Lo strumento didattico “Scegli e vivi il tuo stile“ è stato realizzato nell’ottica della strategia indicata dall’OMS “La salute in tutte le politiche“ ed è previsto dal programma
regionale “Guadagnare Salute in Toscana“ e dalla “Carta Etica dello Sport“.
La pubblicazione è rivolta agli insegnanti e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo
grado e tratta gli stili di vita attraverso l’approfondimento dei temi legati alla salute,
allo sport, all’ambiente, alla cultura, al turismo e all’alimentazione. Si rafforza in questo
modo la collaborazione con il mondo della scuola, partner essenziale per diffondere stili
di vita salutari.
L’intento è di offrire agli studenti stimoli positivi sulle tematiche presentate e l’occasione di condividerle con gli insegnanti e i compagni nel lavoro di classe. Un’opportunità
in più per i ragazzi, per orientare le proprie esperienze verso la consapevolezza e il
benessere.

Edoardo Maino
Direttore Generale Diritti di Cittadinanza
e Coesione Sociale

Q

uesto kit è uno strumento educativo che permette di realizzare un percorso rivolto
ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado sugli stili di vita che contribuiscono al loro benessere, e rientra nelle azioni previste dal programma regionale “Guadagnare Salute in Toscana“.
Il kit si basa su un grande poster da appendere in aula: in esso sono raffigurate alcune
magliette, che rappresentano diverse tematiche della vita quotidiana, legate al benessere dei ragazzi. Tale strumento è corredato da una guida per i docenti, nella quale
sono suggerite alcune modalità di utilizzo del poster.
Il progetto suggerisce il coinvolgimento attivo della classe, attraverso lo sviluppo di
un percorso finalizzato a un corretto e adeguato stile di vita; ha un carattere interdisciplinare e trasversale e prevede il coinvolgimento dei docenti, dei genitori e di tutte
le altre figure di riferimento.
Con l’ausilio di tale strumento si cercherà di mettere il ragazzo nella condizione di
promuovere il proprio benessere e quello di chi lo circonda, attraverso attività che lo
renderanno sempre più consapevole e in grado di compiere delle scelte.
A quest’età i ragazzi imparano le cose per lo più fuori dell’ambito scolastico, ossia dagli
amici, da internet, dai genitori (che in questo periodo sono messi un po’ in discussione,
perché visti come coloro che impongono e mettono divieti!): queste conoscenze non
sono sempre giuste, ma travisate dalla cattiva informazione, dall’imprecisione, dalla
scarsa conoscenza… e tuttavia i ragazzi hanno bisogno di agire in modo autonomo.
Sono più propensi a un’educazione del “fare“, dello “sperimentare“, che del sapere
imposto da altri. Sarà proprio questo il motore che guiderà il presente lavoro.
Perché la maglietta?
Perché è oggetto d’affezione e veicola idee, concetti, emozioni… nello stesso tempo
la maglietta si indossa, si sceglie e si fa propria.
Il compito dell’insegnante sarà di coinvolgere e sollecitare gli alunni a conoscere e
imparare, per poi scegliere liberamente e consapevolmente. I ragazzi, attraverso le
attività consigliate, saranno guidati a esprimere le proprie idee e sensazioni, per far
emergere così i propri bisogni, anche quelli inconsapevoli e non dichiarati apertamente. Il tutto in una dimensione di condivisione fra pari.
Si tratta di un’attività che parte dal “fare“ per giungere a un sapere, non imposto ma
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consapevole e sperimentato. Al termine di questo percorso, che
ogni insegnante deciderà autonomamente come portare avanti,
avremo contribuito ad aggiungere alcuni tasselli importanti nella vita dei ragazzi, senza la presunzione di aver insegnato grandi
cose, ma con la speranza di averli stimolati a pensare, riflettere,
scegliere ed essere consapevoli che le decisioni di ciascuno contribuiscono a rendere migliore il mondo in cui ci troviamo e che
tutti insieme costruiamo.
Raggiungere una qualità di vita migliore dipende dal senso di responsabilità, dal rispetto che ciascuno di noi ha per se stesso,
per gli altri e per l’ambiente che lo circonda.
Le tematiche affrontate partono da noi stessi, dai nostri comportamenti (l’importanza di mangiar bene, in modo salutare, attraverso la scelta di prodotti coltivati nel rispetto della natura; la necessità di muoverci per tonificare il nostro corpo e la nostra mente,
per valorizzare e potenziare le nostre capacità, per crescere e svilupparsi in modo armonioso…).
Queste cose da sole non bastano. È necessario prendere consapevolezza dell’ambiente che ci circonda: il nostro quartiere, la
nostra scuola, i luoghi dove andiamo a giocare, la nostra città,
la nostra regione, per conoscerli meglio, apprezzarli, viverli e gustarli. Poiché nessuno di noi può vivere da solo, ma ha bisogno degli altri per crescere e confrontarsi, sarà importante imparare ad
instaurare rapporti basati sul rispetto e la lealtà con i coetanei,
i genitori, gli altri componenti della famiglia, gli insegnanti, ma
anche a prendersi cura degli animali che scegliamo di avere.
Per raggiungere questi obiettivi ci si avvale di uno strumento
particolare: le life skills, cioè competenze o abilità di vita, capacità che ognuno di noi ha o che può imparare a migliorare, sviluppare e incrementare e che ci aiutano a star bene e ad affrontare
al meglio tutte le situazioni che man mano si presentano nella
nostra vita quotidiana.
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AGRICOLTURA
CHE NUTRE

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• stagionalità dei prodotti;
• provenienza;
• tipicità;
• importanza di scegliere alimenti naturali e
tipici delle nostre zone, anche per tutelare le
coltivazioni locali.
Il cibo può assumere molti significati: è condivisione, ma anche gusto e nutrimento; avere
consapevolezza di ciò che si mangia vuol dire
conoscere le caratteristiche dei prodotti, la loro
composizione, il loro periodo di maturazione,
la zona di produzione… insomma, implica una
serie di informazioni relative all’importanza del
consumo di prodotti privi di sostanze nocive; significa prediligere prodotti locali, che provengono dalla filiera corta.
Lavorare la terra è stata l’attività che ha permesso all’uomo di creare insediamenti stabili.
Nel corso dei secoli le tecniche sono andate
sempre migliorando. Le civiltà della Mesopotamia facevano uso di ortaggi e impararono a
cuocerli; i greci consumavano spinaci, bietola,
lattuga, cicoria, cavolo, porri, cipolle. I romani
mangiavano rape, ravanelli, lattuga, cicoria, carciofi, indivia, fave, lenticchie, piselli.
Fu nel XVI secolo, tuttavia, che tanti prodotti
furono importati dai nuovi mondi (come patate,
mais e pomodori) ed entrarono col tempo a far
parte dell’alimentazione quotidiana. Frutta e
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verdura, insieme ai cereali, hanno costituito per
secoli la fonte di nutrimento per le popolazioni
povere, che non potevano permettersi di mangiare carne.
Le tecniche di coltivazione si sono perfezionate
nel tempo: da un’agricoltura nomade tipica della preistoria si è passati a un’agricoltura con le
rotazioni, proprio per sfruttare meglio il terreno. Poi, a partire dalla Rivoluzione industriale,
si sono studiati metodi sempre più moderni e
intensivi per coltivare e conservare i prodotti,
ricorrendo anche a prodotti di sintesi.
Con il passare del tempo l’alimentazione è cambiata e con essa pure le abitudini a tavola e i
gusti. Per secoli i legumi hanno costituito la
carne dei poveri, perché erano alimenti ricchi
di proteine, ma costavano poco; con l’aumento
del benessere e delle ricchezze molti di questi
alimenti sono stati abbandonati, ma oggi stanno
rivivendo una seconda giovinezza. Sono apprezzati, ricercati, studiati.
L’Italia, pur essendo un Paese di origini contadine, con il passare degli anni ha dimenticato le
sue origini, tanto che molti bambini non conoscono la provenienza di tutti gli alimenti. Pertanto un termine come “stagionalità“ tende a
perdere il suo valore.
Sui banchi del supermercato siamo abituati a
vedere sempre gli stessi prodotti in tutti i mesi
dell’anno. Invece ognuno di essi ha un tempo di
coltivazione e maturazione, nonché un luogo di
produzione diverso: è importante saperlo, anche perché un prodotto non di stagione proviene da un Paese lontano oppure da una serra e,
oltre a costare di più, non avrà lo stesso sapore,
gusto e colore che possiede durante la sua stagione naturale.
Oggi si inizia a osservare una controtendenza:
invece di andare alla ricerca di prodotti esotici o fuori stagione, si va in cerca di prodotti di

stagione, coltivati nelle zone circostanti e che
hanno anche un costo minore. È quello che si
chiama filiera corta: dal produttore al consumatore. In questo modo contribuiamo a rispettare
l’ambiente, dal momento che gli alimenti che
viaggiano meno inquinano anche meno, perché
si produce una minor quantità di anidride carbonica per trasportarli.
Per realizzare tutto ciò ed essere sicuri dei nostri acquisti, aiutiamoci leggendo la provenienza
sulle etichette.
◊PROPOSTA DIDATTICA
Consideriamo l’importanza degli alimenti e scegliamoli in base alle loro caratteristiche, alla
loro stagionalità e localizzazione. Si può partire
dal gruppo di frutta e verdura, ma considerare
anche gli altri quattro che, insieme, formano la
Piramide alimentare.
Dividiamo la classe in 5 gruppi, corrispondenti
ai 5 gruppi degli alimenti (cereali e tuberi; ortaggi e frutta; carne, pesce, uova; latte e derivati; grassi da condimento); all’interno di ogni
gruppo prendiamo in esame uno o più elementi
(ad esempio nel gruppo di carne, pesce, uova e

Parole chiave:
Stagionalità, filiera corta, sostenibilità, etichettatura, prodotti tipici.
Attività esterna:
Gita a un’azienda agricola o fattoria didattica
della tua provincia.
Obiettivi formativi:
Comprendere l’importanza di un’alimentazione
ricca di prodotti di stagione e tipici della regione.

legumi, si potrà scegliere carne stagionata nel
senso di salumi) a partire dalla geografia della
propria città e scopriremo gli alimenti tipici.
Facciamo quindi uno studio del territorio. Attraverso la LIM si cercherà la cartina fisica della
nostra regione, si isolerà la propria città e/o comune e si cercheranno i prodotti tipici che vi si
producono e coltivano.
Nel caso del primo gruppo, ad esempio, indicheremo il tipo di pane (non salato, salato, integrale, di farina di mais o di castagne ecc.), le varie
tipologie, i dolci tradizionali… Lo stesso si farà
con gli altri gruppi di alimenti.
Nel gruppo di ortaggi e frutta, sarà importante
anche vedere le tipologie coltivate e i periodi in
cui si trovano sul mercato.
Ogni gruppo elencherà tutti i prodotti tipici e li
segnerà su piccoli cartoncini.
Al termine si potrà fare un grande cartellone
con disegnata la propria regione, indicando
anche città, monti, fiumi, laghi, ossia le caratteristiche fisiche e politiche. L’obiettivo finale
è ottenere una carta tematica che riporti sia i
prodotti trasformati (pane, dolci, salumi…) che
quelli coltivati (ortaggi, frutta, allevamenti…).

Obiettivi didattici:
Conoscere i vari tipi di alimenti;
Scegliere gli alimenti in base a stagionalità,
provenienza e tipicità.
Life skills:
Senso critico, consapevolezza di sé, prendere
buone decisioni.
Ambiti disciplinari:
Italiano, Storia, Geografia, Scienze.
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LO SAPEVI CHE…
A Firenze si svolge l’Expo Rurale, manifestazione promossa dalla Regione Toscana dove sono presenti anche laboratori dedicati agli studenti. Un viaggio all’interno delle filiere per scoprire, vedere,
conoscere, toccare e vivere la ruralità in Toscana.
Per saperne di più: www.exporurale.it.
A Milano ci sarà l’Expo 2015 dal tema “Nutrire il pianeta - Energia per la vita“
L’Expo 2015 sarà un’importante manifestazione universale che darà visibilità alla tradizione, alla
creatività e all’innovazione nel settore dell’alimentazione e della sostenibilità.
Expo Milano 2015 vuole inoltre porre un contributo di qualità alle analisi, alle riflessioni e a tutti i
problemi importanti per lo sviluppo del pianeta.
Per saperne di più: www.expo2015.org.

CIBO BUONO
E SANO

Buon
cibo
buon
giorno

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• valore e il significato del mangiare;
• importanza della prima colazione;
• 5 colori di frutta e verdura.
“Mangiare bene“ può significare più cose: vuol
dire nutrirsi, consumare alimenti utili per la nostra crescita, ma richiama anche l’idea di piacere
per il palato, per la vista, nonché per il nostro benessere, fisico e interiore (mangiare insieme alla
nostra famiglia, ai nostri amici per festeggiare
un compleanno, una ricorrenza…).
Nell’affrontare questa unità, il docente dovrà tener conto di una molteplicità di aspetti
e criticità: in età adolescenziale, infatti, il cibo
può rappresentare un problema, o meglio par6

te di un problema che ha radici più lontane. Il
compito della scuola sarà di fornire ai ragazzi
gli strumenti necessari per guidarli verso scelte consapevoli, che permettano loro di seguire
un’alimentazione e uno stile di vita corretti, che
stimolino il benessere.
La nostra alimentazione è scandita dall’alternarsi
di vari pasti nella giornata: prima colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. Certo, nel tempo
abitudini e ritmi di vita sono cambiati, così come
i concetti di pasto e alimentazione. Nel nostro
linguaggio sono entrati termini appartenenti ad
altre lingue che ormai fanno parte della nostra
cultura: fast food, lunch, breakfast.
La prima colazione, troppo spesso dimenticata,
rappresenta invece il pasto più importante della
giornata, perché dovrebbe fornire circa il 20% del
fabbisogno giornaliero di calorie, diviso tra proteine (10-13%), grassi (circa il 27%) e carboidrati
(55-60%). Deve essere leggera, equilibrata e in
grado di fornire fonti energetiche di rapido utilizzo, come i carboidrati, ma anche proteine e grassi
che prolungano il senso di sazietà. Gli alimenti da
preferire, alternati in un giusto equilibrio, saranno:

latte o yogurt, fonte di calcio; pane, fette biscottate, biscotti o una fetta di torta fatta in casa; un
frutto, per il giusto apporto di vitamina C.
Altro tema importante è quello dei colori. La natura ci offre tanti alimenti che grazie ai loro componenti (acqua, zuccheri, vitamine, minerali, fibre)
e alla presenza di composti organici vegetali – responsabili del colore di frutta e verdura – svolgono un’azione benefica per il nostro organismo.
Pertanto è importante alternare i colori e consumare fino a 5 porzioni fra frutta e verdura al giorno, ricordando di scegliere prodotti di stagione e
di filiera corta e di condire con olio extravergine
di oliva; insomma, seguendo le indicazioni della
dieta mediterranea, divenuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco.
Le indagini di “Okkio alla salute“ (2012) rivelano
che frutta e verdura sono spesso trascurate: il
21% dei genitori dichiara che i propri figli non ne
assumono quotidianamente. Il consumo di questi
alimenti è invece importante, perché contribuisce
all’apporto dei principi nutritivi necessari per la
crescita e lo sviluppo armonico del nostro organismo. Infine è bene ricordare di bere molta acqua,
indispensabile per tutti i processi vitali, ed evitare bevande zuccherate.
◊PROPOSTA DIDATTICA
Organizziamo un circle time in cui ognuno dirà
qualcosa sul testo letto nel poster: cosa lo ha
colpito maggiormente, cosa eliminerebbe, cosa
vorrebbe aggiungere… Il docente lascerà parlare
tutti liberamente, stando attento a cogliere gli argomenti evidenziati dai ragazzi.
Sulla base delle loro definizioni si potrà stabilire
meglio il significato espresso nel testo della maglietta e su tali concetti, proposti ma non imposti,
si tornerà alla fine, perché rappresentano l’obiettivo delle attività svolte.

Prendiamo dei cartoncini colorati – in numero
uguale a quello dei ragazzi – scriviamoci alcune
parole che hanno a che fare con il “mangiare“
(ad esempio cibo, dieta, salute, sopravvivenza,
fame, feste, gusto, abbuffata, pizza, patatine fritte, moderazione, di tutto, frutta e verdura, calorie, qualità della vita, passatempo, soddisfazione,
carne, sano, allegria, pasta, relax, snack, tavola…), mettiamoli capovolti e in ordine sparso su
un banco. Ogni ragazzo sceglierà un cartoncino e
leggerà a voce alta la propria parola. Terminato il
giro, ognuno dovrà scrivere alla lavagna la propria
parola associandola a un aggettivo, una sensazione evocata (ad esempio “pizza“: buona, rossa,
festa…). Si avrà quindi una serie di termini con
accanto le specifiche.
Disegniamo due grandi insiemi intersecati e inseriamo al loro interno le parole, distinguendole
a seconda che evochino sensazioni di benessere
o malessere; quelle che richiamano entrambe le
sensazioni andranno nella parte comune.
Scegliamo quindi un vocabolo alla volta e diamo
inizio la discussione, ricordando che ogni termine
può avere un’accezione sia positiva che negativa.
La parola “dieta“, ad esempio, evoca molteplici
sensazioni: salutare, dimagrante, stile alimentare
corretto, privazioni, fibre alimentari…
Si potrà portare la discussione sul corretto significato della parola, tenendo sempre presente
l’importanza delle 5 porzioni quotidiane di frutta
e verdura e di una corretta colazione. Ricordiamo poi di sottolineare la necessità di seguire
un’alimentazione varia, mangiando di tutto ma in
modo equilibrato e proporzionato ai nostri bisogni, gustandolo insieme a persone con le quali
stiamo bene…
Ciò che deve emergere è il rapporto positivo che
bisogna avere con il cibo, inteso come alleato che
ci permette di crescere in modo armonico e non
come rifugio dei nostri problemi.
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Parole chiave:
5 colori, frutta, verdura, alimentazione, stagionalità, varietà, prima colazione.
Attività esterna:
Festa scolastica (ad esempio al termine dell’anno scolastico): “Giornata della frutta“;
Gita scolastica o visita in una fattoria didattica.
Obiettivi formativi:
Comprendere il valore di un’alimentazione corretta e di un giusto equilibrio fra i pasti.

Obiettivi didattici:
Conoscere la tipologia e i componenti principali degli alimenti (frutta, verdura, legumi…),
il significato dei colori di frutta e verdura, la
stagionalità dei prodotti.
Life skills:
Senso critico, consapevolezza di sé, prendere
buone decisioni.
Ambiti disciplinari:
Italiano, Storia, Scienze, Lingua straniera.

LO SAPEVI CHE…
Piramide alimentare toscana
La Piramide alimentare toscana (PAT) indica attraverso una
rappresentazione grafica quali sono gli alimenti da consumare
per una corretta e varia alimentazione. Essa è divisa in sei sezioni: in basso si trovano gli alimenti da consumare ogni giorno;
man mano che si sale si trovano quelli che vanno consumati
alcune volte alla settimana, fino ad arrivare al gradino più alto
dove sono indicati gli alimenti da consumare saltuariamente.
http://www.regione.toscana.it/piramide-alimentare-toscana

AMICI
ANIMALI

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• importanza degli animali;
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L’animale può essere utilizzato sia come aiuto nelle
difficoltà, come i cani guida per i non vedenti, sia in
situazioni di patologie particolari, di stress o malattie. Pensiamo ad esempio ai bambini che si trovano
in ospedale, lontani dai propri affetti: la presenza
di un animale può contribuire alla loro guarigione.
In generale un animale aiuta i più piccoli a diventare autonomi, ad acquisire il senso di responsabilità
e di rispetto.
La vicinanza di un animale contribuisce nelle situazioni di vita quotidiana e può costituire una buona
palestra di crescita: avere un animale vuol dire
prendersene cura, dargli da mangiare, pulirlo, assecondare le sue necessità. Inoltre, attraverso la
sua esistenza – di essere che nasce, si riproduce,
invecchia e purtroppo muore – il bambino si confronta con la vita.
È giusto ricordare, tuttavia, una serie di errori in cui
si può incorrere: troppo spesso l’animale è trattato
come un essere umano oppure i genitori lo regalano per sopperire alla solitudine dei propri figli, per
far aver loro qualcuno con cui giocare. Un animale
non è un giocattolo, ma un essere che necessita di
cure e attenzioni costanti.
Parole chiave:
Cura, animali da compagnia, abbandono,
rispetto.

• rapporto uomo-animale;
• tutela degli animali.
L’animale da compagnia ha sempre rappresentato un valido aiuto psicologico per l’uomo, in
particolare per il bambino, ma anche per l’anziano che si trova in situazioni di difficoltà motorie,
affettive, intellettive. Numerosi studi scientifici
hanno messo in evidenza tali conclusioni1.
Oggi si parla di “pet therapy“ per indicare le
attività e le terapie assistite con gli animali da
compagnia.

Attività esterna:
Visita canile comunale o centro specializzato.
Obiettivi formativi:
Imparare a rapportarsi con altri esseri viventi.

◊PROPOSTA DIDATTICA
Si può proporre ai ragazzi di realizzare un’indagine, allargabile anche ad altre classi, sulla presenza di animali nelle case. Si potrebbe preparare un
breve questionario già strutturato con domande
chiuse (ad esempio: possiedi un animale? Se sì, di
che tipo? Lo hai trovato abbandonato o lo hai acquistato in un negozio specializzato? Vive in casa
o in giardino? Chi se ne prende cura abitualmente? Lo porti sempre con te? In vacanza viene con
te o preferisci affidarlo a qualche amico o ricovero ufficiale per animali?).
Il questionario potrà essere rivolto da ogni alunno ad almeno 20 persone divise per fasce di età:
0-15; 16-25; 26-40; 40-65; >65.
Una volta raccolti i dati, saranno i ragazzi stessi,
con l’aiuto dell’insegnante di matematica, a valutarli e rappresentarli attraverso un grafico.
Una proposta ulteriore potrebbe essere quella
di portare la classe a visitare un canile comunale in cui si trovano animali abbandonati, per
far sapere ai ragazzi che è possibile adottarli e
prendersene cura.
Obiettivi didattici:
Conoscere le varie razze di animali;
Conoscere le conseguenze legali dell’abbandono
degli animali;
Conoscere l’utilizzo degli animali a fini terapeutici.
Life skills
Gestione delle emozioni, empatia, senso critico.
Ambiti disciplinari
Italiano, Scienze, Matematica.

Cirulli F., Alleva E. (a cura di), Terapie e attività assistite con gli animali: analisi della situazione italiana e proposta di linee
guida, Roma, Istituto Superiore di Sanità, 2007 (Rapporti ISTISAN 07/35).

1
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LO SAPEVI CHE…
In Italia la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi sanciti dal punto di vista normativo (legge quadro del 1991 n.281). Si veda l’opuscolo del Ministero della salute “Norme nazionali
sulla tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo“: www.salutegov.it.
L’Anagrafe canina della Toscana conta 470.000 cani iscritti, circa uno ogni 15 abitanti.
In Toscana esistono molti centri specialistici: Scuola Cani dell’Arma dei Carabinieri, Scuola cani
guida per non vedenti, Centro Militare Veterinario, Attività Pet Therapy Ospedale Meyer di Firenze.

ATTIVITÀ
FISICA

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• importanza del movimento;
• rapporto attività motoria/attività fisica;
• rispetto delle regole;
• Carta Etica dello Sport.
Per crescere in modo sano e completo è necessario muoversi, non solo praticando un’attività sportiva (tennis, calcio, nuoto ecc.) ma essendo attivi,
che vuol dire avere uno stile di vita salutare. I
risultati dell’indagine HBSC2 pubblicati nel 2010
riferiscono che solo la metà dei ragazzi in questa
età pratica un’ora di attività fisica per almeno tre
volte a settimana, ma si può notare un’inciden-

za maggiore dei maschi sulle femmine; questa
abitudine tende poi a diminuire con l’aumentare
dell’età: i ragazzi di tredici anni si muovono maggiormente di quelli di quindici anni. Tutto ciò fa
pensare che man mano che si cresce, si tende a
dimenticare la buona abitudine al movimento e a
seguire sempre più uno stile di vita sedentario.
Questo contrasta con le linee guida3 emanate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità circa i
livelli di attività fisica raccomandati per la salute
nelle fasce d’età 5-17 anni, 18-64 anni e over 65.
Si raccomanda che i ragazzi svolgano, almeno
per 60 minuti al giorno, un’attività motoria variabile fra moderata (camminare, giocare, andare al
parco, andare in bicicletta…) e vigorosa (correre, saltare, nuotare); quest’ultima in particolare
dovrebbe essere praticata almeno tre volte a
settimana, proprio perché contribuisce al rafforzamento delle ossa e dei muscoli. Si raccomanda,
infine, che tutte le attività siano svolte tenendo
conto del naturale sviluppo fisico del bambino e
del ragazzo, siano divertenti e praticate in condizioni di sicurezza.

L’indagine HBSC Italia 2010 (Health Behaviour in School-aged Children) è nata dalla collaborazione tra l’Istituto Superiore
di Sanità e le Università degli Studi di Torino (Principal Investigator), Padova e Siena. Tale collaborazione è stata formalizzata nell’ambito del più ampio progetto di monitoraggio nazionale di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni,
promosso dal Ministero della Salute.
3
World Health Organization, Global recommendations on physical activity for health, Ginevra 2010.
2
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Possono essere molte le attività da praticare
quotidianamente anche divertendosi: andare a
scuola a piedi o in bici, giocare al parco con gli
amici, fare le scale a piedi… queste semplici
abitudini contribuiscono a facilitare nei ragazzi
l’acquisizione di stili di vita salutari.
Attualmente la maggior parte dei ragazzi trascorre molte ore davanti a televisione, videogiochi,
computer; si sta perdendo l’abitudine a muoversi.
Invece una regolare attività fisica contribuisce a
sviluppare il tessuto osseo e le articolazioni, aiuta a consolidare le masse muscolari e previene
molte patologie dell’età adulta. Per questo è bene
che, fin da piccoli, si comincino ad apprendere le
buone abitudini.
La scuola, dove i ragazzi trascorrono gran parte
della loro giornata seduti ai banchi, può rappresentare uno dei luoghi privilegiati per sensibilizzarli all’importanza del movimento, non solo
come attività fisica – cioè come sport specifico
(danza, tennis, nuoto, karate ecc.) – ma anche
come attività motoria, ossia piacere di muoversi,
di correre, passeggiare, andare in bicicletta…
Si preferisce, pertanto, parlare di attività motoria perché offre l’idea di libertà e gioia, piuttosto
che di attività sportiva, spesso vissuta in senso
troppo agonistico e che rischia di escludere quei
ragazzi che non hanno le attitudini e le capacità
per praticare tale attività ai livelli massimi.
Il concetto da diffondere è che il movimento è importante per il nostro benessere, non solo fisico
ma anche psichico, permette di “fare gruppo“, di
confrontarci con gli altri, rispettarci e soprattutto
divertirci.
Il movimento è anche rispetto delle regole: a tal
proposito la Regione Toscana, di concerto con le
amministrazioni locali regionali, associazioni e federazioni sportive, ha stilato una “Carta Etica del4

lo Sport“4 in cui attraverso 15 articoli si indicano
i principi a cui attenersi quando si parla di sport.
Essenziali sono il rispetto degli altri e delle regole, la lealtà, l’esigenza del divertimento, il rifiuto
di qualunque pratica che tenda a danneggiare il
nostro corpo e il perseguimento degli obiettivi finalizzati, invece, all’acquisizione di una maggiore
autostima, autonomia, socializzazione insieme
ai coetanei. L’attività motoria, inoltre, contribuisce a migliorare la qualità di vita perché aiuta a
perseguire abitudini basate su una corretta alimentazione che permettono di combattere e prevenire l’insorgere di malattie dovute, fra l’altro, a
sovrappeso e obesità, fenomeni molto comuni in
gran parte dei ragazzi.
◊PROPOSTA DIDATTICA
Una proposta educativa potrebbe essere quella
di far fare movimento in classe, attraverso semplici esercizi di stretching da eseguire vicino ai
propri banchi e che non richiedano grandi capacità atletiche. Si tratta di movimenti per cercare
di correggere, o almeno diminuire, i rischi che
derivano da una posizione scorretta dei ragazzi,
seduti per tante ore nei banchi di scuola: pochi
minuti di movimento fra una lezione e l’altra contribuiscono a combattere la sedentarietà e a concentrarsi di più.
Questa attività è integrativa rispetto all’ora
di educazione motoria, che si svolge settimanalmente e rientra nell’orario curricolare. Per
realizzarla si potrà chiedere la collaborazione
dell’insegnante di motoria, che potrà consigliare gli esercizi più idonei. Tali azioni rientrano in
un progetto sperimentale chiamato “stretching
in classe“, che sta coinvolgendo i ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di primo grado della
Regione Toscana.

www.regione.toscana.it/cartaeticadellosport.
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Parole chiave:
Stili di vita, attività motoria, attività fisica, rispetto, divertimento, gioco, lealtà.
Attività esterna:
Gita di una mattina a un parco pubblico, in orario scolastico, per fare movimento;
Viaggio di istruzione di più giorni.
Obiettivi formativi:
Comprendere il valore del movimento per il
raggiungimento del benessere fisico e psichico;
Comprendere il valore della condivisione;
Capire l’importanza del rispetto delle regole.

Obiettivi didattici:
Conoscere la differenza tra attività fisica e
motoria;
Imparare a distribuire le attività motorie nel
corso della giornata;
Imparare a rapportarsi con altri.
Life skills:
Consapevolezza di sé, gestione delle emozioni,
gestione dello stress, senso critico.
Ambiti disciplinari:
Scienze, Educazione motoria, Arte.

LO SAPEVI CHE…
Nel 2010 a Toronto è stata redatta da un gruppo di esperti appartenenti al Global Advocacy for
Physical Activity (Gapa) “La Carta di Toronto per l’Attività Fisica: una chiamata globale all’Azione“. In essa si sottolinea l’importanza dell’attività fisica per la promozione di benessere e
salute; ma anche per la prevenzione, il miglioramento delle relazioni e della qualità della vita. La
Carta invita a mettere in atto 4 azioni, basate su 9 principi guida, e invita tutti i Paesi, le Regioni
e le comunità a un maggiore impegno politico e sociale per valorizzare l’importanza dell’attività
fisica e migliorare la salute di tutti (scarica la Carta su www.azioniperunavitainsalute.it).

FILM
E SPETTACOLI
TEATRALI

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• forme di linguaggio espressivo (cinema e teatro);
• capacità di linguaggio cinematografico e teatrale.
12

La visione di un film o di uno spettacolo teatrale,
sia esso comico o tragico, costituisce un’esperienza educativa che rientra nelle finalità formative della scuola, perché permette ai ragazzi di
sperimentarsi su altri registri di comunicazione.
Il cinema rappresenta per il bambino un’avventura meravigliosa. Tutti siamo abituati a vedere un film in televisione, ma al cinema diventa
qualcos’altro: la sala, il grande schermo, tante
persone riunite insieme a vedere lo stesso spettacolo, l’acustica, la musica.
Certo oggi la società è cambiata, il progresso

tecnologico ha fatto sì che molti siano in possesso di televisori con le più alte tecnologie. Ciò ci
fa credere di avere il cinema in casa, ma stiamo
attenti a non perdere la dimensione d’insieme!
A oggi molti strumenti migliorano la nostra qualità di vita, ma spesso tendono a isolarci, a farci
perdere la dimensione di condivisione.
È necessario riappropriarci di questi momenti; il
confronto e la discussione fanno crescere, aiutano a rapportarsi con gli altri, perché permettono
di vivere un’esperienza comune che può stimolare punti di vista, consente di entrare in relazione
con altri ambienti e condividere la visione con i
coetanei.
Al di là delle motivazioni e dei significati che può
avere, l’esperienza cinematografica è importante
per la crescita di ognuno di noi.
Per questo è bene vigilare sempre sui contenuti: è necessario che la scuola insegni ai ragazzi
a comprendere l’importanza di vedere film adatti
alla propria generazione; un film dai contenuti e
dalle scene troppo violente, privo di un qualsiasi significato, non può arricchire di sentimenti e
ricordi, né alimentare il proprio mondo, ma serve
solo a renderci uguali.
La visione di un film, invece, deve poter far emergere tutto il nostro mondo, emozionare, far ridere
in modo intelligente; deve permetterci di proiettare noi stessi e confrontarci con ciò che vediamo, aiutarci a specchiarci in quello che vediamo.
Un discorso simile, per certi aspetti, si può fare
per il teatro. Questa esperienza, anche se già diffusa nel mondo della scuola (si pensi alla recita
scolastica o al saggio di fine anno), richiede un
approccio più complesso.
Nel teatro persone reali si rivolgono ad altre persone, dando vita a una relazione paritetica ed
empatica tra chi è in scena e chi assiste.
Andare a teatro è un’attività che richiede programmazione e informazione; è unica e non ri-

petibile in modo seriale. A differenza di un film,
lo spettacolo dal vivo non è mai identico a se
stesso: è da leggere, da vedere e da ascoltare e
coinvolge in modo straordinario il pubblico che vi
partecipa.
Il termine “teatro“, infatti, deriva da una parola
greca che significa “guardare“ e fin dall’epoca
antica ha indicato una forma di intrattenimento
in cui il pubblico assisteva. La sua origine, così
come lo intendiamo oggi, si deve alla civiltà greca, all’interno della quale aveva una funzione altamente educativa.
Nonostante il teatro abbia assunto, nel tempo,
connotazioni diverse, la cosa fondamentale è
che, a differenza di altre forme di spettacolo,
esso da sempre presuppone la presenza fisica,
reale degli attori e degli spettatori nello stesso
tempo e nello stesso luogo.
Un testo teatrale nasce quindi per essere rappresentato: chi lo scrive è pienamente consapevole
di questo. Le parole usate nella rappresentazione
saranno sempre le stesse, ma gli attori chiamati
a metterla in scena, pur se fedeli al testo, con
i loro gesti, le pause, la mimica, l’immedesimazione nel personaggio, ne faranno qualcosa di
sempre nuovo.
D’altro canto, lo spettatore avrà senz’altro un
atteggiamento diverso di quando legge un testo
narrativo. Assisterà a delle vicende che si materializzano davanti a lui, immedesimandosi in
alcune, criticandone altre; non potrà, come nel
caso di un libro, rileggere una pagina per capire
meglio, sottolineare qualcosa d’importante, poiché tutto avviene nella contemporaneità.
Pur se differenti, dunque, sia uno spettacolo teatrale che la visione di un film costituiscono dei
momenti fondamentali per la crescita di ognuno,
perché contribuiscono a far emergere domande,
ad immedesimarsi, a divertirsi, a riflettere sulla
poliedricità della condizione umana.
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Parole chiave:
Visione, emozione, espressione, comunicazione
Attività esterna:
Visita a un teatro di posa per vedere come può
nascere un film oppure a un teatro, per conoscere gli elementi che lo costituiscono
Obiettivi formativi:
Riconoscere altre forme espressive di comunicazione: cinema e teatro

Obiettivi didattici:
Conoscere il linguaggio cinematografico e teatrale
Conoscere la storia del teatro
Conoscere le varie tecniche di rappresentazione
Life skills:
Gestione delle emozioni, Senso critico, Comunicazione efficace, Relazioni efficaci
Ambiti disciplinari:
Italiano, Educazione musicale, Arte

LO SAPEVI CHE…
“Lanterne Magiche“ è un progetto di educazione al linguaggio di cinema e Tv, per la formazione di
spettatori attenti e consapevoli. Svolto nelle scuole toscane, è finanziato dalla Regione attraverso la
Fondazione Sistema Toscana. www.fondazionesistematoscana.it; www.mediatecatoscana.net.
In Toscana ci sono due teatri d’innovazione per l’infanzia e la gioventù: la Fondazione Sipario
Toscana onlus e l’associazione Pupi e Fresedde. La loro attività è attenta all’evoluzione del linguaggio artistico e pedagogico, alla diffusione della cultura teatrale presso i giovani; sono previste iniziative di studio e laboratori. Per informazioni: lacittadelteatro.it; www.toscanateatro.it.
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NO FUMO
NO ALCOL
BA

Le attività didattiche da proporre sono diverse:
per il cinema si può suggerire la lettura di un libro
e la successiva visione della trasposizione cinematografica. I ragazzi potranno osservare le tecniche usate dal regista nel riproporre una vicenda
già scritta, valutare il carattere dei personaggi,
l’aderenza al testo, l’ambientazione.
Per quanto riguarda il teatro invece, si potrebbe proporre un piccolo corso per imparare le
tecniche di recitazione, la cui conoscenza dovrà
servire ad aumentare la capacità espressiva di
ognuno, a comunicare con gli altri, a esprimere le
proprie emozioni.
Il fatto di realizzarlo nella propria classe è importante, perché la continua frequentazione non

sempre rende facile la convivenza. A volte può
prevalere l’incapacità di comunicare e si possono instaurare situazioni di conflittualità non facili
da superare. Imparare a esprimersi usando varie
tecniche può contribuire a far superare disagi, difficoltà, a far emergere l’intimo dei ragazzi, la loro
interiorità, a prendere sempre più consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità.
Le varie tecniche (giochi di ruolo, piccole drammatizzazioni ecc.) favoriranno un clima disteso,
il superamento dei propri blocchi e l’acquisizione della necessaria libertà in cui ognuno potrà
esprimersi, imparando a riflettere sui testi letti,
confrontandoli con la propria vita, cercando di
farli propri e esprimendoli attraverso un altro
linguaggio.

CI

MO

◊PROPOSTA DIDATTICA

AMI NON FU

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• caratteristiche del fumo;
• caratteristiche dell’alcol.
Fumo e alcol sono due fenomeni estremamente
dannosi per la salute. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo,
uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo
di patologie cardiovascolari, respiratorie e tumorali. Le statistiche ci dicono che ogni anno in Italia
muoiono circa 85.000 persone per cause attribuibili al fumo di tabacco.
L’alcol risulta il terzo fattore di rischio per la popolazione europea, per malattie o morti premature, preceduto solo dal fumo e dall’ipertensione
(WHO, 2002).
L’abitudine al fumo e il consumo eccessivo di alcol sono diffusi fra adolescenti e giovani e l’approccio a essi è sempre più precoce. In Italia i
fumatori fra i 15 e i 24 anni sono il 18% (ISS-Doxa
2012); il 34,5% inizia a fumare prima dei 15 anni e
oltre il 50% fra i 15 e i 17 anni.
In generale, la quota di fumatori cresce all’aumentare dell’età anche in Toscana: i dati HBSC
indicano che a 11 anni lo 0,35% circa dei ragazzi
fuma quotidianamente, mentre a 15 anni la percentuale sale al 15% (HBSC, 2010).

Ma che cosa c’è dentro le sigarette? Sono composte da circa 12.000 sostanze, di cui ne sono
state individuate solo 4000. Tra queste la nicotina, alcaloide responsabile degli effetti a livello del sistema nervoso e dell’apparato cardiovascolare, che penetra nell’organismo e provoca
assuefazione e dipendenza, e l’ossido di carbonio,
che riduce la capacità di ossigenazione e danneggia il sistema cardio-circolatorio.
Ci sono anche sostanze irritanti, tra cui la formaldeide e l’ammoniaca, che causano infiammazioni
alle mucose respiratorie e possono determinare
patologie come asma, bronchite cronica ed enfisema polmonare. Infine, ma non meno importanti, sostanze cancerogene come catrame, arsenico, nichel, polonio 210, che si formano durante la
combustione della sigaretta stessa.
La prevenzione dell’iniziazione al fumo rappresenta una priorità degli interventi nelle scuole;
per questo, in numerosi Paesi europei fra cui l’Italia, viene promosso il programma Unplugged5,
la cui efficacia è basata su evidenze scientifiche.
In Toscana il programma Unplugged si rafforza e
si integra, in alcuni territori, con l’esperienza significativa delle “Scuole senza fumo“.
Queste iniziative sono sicuramente da incentivare: in Italia, a 10 anni dall’introduzione del divieto
di fumare nei locali pubblici, la battaglia contro il
fumo a scuola è ancora lunga. A questo proposito
uno studio nazionale ha rilevato che il 3% degli
insegnanti delle scuole superiori e l’1% di quelli
delle scuole medie fumano in classe.
Un altro importante problema di rilevanza socio-sanitaria è il consumo eccessivo di alcol e
il fenomeno degli incidenti alcol-correlati, che
vede coinvolti prevalentemente gli adolescenti
e i giovani.

È un programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze, basato sul modello dell’influenza sociale e delle life skills
elaborato da esperti di sette Paesi europei. L’efficacia del programma è stata valutata nell’ambito dello studio multicentrico
EU-Dap. Per info: www.eudap.net.
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In Italia le modalità di consumo delle bevande
alcoliche sono cambiate, uniformandosi a quelli
dei Paesi del nord Europa. La tradizione italiana
è caratterizzata da un consumo tendenzialmente
a “basso rischio“: modiche quantità (1 o 2 unità),
soprattutto il vino, consumate durante i pasti
principali. Oggi invece i giovani bevono prevalentemente superalcolici fuori pasto ed è sempre
più diffuso il fenomeno del binge drinking (6 o più
unità), cioè la tendenza a bere in grandi quantità e fuori pasto, soprattutto nel fine settimana.
Secondo i dati della HBSC6 nella nostra regione
questo fenomeno coinvolge 1 maschio quindicenne su 3 e 1 femmina su 4 (HBSC, 2010).
Il consumo di sostanze alcoliche non deve essere demonizzato, ma si deve far comprendere che
vanno consumate in modo responsabile, sempre
all’interno dei pasti, mai a digiuno, ma soprattutto quando l’organismo è in grado di assimilarle.
Al di sotto dei 16 anni sono da evitare tutte le
bevande alcoliche, in quanto un organismo sviluppa la capacità di smaltirle intorno ai 18-20 anni.
Inoltre non bisogna dimenticare che l’alcol non è
un nutriente e dunque non è indispensabile per
l’alimentazione quotidiana.
Poiché il fenomeno sta assumendo proporzioni
preoccupanti e con conseguenze dannose soprattutto nei ragazzi, la scuola può e deve svolgere un ruolo attivo nella promozione di programmi di prevenzione dei comportamenti d’abuso,
rispondendo alle sue funzioni di agenzia educativa, favorendo l’acquisizione di conoscenze sui
comportamenti a rischio e offrendo contesti di
vita salutari. In questa sua mission, la scuola non
opera da sola, ma con la collaborazione di genitori e operatori delle aziende Usl nell’ambito di
programmi efficaci di prevenzione.

◊PROPOSTA DIDATTICA
L’attività è finalizzata al potenziamento dello spirito critico e alle abilità di problem solving. Attraverso l’analisi delle pubblicità, dei luoghi comuni
e dei modelli di riferimento offerti dai media si
faranno riflettere i giovani sui trabocchetti che
spingono all’uso di sostanze e contribuiscono
a darne un’idea positiva. Non solo dunque, trasmettere l’idea che l’alcol e il fumo fanno male,
ma contribuire a una riflessione: chi utilizza sostanze è una persona che si fa ingannare dalle
strategie di marketing.
Questo può contribuire a chiarire la distanza fra
messaggi pubblicitari e realtà. Smontare l’immagine di successo ed emancipazione correlata ad
alcol e fumo è un buon modo per agevolare un
percorso di scelta verso stili di vita più salutari.
Analizzati i trabocchetti e le false informazioni, si
aiutino i ragazzi a valutare l’importanza dello scegliere alternative salutari (in particolare lo sport)
e a lavorare sulle skills per accrescere le proprie
capacità. Se l’obiettivo dei ragazzi è essere “alla
moda“, dobbiamo aiutarli a capire che è possibile
diventare protagonisti grazie a scelte adeguate.
Può essere interessante far scoprire ai ragazzi
il funzionamento del cervello e dei meccanismi
legati al piacere, così da trasmettere l’idea che
possiamo ricevere stimolazioni piacevoli, durature e non dannose senza bisogno di inquinanti.
In alternativa si può riflettere sull’importanza
di conoscere le cause di un fenomeno, prima di
esprimere qualsiasi giudizio. I ragazzi che per la
prima volta si approcciano alla sigaretta o a un
bicchiere di birra, lo fanno non perché ignari dei
potenziali pericoli per la salute; viceversa, chi
riesce a “resistere“ non lo fa certo pensando ai
danni che possono derivare per la salute.

Stili di vita e salute dei giovani in età scolare. III rapporto sui dati toscani. Per info: www.creps-siena.eu.
Cfr. Programma “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari“, promosso dal Ministero della Salute e approvato con
DPCM del 4 maggio 2007.
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Non dimentichiamo, infatti, che gli adolescenti si
comportano in un certo modo perché prendono
ad esempio dei modelli di comportamento, spesso i ragazzi un po’ più grandi.
Sarà opportuno, dunque, far leva non sugli effetti
negativi di fumo e alcol, ma sui benefici che si
hanno nell’evitarli (ad esempio migliori prestazioni fisiche, denti più bianchi, maggior rispetto per
sé e per gli altri, utilizzo migliore del denaro…).
L’insegnante potrebbe compilare una scheda con
le principali informazioni relative ad alcol e fumo,
proponendo una sitografia di approfondimento.
Si potrà poi far preparare ai ragazzi un questionario che contenga una serie di domande (ad esemParole chiave:
Alcol, sigaretta, benessere, nutriente, danno,
sport, spirito critico, pubblicità, cervello, piacere.
Attività esterna:
Visita a un centro di Luoghi di Prevenzione o
dove si attuano progetti sul fumo.
Obiettivi formativi:
Comprendere che il fumo e l’alcol sono dannosi
Comprendere le strategie di comunicazione
che veicolano messaggi pubblicitari.
Obiettivi didattici:
Conoscere e individuare le strategie pubblicitarie;

pio perché fumi, quando hai iniziato, hai mai provato a smettere, cosa provi quando fumi, pensi che
possa avere effetti negativi per la tua salute…).
Una volta raccolti tutti i dati, si riporteranno su un
cartellone e si inizierà una discussione.
Al termine si porrà ai ragazzi una serie di domande: quali sono i motivi che spingono a fumare o
meno? È importante aver successo con gli amici?
Come si fa? Pur di avere successo sei disposto
a fare cose che non vorresti? Cos’è che ti rende
felice e ti fa star bene?
Ognuno risponderà per proprio conto e poi si riporteranno i dati su un cartellone, confrontandoli
e osservandone le differenze.
Leggere in modo critico e cogliere l’infondatezza di alcuni messaggi;
Cercare strategie alternative per raggiungere
lo status atteso (accettazione del gruppo, sentirsi grandi ecc.);
Conoscere l’alcol e il fumo;
Conoscere le conseguenze dannose se si fuma
e si beve.
Life skills:
Consapevolezza di sé, senso critico, prendere buone decisioni, relazioni efficaci, problem solving.
Ambiti disciplinari:
Italiano, Scienze, Geografia, Scienze Motorie.

LO SAPEVI CHE…
ll 31 maggio di ogni anno si celebra “La Giornata mondiale senza tabacco“. Tale ricorrenza è
stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 1988, in occasione del 40º
anniversario della sua fondazione. In questa giornata si organizzano convegni, mostre, manifestazioni di vario genere, in cui si riflette sugli effetti negativi del tabacco e si presentano i dati
relativi a consumo, produzione e uso di tali sostanze. In questa ricorrenza, inoltre, si invitano e si
incoraggiano le persone ad astenersi dal fumo, almeno per quella giornata.
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LINGUE
E CULTURE
DIVERSE

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• importanza dell’integrazione;
• qualcosa che unisce e non divide;
• arricchimento reciproco.
Intercultura, quante volte sentiamo questa parola! Oggi il mondo è cambiato, tutto è globalizzato: in un attimo possiamo conoscere ciò che
accade a milioni di chilometri di distanza da noi.
Se pensiamo che fino al XVI secolo gli antichi
credevano che il mondo finisse con le Colonne
d’Ercole, al di là delle quali c’era solo ignoto…
con la grande avventura delle esplorazioni geografiche si sono scoperti nuovi mondi, nuove
culture, ma non sempre gli esploratori erano
pienamente consapevoli di ciò che incontravano, anche perché le conoscenze erano ancora
limitate. Poi ci sono stati i progressi scientifici e
con Galileo Galilei si è giunti a una nuova concezione del mondo che ha segnato, con la scoperta
dell’America, l’inizio dell’età moderna. Pensiamo
al Rinascimento, che ha comportato la rinascita
dell’arte (concetto della prospettiva), una nuova
concezione della cultura, la nascita di nuove discipline (filologia) ecc.
Sulla scia di tali rinnovamenti l’uomo si apre al
mondo: iniziano i commerci, la scoperta di nuovi
prodotti, l’utilizzo di nuove tecniche, c’è insomma

un continuo scambio fra Europa e America. L’uomo incontra altre culture, altri usi e costumi, il suo
vocabolario si arricchisce. Tutto ciò è ricchezza.
Nel mondo oggi si parlano più di 6000 lingue:
sembra quasi impossibile un numero così grande
di idiomi. Pensiamo che siamo più di 7 miliardi di
persone e la distribuzione delle lingue in realtà
non è omogenea: inglese e cinese sono parlate
da più di un miliardo di persone, mentre altre da
non più di un centinaio, ad esempio alcune comunità aborigene dell’Australia; altre ancora sono
addirittura estinte.
Oggi la possibilità di avere rapporti con persone
originarie di altri Paesi e che parlano lingue diverse da noi è quanto mai frequente.
L’ultimo censimento ci conferma che la popolazione straniera residente in Italia è triplicata e si
è passati da circa 1 milione e 300 mila persone
nel 2001 a oltre 4 milioni nel 20118. In questo panorama la scuola è diveuta un luogo multietnico:
gli studenti stranieri nella fascia di età fra 6 e 18
anni sono il 12,26%.
Sono molti i progetti sull’integrazione che fanno
leva sul valore aggiunto del contatto con culture
diverse, invitando al superamento di disuguaglianze e pregiudizi. L’importanza di costruire una
cultura del rispetto che valorizzi le differenze è
fondamentale per creare un’integrazione sempre
più completa, in cui tutti si sentano accolti. Questo obiettivo è sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata nel 1948 e
successivamente contenuta nella Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
approvata nel 1989 e ratificata dall’Italia nel
1991 (L176/91), dove si evidenzia che ogni individuo ha diritto all’istruzione indipendentemente
dalla lingua, religione o Paese d’origine.

◊PROPOSTA DIDATTICA
I ragazzi potranno portare a scuola una ricetta
tradizionale del proprio Paese, raccontare una
storia o una filastrocca dell’infanzia o una tradizione particolare.
Una volta raccolto il materiale si organizzerà una
mostra, divisa per Paesi, in cui siano presenti oggetti, strumenti, piatti tipici, racconti. Un filo rosso, a collegamento degli elementi, potrebbe indicare che tutti facciamo parte dello stesso mondo
e possiamo contribuire a renderlo migliore.

In alternativa si può creare un calendario interculturale in cui mettere tutte le festività e ricorrenze
delle culture e delle religioni di ogni Paese; si potrà realizzare o con un grande cartellone o con 12
cartelloni, uno per ogni mese dell’anno.
Per favorire l’integrazione e per educare al rispetto dei valori della pace e delle differenze si
possono poi realizzare molte altre attività, come
vedere un film e poi discutere, conoscere le testimonianze di persone che hanno combattuto per il
rispetto dei diritti umani e molto altro.

Parole chiave:
Intercultura, tolleranza, diritto all’istruzione, integrazione, pace, diritti umani.

Obiettivi didattici:
Conoscere le altre lingue, culture e tradizioni;
Promuovere l’integrazione.

Attività esterna:
Visite di mostre interculturali (in alcuni periodi
dell’anno sono realizzate, dalle Diocesi o dai
Comuni, visioni di film, spettacoli, concerti ecc.).

Life skills:
Consapevolezza di sé, empatia, senso critico
prendere buone decisioni.

Obiettivi formativi:
Valore della diversità; valore del rispetto.

Ambiti disciplinari:
Italiano, Lingua straniera, Mediatore culturale.

LO SAPEVI CHE…
In Italia il dialogo fra culture è promosso e sostenuto da molto tempo. L’Associazione Intercultura
nasce nel 1955 come sezione italiana dell’American Field Service, organizzazione umanitaria in
cui prestavano servizio i volontari nel corso delle guerre mondiali e che, fin dagli anni ’50, ha
operato per l’educazione alla pace e gli scambi internazionali fra studenti.
Nel 2006 l’Associazione ha presentato un nuovo importante progetto, elaborato nel corso degli
anni: il 12 maggio 2007 a Colle di Val d’Elsa è stata costituita la Fondazione Intercultura, che
opera per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali.
La Fondazione realizza programmi di educazione al cosmopolitismo; propone incontri e corsi sui
rapporti di studio e lavoro tra persone di culture diverse; promuove programmi di studio e di stage all’estero; sperimenta infine programmi di scambi giovanili soprattutto con Paesi emergenti.
Per saperne di più: www.fondazioneintercultura.it.

Rapporto annuale: la situazione del Paese nel 2012 / Sistema statistico nazionale; Istituto nazionale di statistica, Roma,
ISTAT, 2012.
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Scopri
le tue abilità

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• cosa sono e quali sono le life skills;
• perché sviluppare le life skills;
• come possono interagire nella programmazione
didattica.
Le life skills, che oggi stanno entrando a far parte
del sistema educativo scolastico, sono le “competenze di/per la vita“, capacità che ognuno di
noi ha o può sviluppare e che ci permettono di
stare bene, cioè di vivere in equilibrio: con noi
stessi, con gli altri e con l’ambiente circostante.
Il concetto di life skills fu introdotto nel 1993,
quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) pubblicò Life Skills Education in school,
individuando le abilità personali e relazionali necessarie per gestire in modo positivo i rapporti
tra il singolo individuo e gli altri soggetti.
Tali abilità, sviluppate e allenate in maniera adeguata, permettono ai ragazzi di conoscere meglio
se stessi, migliorare l’autostima, stringere buone
relazioni a scuola, in famiglia e nei contesti di aggregazione giovanile.
Il nucleo fondamentale delle life skills indicato
dall’OMS è costituito da 10 competenze:
1. Decision making (capacità di prendere decisioni): aiuta ad affrontare in modo costruttivo le
decisioni nei vari momenti della vita.
2. Problem solving (capacità di risolvere i problemi): permette di affrontare i problemi della vita in
modo costruttivo.
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3. Pensiero creativo: permette di esplorare le alternative possibili e le conseguenze che derivano
dal fare e dal non fare determinate azioni.
4. Pensiero critico: è l’abilità ad analizzare le informazioni e le esperienze in maniera obiettiva.
5. Comunicazione efficace: indica la capacità di
esprimersi, sia sul piano verbale che non verbale,
con modalità appropriate rispetto alla cultura e
alle situazioni.
6. Relazioni efficaci: aiuta a interagire con gli altri
in maniera positiva, a creare e mantenere relazioni amichevoli che possono avere forte rilievo sul
benessere mentale e sociale.
7. Autoconsapevolezza: indica il riconoscimento
di sé, del proprio carattere, delle proprie forze e
debolezze, dei desideri e delle insofferenze.
8. Empatia: è la capacità di mettersi nei panni degli altri, riconoscere e condividerne le emozioni.
9. Gestione delle emozioni: è la capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri ed
essere consapevoli di come le emozioni influenzano il comportamento.
10. Gestione dello stress: consiste nel riconoscere le cause di tensione e di stress nella vita quotidiana e nel trovare delle strategie per affrontarli.

a noi stessi e agli altri ed il modo in cui noi siamo
percepiti dagli altri. Le life skills contribuiscono alla
nostra percezione di autoefficacia, autostima e
fiducia in noi stessi […] quindi, giocano un ruolo
importante nella promozione del benessere mentale» (OMS, 1994).
In conclusione le life skills ci consentono di vivere
in salute, cioè in «uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza
dello stato di malattia o di infermità» (OMS, 1994).
Perché sviluppare le life skills a scuola? «Ogni scuola deve mettere in grado bambini e adolescenti di
imparare aspetti critici della salute e sviluppare le
life skills» (OMS, 1994).
Lavorare per aiutare i ragazzi a rafforzare le proprie competenze e abilità è l’aspetto preliminare
di ogni attività finalizzata a favorire stili di vita
salutari. I programmi e le attività educative che
puntano allo sviluppo di queste competenze favoriscono scelte di benessere, perché mettono al
centro delle scelte la persona stessa. La scuola
è la migliore “palestra“ per allenare le life skills,
poiché in ogni attività quotidiana si utilizzano e si
allenano queste dieci abilità.

Queste competenze possono essere riferite a tre
aree della persona: emotiva (consapevolezza di sé,
gestione delle emozioni e dello stress); cognitiva
(capacità di risolvere i problemi, prendere decisioni, senso critico, creatività); sociale (empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci).

Parole chiave:
Abilità, competenze, problem solving, comunicazione, relazione, emozioni, empatia, consapevolezza di sé.

«Le life skills, così come noi le intendiamo, si acquisiscono attraverso l’apprendimento e l’allenamento […] rendono la persona capace di trasformare
le conoscenze, gli atteggiamenti ed i valori in reali
capacità, cioè sapere cosa fare e come farlo […]
Acquisire e applicare in modo efficace le life skills
può influenzare il modo in cui ci sentiamo rispetto

Obiettivi formativi:
Conoscere le proprie abilità e competenze.

◊PROPOSTA DIDATTICA
Ecco alcuni suggerimenti:
• L’insegnante propone un brainstorming, elencando il maggior numero di emozioni conosciute. I ragazzi dovranno classificare le differenti
emozioni (ad esempio debole o forte, piacevole
o spiacevole) suddividendole in 2 liste diverse:
una con le emozioni conosciute e l’altra con
quelle che non hanno provato.
• Gli studenti guardano alcuni disegni di espressioni facciali e descrivono l’emozione espressa
dai volti. Poi confrontano le loro reazioni con
quella degli altri ragazzi in piccoli gruppi.
• Gli studenti guardano immagini diverse (ad
esempio una ragazza che saluta quando parte l’autobus) e immaginano la storia descritta
dall’immagine e le emozioni dei protagonisti.
• Gli studenti guardano un film e discutono stati
d’animo e atmosfere che si creano sulla scena,
i sentimenti rappresentati dai protagonisti e gli
effetti che possono avere sugli altri.
• L’insegnante chiede agli studenti di mimare le
emozioni e di farle indovinare; gli altri dovranno
capire come esse influenzano i comportamenti.
Obiettivi didattici:
Sperimentare l’autoconsapevolezza, empatia,
gestione delle emozioni.
Ambiti disciplinari:
Tutte le discipline, a seconda dell’aspetto che si
prenderà in esame.

LO SAPEVI CHE…
Il programma completo delle “life skills“ è nato a metà degli anni ’80 e si è sviluppato dapprima in
Inghilterra, Canada, Australia e Stati Uniti. In poco più di sei anni si è diffuso in altri 30 Paesi del
mondo, adattando i progetti alle esigenze del posto. Ben pochi altri programmi educativi si sono
estesi tanto rapidamente e in modo così capillare prima di questo.
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MUSICA!

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• valore di vari linguaggi di espressione;
• importanza della musica nella vita dell’uomo;
• musica intesa come qualcosa che dà espressione
alle nostre emozioni.
La musica ci accompagna sempre, fin da piccoli.
Oggi è scientificamente provato che ascoltare musica in gravidanza produce effetti benefici sul bambino perché lo aiuta a rilassarsi.
La musica per un bambino è qualcosa di attraente;
ogni volta che sente una melodia, tende a muoversi
seguendone il ritmo.
La musica ci emoziona e crea emozioni. È anche un
modo per rapportarci agli altri; quante volte ci siamo riuniti con gli amici con una chitarra e abbiamo
iniziato a cantare per divertirci e stare insieme. Basta la musica per creare un’atmosfera! La musica
è però anche qualcosa da ascoltare da soli, che fa
da sfondo alla nostra vita. È facile incontrare tanti
ragazzi, e non solo, con delle cuffiette in autobus, in
treno o in metropolitana.
Oggi la tecnologia è tanto avanzata che siamo noi a
scegliere cosa ascoltare, a crearci il nostro repertorio, a scaricarla da internet su mp3, mentra prima si
accendeva la radio quando si studiava, si facevano
i lavori in casa…
La musica attraverso le parole delle canzoni ci aiuta
a riflettere, a pensare, a staccarci dalla realtà quotidiana, a volte troppo “più grande“ di noi, a vagare
con la mente; ci aiuta a rilassarci, a porci delle do22

mande, ma è necessario stare attenti che la musica
non isoli troppo, staccandoci dagli altri, soffocando
le nostre domande.
Se si riflette bene, tutto il mondo è musica. Quanta
musica abbiamo intorno a noi! A volte è poco armonica, fatta di suoni assordanti (il rumore del traffico, il suono delle sirene, il vociare delle persone),
altre volte è armonica e piena di mistero: il suono
del vento, delle foglie che cadono, il canto degli
uccelli… Oggi abbiamo perso l’abitudine ad ascoltare ciò che accade intorno a noi, ma è sufficiente
allontanarsi un po’ dal caos delle città per ascoltare
un’altra musica.
Esistono tanti generi musicali, tutti degni di importanza. Tutte le epoche sono caratterizzate dalla
musica, dalle mode; esiste una musica melodica
basata su motivi orecchiabili e facili da ricordare,
musica popolare in cui si raccontano le storie quotidiane, musica alternativa, con testi “rivoluzionari“;
poi ci sono il rock, l’heavy metal, la musica classica,
la musica lirica ecc.
Oggi molti ragazzi ascoltano una musica che ha la
sua forza nel testo, racconta storie, paure, difficoltà, sogni e speranze; tratta di temi di violenza,
di sopraffazioni. La musica segue precise regole,
ha un linguaggio che si basa su strumenti precisi:
note, righe musicali, battute, chiavi… non è improvvisata, ma frutto di studio, impegno, dedizione, trasporto, ispirazione, immaginazione…
Insomma la musica riesce a parlare più delle
stesse parole, compie una sintesi perfetta nel
nostro animo, è amica e compagna della nostra
vita, riempie e dà senso alle nostre giornate.
◊PROPOSTA DIDATTICA
Proporre attività didattiche sulla musica può risultare di grande appeal per i ragazzi. Gli adulti spesso
non considerano musica quella che ascoltano i loro
figli; in realtà i ragazzi riversano su di essa le proprie
ansie, la musica rappresenta per loro un modo di

esprimersi, è il loro linguaggio; la musica esprime
ciò che abbiamo nel cuore.
Basti pensare che Beethoven dedicò la sua celeberrima “Al chiaro di luna“ alla contessina Giulietta Guicciardi, sua allieva, della quale era innamorato. Ma si racconta anche che, incontrando
una ragazza non vedente che gli disse che amava
molto la sua musica, Beethoven, gratificato, improvvisò una composizione per descriverle la bellezza della luna. Al di là della veridicità di questa
storia, l’aneddoto avvalora come la musica possa
essere molto più espressiva di tante parole. Perciò
Parole chiave:
Musica, armonia, accordo, sintonia, solitudine,
gioia.
Attività esterna:
Concerto di musica classica.
Obiettivi formativi:
Comprendere il valore di linguaggi diversi per
esprimere sensazioni.

un’attività che si potrebbe proporre sarebbe quella di dividere la classe in gruppi di 5 o 6 ragazzi
e far scegliere a loro, fra una rosa di possibilità,
un argomento: l’amicizia, l’amore, la paura, l’indifferenza, la solitudine, la gioia e cercare i brani
che affrontano tali temi chiedendo aiuto anche
agli adulti e ai loro ricordi, per scoprire la musica
che ascoltavano alla loro età. Una volta trovato il
materiale si potrebbe fare un manifesto con tutte
le canzoni indicate e scegliere quella che esprime
meglio lo stato d’animo, magari decidendo di rappresentarla in musica.
Obiettivi didattici:
Conoscere altri linguaggi espressivi;
Conoscere la storia della musica;
Sperimentare come la musica può dar corpo
alle nostre emozioni.
Life skills:
Gestione delle emozioni, empatia, creatività,
relazioni efficaci.
Ambiti disciplinari:
Italiano, Educazione musicale.

LO SAPEVI CHE…
L’inventore delle note musicali e del modo di scriverle fu Guido D’Arezzo, detto anche “Aretino“,
che nacque intorno al 992. Fu un grande studioso della musica, monaco benedettino nell’Abbazia di
Pomposa, il quale per aiutare i monaci a ricordare le note e l’intonazione dei canti gregoriani, utilizzò le sillabe iniziali dell’Inno di San Giovanni scritto da Paolo Diacono: «Ut queant laxis/ Resonare
fibris/ Mira gestorum/ Famuli tuorum/ Solve polluti/ Labii reatum/ Sancte Johannes» («Affinché i
tuoi servi possano cantare con voci libere le meraviglie delle tue azioni, cancella il peccato, o santo
Giovanni, dalle loro labbra indegne»). Nel XVI secolo la settima nota assunse il nome di Si dalle
iniziali di Sancte Johannes dello stesso Inno e nel XVII, grazie a Giovanni Battista Doni musicologo,
in Italia la nota Ut prese il nome di Do.
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EMERGENZE
E SICUREZZA

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• cosa s’intende per sicurezza;
• sicurezza/responsabilità/consapevolezza;
• numeri di emergenza.
L’attenzione per la sicurezza riguarda tutti noi. Gli
incidenti possono capitare nei contesti in cui viviamo: per esempio in strada, nei luoghi di lavoro,
in casa, in montagna e al mare.
La sicurezza è un tema oggi molto sentito e sul
quale anche la scuola è chiamata a intervenire
per favorire la consapevolezza del “rischio“.
Gli incidenti stradali, in Italia, costituiscono la
prima causa di morte per la popolazione d’età
inferiore ai 40 anni e circa un terzo dei decessi
riguarda i giovani in età 15-29 anni. L’incremento dei veicoli in circolazione, l’utilizzo di nuove
tecnologie di comunicazione (telefono cellulare),
l’uso di sostanze (alcol, droghe) possono contribuire notevolmente a rendere sempre più insicuro il rapporto con la “strada“. La disattenzione
alla guida costituisce la causa principale degli
incidenti stradali, ma non sono da trascurare
altri elementi: i dati dell’indagine Edit rilevano
che il 28,3% dei ragazzi di età compresa tra 14 e
19 anni ha dichiarato di aver guidato almeno una
volta in condizioni psico-fisiche alterate.
Un altro contesto a rischio di incidenti è il luogo di lavoro. I dati Inail (Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) del
2011 rilevano che in Europa ogni 3,5 minuti una
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persona muore per un infortunio sul lavoro o per
una malattia professionale.
Il tema della sicurezza, tuttavia, non può limitarsi al rispetto delle regole, dell’adeguamento
degli strumenti e degli ambienti, delle norme di
sicurezza, ma riguarda anche la sfera della responsabilità individuale. Per prevenire e limitare i
possibili rischi servono informazioni, conoscenze,
attenzione e comportamenti corretti.
Il rispetto di comportamenti corretti è un dovere e
un diritto stabilito anche dalla legge (limiti di velocità, uso delle cinture e del casco, divieto di bere
alcol alla guida ecc.): per questo è importante che
i ragazzi siano a conoscenza dell’argomento.
Al contempo, visto che gli incidenti possono sempre capitare, è importante reagire con prontezza
e chiedere aiuto. Ecco i numeri utili da ricordare:
il 112, numero unico europeo per le emergenze, e
il 118, per l’emergenza sanitaria; ma anche il 113
(Soccorso pubblico di emergenza), il 115 (Vigili del
Fuoco) e il 1530 (emergenza in mare).
Per evitare il rischio di incidenti occorrono attenzione e responsabilità.
Ricorda: la prudenza salva la vita!
◊PROPOSTA DIDATTICA
Si può organizzare una specie di gimkana, con
una serie di prove di conoscenza dei principali
rischi che si possono correre in casa e in strada,
sulla conoscenza dei simboli presenti sulle etichette dei prodotti o dei segnali di sicurezza in
generale. Si dividerà la classe in 3/4 squadre, a
seconda del numero dei ragazzi.
Sicurezza in strada e in casa
Si disegneranno su alcune schede i maggiori segnali stradali (divieto, obbligo, precedenza, circolazione e pericolo) o i diversi ambienti della casa
(cucina, bagno, sala, camera da letto), gli oggetti,
i mobili e alcune situazioni (un fornello con una
pentola sul fuoco e il manico volto verso l’ester-

no; un phon vicino a una vasca piena d’acqua
ecc.). I ragazzi dovranno analizzare le schede,
riconoscendo rischi e pericoli.
Acrostico sulla sicurezza
Si farà un acrostico per ogni squadra con una serie di definizioni le cui iniziali, se corrette, dovranno individuare un nome. Ad esempio “Pericolo“:
PHON Non si usa vicino all’acqua
ESTINTORE Si usa per spegnere un incendio
RISCHI Se per strada non rispetti la segnaletica
puoi incorrere in… gravi per la tua incolumità
INCENDI Si chiamano i Vigili del fuoco quando si
verificano…
CASA Gli incidenti si verificano non solo in strada, al parco ma anche in…
Parole chiave:
Sicurezza, prevenzione, rischio, responsabilità.
Attività esterna:
Non è prevista, ma si potrebbero invitare alcune persone o dei Vigili del Fuoco, della Polizia,
del Pronto Soccorso a raccontare la loro esperienza e far fare alcune prove di sicurezza ai
ragazzi in caso di emergenza.
Obiettivi formativi:
Individuare i comportamenti a rischio.

OLIO È pericolosissimo versarlo bollente, mentre
è buono sull’insalata
LAMPADINA Se vuoi cambiarla, ricordati di staccare sempre la spina
ODORE DI GAS Non lo vedi, ma se lo senti con
l’olfatto… allora è veramente pericoloso!
Occhio ai simboli
Si indicheranno sulle schede i principali simboli
di pericolo (compresi quelli che compaiono sulle etichette di alcuni prodotti): estintore, uscita
di sicurezza, divieto di prendere l’ascensore in
caso di incendio, pericolo di morte, sostanza infiammabile…
Ogni squadra dovrà riconoscere i segnali indicati.
Vincerà chi avrà totalizzato più punti.
Obiettivi didattici:
Conoscere le situazioni di rischio;
Conoscere le conseguenze di comportamenti
non corretti e sicuri;
Conoscere i numeri di emergenza.
Life skills:
Capacità di prendere decisioni, gestione delle
emozioni, senso critico.
Ambiti disciplinari:
Italiano, Scienze, Tecnologia.

LO SAPEVI CHE…
La segnaletica della sicurezza è internazionale, perché la simbologia è comune in tutti i Paesi. Dalla
forma e dal colore dei segnali si possono capire quali pericoli o avvertenze si vogliono indicare:
cartelli di divieto (vietato fumare); cartelli antincendio (estintore); cartelli di avvertimento (pericolo
di morte, pericolo di caduta massi); cartelli di prescrizione (obbligo di indossare i guanti o il casco);
cartelli di salvataggio (uscita di sicurezza, pronto soccorso).
L’Organizzazione Internazionale del lavoro ha indetto la giornata mondiale della sicurezza – ogni
anno il 28 ottobre – per mantenere vigile l’attenzione e diffondere la “cultura della prevenzione“.
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SCOPRI
LA TOSCANA

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• valore culturale e artistico della Toscana;
• storia e identità della Toscana;
• varietà di strutture architettoniche e naturali
da conoscere.
La Toscana è un centro di arte e cultura, luogo
ricco di storia e di bellezza. I primi a insediarsi in
questa terra furono gli Etruschi, a partire dall’VIII
sec. a.C.; il massimo splendore venne raggiunto
intorno al VI sec. a.C., un’epoca testimoniata dai
numerosi reperti archeologici ritrovati nelle tombe e nei villaggi sparsi per il territorio.
Molte testimonianze artistiche e architettoniche
si sono susseguite nel tempo, tanto che oggi la
Toscana è una delle regioni più visitate al mondo
ed è considerata un grande museo a cielo aperto.
Qui troviamo ben sei siti Patrimonio dell’Umanità:
i centri storici di Firenze, Siena, San Gimignano,
Pienza, la Val d’Orcia e Piazza del Duomo a Pisa.
Il viaggiatore può apprezzarne la bellezza in ogni
stagione, attraversandone le terre dalla montagna fino al mare: dalla Garfagnana alla Lunigiana,
dal Monte Amiata all’Abetone e al Casentino; attraverso le colline Senesi, la Val d’Orcia, le valli
del Chianti e del Mugello o le colline metallifere;
per arrivare infine sulla costa, dove si possono visitare le numerose stazioni balneari. Un territorio
ricco di stabilimenti termali, di parchi costieri e
marini, punteggiato da Ville Medicee e moderne
strutture produttive.
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◊PROPOSTA DIDATTICA
Il docente può individuare una o più tematiche,
nell’ambito dell’attività didattica ordinaria, che
saranno oggetto di approfondimento. Lo studio è
preparatorio ai fini di un viaggio di istruzione volto a far vivere alla classe un’esperienza diretta.
Il percorso si concluderà con un’attività dedicata
al racconto e alla discussione di quanto vissuto.
Le attività didattiche da poter realizzare sono
davvero numerose, dagli itinerari studiati appositamente per i ragazzi ai numerosi laboratori
dedicati alla riscoperta delle tradizioni e dei
prodotti tipici. Si può suggerire una gita scolastica lungo l’itinerario della Via Francigena, un
cammino che portava i pellegrini, in epoca medievale, da Canterbury a Roma, culla della civiltà
cristiana. Oppure la Via Romea, che i Longobardi
crearono per raggiungere i loro domini al di là
dell’Appennino: un percorso più sicuro rispetto
alle vie di origine romana, controllate dai Bizantini, loro nemici.
Lungo questo itinerario sono sorti santuari in
onore dei santi protettori, ma anche forme di devozione popolare, come piccole edicole ex voto. In
Toscana abbiamo una testimonianza unica di quel
periodo storico nella “Piccola Gerusalemme“ di
San Vivaldo, dove i pellegrini più poveri potevano
recarsi per ottenere le indulgenze ai loro peccati.
Un luogo suggestivo e ricco di storia.
Le antiche vie di collegamento sono interessanti
anche dal punto di vista naturalistico: vi si possono ammirare paesaggi e tesori di grande valore.
Il docente potrà inserire nel percorso attività legate all’ambiente e alle tradizioni, con momenti di
scoperta di ecomusei, oasi e parchi naturalistici,
di fattorie didattiche e laboratori artigiani.
Un’iniziativa di questo tipo ha un grande valore
educativo: il viaggio d’istruzione è un momento
ludico che consente ai ragazzi di condividere nuove esperienze, fornendo occasioni per stringere

e rafforzare rapporti di amicizia, facilitati dal trovarsi in un ambiente diverso da quello abituale.
Il viaggio di istruzione rappresenta quindi un’occasione di approfondimento della normale programmazione che, sebbene si svolga lontano
dall’aula, mantiene un fine didattico.
Per favorire il coinvolgimento dei ragazzi, l’insegnante potrà guidarli alla scoperta dello spirito
dei pellegrini che intraprendevano questo lungo
viaggio. La classe potrà così rivivere, servendosi
di testimonianze e documenti scritti, i pensieri
e le sensazioni di coloro che questo cammino lo
hanno percorso molto tempo fa.
Parole chiave:
Archeologia, itinerari storici, natura, arte, turismo.
Attività esterna:
Visitare siti archeologici etruschi;
Percorrere un tratto della Via Francigena;
Visitare alcune Ville Medicee;
Escursioni, visite a musei, ecomusei, parchi e
monumenti.
Obiettivi formativi:
Imparare ad apprezzare e valorizzare il proprio
territorio.

A conclusione dell’attività potremmo proporre
alla classe di realizzare, con metodi e strumenti
a scelta, brochure o piccoli spot da inviare ai loro
coetanei, per promuovere il turismo scolastico.
L’itinerario della Via Francigena – che in terra
di Toscana attraversa cinque province e 38 comuni, per una lunghezza di ben 400 chilometri
– è considerato infatti un luogo da promuovere
dalla stessa Regione che, proprio in questi anni,
ha investito numerose risorse per valorizzare
tali territori creando offerte turistiche destinate
a un’utenza giovane. con l’ausilio di specialisti
del settore.
Obiettivi didattici:
Conoscere la storia della propria regione;
Conoscere il patrimonio artistico e culturale
della propria regione;
Costruire un racconto dell’esperienza fatta.
Life skills:
Consapevolezza di sé, creatività, relazioni efficaci, capacità di analisi del contesto.
Ambiti disciplinari:
Italiano, Arte, Informatica, Storia, Geografia,
Scienze.

LO SAPEVI CHE…
Con la Edumusei card i docenti possono beneficiare di molte agevolazioni offerte dai musei toscani,
visitare il circuito di Edumusei e conoscere le attività educative proposte!
http://www.edumusei.it.
La Toscana è il cuore del Santuario dei cetacei “Pelagos“, il cui perimetro si estende tra le coste toscane, liguri, corse e francesi Dal 2007 è stato costituito l’Osservatorio Toscano dei Cetacei, punto
di riferimento per tutti coloro che si dedicano all’analisi e alla tutela di questi animali.
http://www.regione.toscana.it/-/osservatorio-toscano-dei-cetacei.
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LIBRI E ARTE
LEGGO
&
GUARDO

Gli argomenti trattati in questa scheda sono:
• valore della lettura e delle biblioteche;
• apertura dell’immaginazione;
• le meraviglie dei musei.
Leggere è affascinante, arricchisce, è un nutrimento per la mente. Attraverso la lettura possiamo compiere meravigliosi viaggi alla scoperta
del mondo, pur non muovendoci da casa: i confini del tempo si annullano. La lettura è fonte di
conoscenza, comunica esperienze attraverso il
linguaggio, le emozioni, le immagini dei protagonisti delle varie avventure. Attraverso un libro
possiamo trovare anche risposte ai nostri dubbi,
alle nostre incertezze; immedesimandoci in qualche personaggio possiamo vivere esperienze già
vissute, acquisire nuove conoscenze.
Le biblioteche sono luoghi di grande cultura. Fin
dai tempi antichi hanno rappresentato dei meravigliosi “templi del sapere“. Pensiamo ai monaci
del Medioevo, che trascorrevano parte del tempo
a copiare i testi per farli conoscere: grazie al loro
paziente lavoro, tante opere sono giunte fino a noi.
Oggi le biblioteche sono “piazze del sapere“,
luoghi di conservazione e aggregazione, che garantiscono l’accesso libero all’informazione e alla
conoscenza. La lettura prende nuove forme e si
sta diffondendo l’uso di e-book, che si possono
leggere attraverso tablet o smartphone.
Se leggere è un viaggio, anche entrare in un museo per vedere un’opera d’arte è un’avventura
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altrettanto meravigliosa. Nei musei tutti possono
conoscere altri mondi o epoche, rivivere vicende
passate e presenti. Dipinti e statue possono trasmettere emozioni di gioia, serenità o dolore.
Il museo è il luogo dove si conservano memoria
e identità, una realtà unica per trasmettere alle
nuove generazioni le testimonianze del passato.
La visita apre a scambi e confronti con culture
diverse e diventa un momento di apprendimento
grazie anche a laboratori e attività educative.

E ora, creiamo la nostra maglietta!
Per concludere il percorso educativo sugli stili di
vita con un'attività creativa, potremmo suggerire
ai ragazzi di inventare, a loro volta, una maglietta
dedicata a uno stile di vita portatore di benessere,
scegliendo il tema che sta loro più a cuore, e disegnarne la grafica, magari dopo aver fotocopiato e
ingrandito l'immagine accanto. Una volta realizzata

la maglietta, potranno mostrarla ai compagni per
valutarne l'impatto e l'efficacia nel promuovere lo
stile di vita e, perché no, trovare il modo di stamparla. In questo modo i ragazzi potranno sentirsi protagonisti e coinvolti in prima
persona nella promozione
di uno stile di vita salutare..

◊PROPOSTA DIDATTICA
Potrebbe essere interessante visitare una biblioteca, luogo non solo di conservazione dei testi,
ma anche di aggregazione e divulgazione. Si
potrebbe aderire a qualche attività, se presente, oppure realizzarne una in classe: la “gara di
lettura“. L’insegnante sceglierà una rosa di libri e
dividerà la classe in gruppi, assegnando a ognuno un libro. Terminata la lettura, massimo in un
mese, il gruppo verrà “interrogato“ sul testo con
domande sui personaggi, le vicende, i luoghi… I
vincitori riceveranno un diploma come “Miglior
lettore“; gli altri un attestato di partecipazione.
Per organizzare la visita a un museo, possiamo
consultare il sito www.edumusei.it. Qui è possibile trovare le attività educative proposte nei
musei della Toscana: ci sono laboratori di archeologia sperimentale, dove si possono imparare
a realizzare vasi, mosaici, utensili e conoscere
le tecniche usate in antichità; visite guidate organizzate in forma di spettacolo; corsi di storia
dell’arte e di pittura; possibilità di incontrare artisti e artigiani all’opera e imparare le tecniche di
esecuzione di un quadro o una scultura; attività
per conoscere i tessuti e realizzare modelli di
abiti; occasioni per scoprire i misteri dell’astronomia o per vivere un’escursione nella natura;
corsi per imparare come vive una pianta, e molto
altro ancora!

Parole chiave:
Libro, avventura della mente, biblioteca, museo, “learning by doing“.
Attività esterna:
Visita alla biblioteca o a un museo;
Attività educative e laboratori didattici.
Obiettivi formativi:
Comprendere il valore della lettura;
Approfondire la conoscenza della storia, delle
scienze, delle arti;
Migliorare la capacità espressiva.

Obiettivi didattici:
Conoscere l’importanza della biblioteca;
Vivere la visita al museo come momento di approfondimento del piano di studi;
Conoscere attraverso l’osservazione.
Life skills:
Consapevolezza di sé, gestione delle emozioni,
empatia, creatività, senso critico.
Ambiti disciplinari:
Italiano, Storia, Arte.

LO SAPEVI CHE…
Il Polo regionale di documentazione interculturale ha sede presso la Biblioteca Comunale di Prato e
offre il prestito di libri in lingue dei migranti: www.polointerculturale.toscana.it.
Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi in Toscana ha sede presso la Biblioteca
Comunale di Campi Bisenzio e mette a disposizione online una bibliografia di qualità per bambini e
ragazzi (0-16 anni): www.liberweb.it/CMpro-v-p-337.html.
Nell'ambito del Progetto di formazione a distanza della Regione Toscana sono disponibili corsi di
alfabetizzazione informatica rivolti ai ragazzi: www.progettotrio.it/trio.
Edumusei (www.edumusei.it) è una banca dati che promuove le attività didattiche svolte nei musei
toscani, per incrementare il rapporto coi programmi scolastici. Con la Edumusei card i docenti possono
ottenere agevolazioni e sconti, visitare il circuito di Edumusei, ricevere pubblicazioni gratuite a cura
della Regione Toscana e partecipare a giornate di iformazione presso le strutture museali toscane.
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