SCEGLI E VIVI IL TUO STILE
buon
giorno
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sono i colori di frutta e verdura
da mangiare ogni giorno.

Mangiare buono e sano è un’esperienza che ci fa
stare bene. Se poi partiamo bene, con una colazione
come si deve, saremo anche più attenti e concentrati
a scuola. Pane o cereali, frutta di stagione, latte,
marmellate, sono tutti alimenti adatti al nostro menù
ideale per questo primo, importantissimo, pasto della
giornata. Comincia con un frutto fin dalla mattina!

Un paio di trucchi per stare meglio e risparmiare,
da adottare quando facciamo la spesa. Scegliamo
prodotti agricoli di stagione: sono stati raccolti al
momento giusto, quindi sono più ricchi di vitamine e
sali minerali. Poi informiamoci da dove provengono:
meno hanno “viaggiato“, più sono freschi e nutrienti.
Inoltre si rispetta l’ambiente: più salute, meno
inquinamento.
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LINGUE E CULTURE DIVERSE

Che ci commuova, ci spaventi o ci faccia ridere,
l’esperienza di un buon film o di uno spettacolo
teatrale è così coinvolgente da funzionare come un
“allenamento“ per la capacità di riflettere su noi
stessi e sulle nostre storie personali. Al cinema e
a teatro, inoltre, siamo in mezzo agli altri: riuniti da
uno stesso interesse, nel silenzio della sala, siamo
in tanti a condividere le emozioni.

lettere compongono
l’alfabeto europeo
moderno.

Così come poche note musicali possono comporre
una sinfonia, un numero limitato di segni – le lettere
dell’alfabeto, che rappresentano i suoni che possiamo
emettere – si combinano per formare parole, frasi,
conversazioni. È la musica dei nostri pensieri.
Esistono almeno 20 alfabeti nel mondo e 6/7000
lingue diverse. Alcune possiamo ascoltarle ogni
giorno, per esempio a scuola. Tutto ciò rappresenta
una grande opportunità per allargare il nostro
orizzonte ed entrare in contatto con mondi, culture,
tradizioni ed esperienze diverse.

LIBRI E ARTE

CI

AMI NON FU

decibel: è la soglia oltre
la quale il nostro udito
rischia dei danni.

Quindi è meglio non spararci la musica a tutto volume
in cuffia! È più o meno l’unica controindicazione,
per il resto la musica è bella tutta, o quasi. È una
perfetta generatrice di emozioni, ci tira su il morale,
stimola la creatività e aiuta a stare insieme agli altri.

MUSICA!
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alcuni numeri da tenere presente.

Sicurezza è sapere che ciò che stiamo facendo non
provocherà danni, a noi stessi e agli altri.
È un concetto importante, che può diventare uno
stile di vita. Le occasioni per praticarlo sono tante:
per strada facciamo attenzione al traffico; se siamo
in bici indossiamo il casco, usiamo le piste ciclabili
e non esageriamo con la velocità. In casa, occhio al
rischio di piccoli incidenti.
In caso di emergenza ecco i numeri da ricordare:
112 Numero unico Europeo per le Emergenze
118 Emergenza sanitaria!

cose da evitare.

Il fumo e l’alcol, ecco il loro nome. Si trovano
facilmente, ed è altrettanto facile imparare a farne
uso. All’inizio può sembrare che abbiano effetti utili
a rilassarci e vincere la timidezza. È un inganno…
Meglio non iniziare! Il fumo fa diventare la pelle
pallida e grigia, i denti e le dita ingialliscono, i
capelli puzzano.
Impariamo a guardare con senso critico le pubblicità
e sfatiamo i luoghi comuni che bere alcol stimola e
dà sicurezza.

EMERGENZE E SICUREZZA

NO FUMO NO ALCOL
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minuti di “attività fisica
moderata“ ogni giorno.

km2 è la superficie
della Toscana, la
regione d’Italia più
conosciuta al mondo.

Un viaggio alla scoperta delle antiche città etrusche e romane, di castelli e borghi
medievali, di città d’arte e del Rinascimento. Un’esperienza attraverso la storia,
la cultura e le tradizioni, per vivere nuove emozioni in panorami mozzafiato.
La Toscana da scoprire a piedi o in bicicletta, a cavallo, con gli sci, in estate o in
inverno, oppure camminando lungo antichi percorsi, come la Via Francigena, nei
numerosi parchi e aree protette o navigando nell’arcipelago toscano. Un luogo di
emozione per il cuore, la mente e il corpo. Un luogo da ricordare e raccontare!

È il tempo necessario per mantenersi in buona salute.
Andare a scuola in bici o a piedi è un buon inizio! L’attività fisica è gioco e
divertimento e deve far parte delle abitudini di tutti i giorni. La pratica dello sport
aiuta a farsi nuovi amici, a condividere regole e obiettivi comuni e accettare i
propri limiti nel rispetto degli avversari.
Lo sport è un’opportunità e un valore, scoprilo su
www.regione.toscana.it/cartaeticadellosport/

ATTIVITÀ FISICA
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fotogrammi al secondo:
la velocità dell’illusione
cinematografica.

FILM E SPETTACOLI TEATRALI
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sono le parole che
in media leggiamo
ogni minuto.

Non è esagerato dire che un buon libro è una vera e
propria vitamina per la mente: migliora la capacità di
pensare e la proprietà di linguaggio. È un buon modo
per passare il tempo da soli, ma anche per imparare
a stare con gli altri.
Anche una visita al museo è energia per il pensiero!
Guardare le opere d’arte è come entrare in tanti
mondi diversi e originali: una vista sugli infiniti modi
che l’uomo ha a disposizione per esprimersi.
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mesi l’anno, ricchi di
prodotti di stagione.
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SCOPRI LA TOSCANA
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zampe, cioè singolari amici
di specie diversa.

Abilità di vita per vivere bene con se
stessi e gli altri.

Le life skills sono le competenze che ci permettono di avere “comportamenti
positivi“, cioè ci rendono “capaci di far fronte efficacemente alle richieste e
alle sfide della vita di tutti i giorni“. Questo afferma, nel 1993, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità.

Che ne abbiano quattro, come cani e gatti e conigli, due come canarini e pappagalli
o nessuna come i pesci, gli animali domestici sono una dimostrazione di come la
vicinanza fra individui diversi possa produrre benessere reciproco. Loro si fidano
di noi, ci regalano tante divertenti attenzioni, riempiono le nostre vite. È bene
contraccambiare il loro affetto con la conoscenza, il rispetto e la cura.

Sono abilità utili da conoscere per avere buone relazioni e saper affrontare i
problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana. Ognuno di noi le può
sviluppare per stare bene e vivere in equilibrio con sé e con gli altri!

AMICI ANIMALI
SCOPRI LE TUE ABILITÀ
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