideazione, la progettazione e la realizzazione 
dell’intervento educativo hanno consentito agli studenti di 
apprendere alcune life skill, poiché hanno avuto modo di 
sperimentarle. Dall’analisi delle performance degli studenti 
desunte dalle valutazioni del tirocinio, si evince inoltre che l’aver 
spiegato ad altri le nozioni sull’igiene delle mani.
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