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INDICE TEMATICO 
 

 
 

ATTIVITA’ EXTRA-
DIDATTICA 

 
 

MATERIALI E LINKS DI RIFERIMENTO 

 
 

DURATA 
(appr.) 

Apertura – introduzione al tema   
Visione del Video a 
scelta tra:  
 
Unicef DVD “Lantonina 
Madagascar” 
 
“Little children, big 
dreams” 

 
 
 
 
Video UNICEF salvato nel PC 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
GIHucfatYpM 

 
 
3 min. 
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INFORMACION PERSONAL 

Autore: ANNA BERARDI, Consulente in comunicazione e sviluppo giovanile, 
Dottoressa in Relazioni Internazionli. Telefono: +39 333 4963759  

Email: anna.berardi@gmail.com 

Introduzione sul tema “Stile e Qualità 
di vita”: 
- Abitudini alimentari, 
- Attività fisica e tempo libero,  
- Salute e benessere, 
- Comportamenti a rischio. 
 
L’Importanza del giusto nutrimento e 
delle cure per crescere sani e 
sviluppare a pieno le proprie 
potenzialità (“noi siamo come un 
albero che sta crescendo”)  
 

 
Esercizi visuali a gruppo 
utilizzando immagini che 
rappresentano stili di vita 
dei ragazzi in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione dell poster 
L‘ALBERO DEI DIRITTI 
UNICEF 

 
Libro Massimo Livio Bacci Pag. 26/27, 
Pag. 30/3. 
 
http://www.epicentro.iss.it/okkioallasa
lute/pdf/PDF_Conferenza/Comporta
menti.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione del Poster  
 

 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
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Fotografia della situazione attuale 
dello stile di vita dei ragazzi in età pre-
adolescenziale in Europa (problemi 
di: sovrappeso, obesità, disturbi 
alimentari, sedentarietà/utilizzo di 
Internet e tablets)  
 
 

 
Dati e grafici da “Okkio 
alla salute” del Ministero 
della Sanità  

 
http://www.epicentro.iss.it/okkioallasa
lute/pdf/PDF_Conferenza/Comporta
menti.pdf 
 
http://www.epicentro.iss.it/ben/pre_2
002/settembre02/1.htm 
 

 
 
10 min. 
 
 

Cosa intendiamo per “principi sani di 
vita quotidiana”: la fase 
dell’adolescenza e della pre-
adolescenza è la più critica nella vita 
delle persone. In questo breve arco di 
tempo si decidono molti degli stili di 
vita che influiranno sulla salute futura.  

Riflessione sulla percezione del 
proprio benessere e della propria 
salute (domandare quali sensazioni 
provono quando stanno bene e 
quando stanno poco bene, quali 
sintomi?) 
 

 
Esercizi a gruppo, in 
base alla scelta di 
fotografie/immagini sui 
comportamenti a rischio 
e stili di vita scorretti tra I 
ragazzi  
 
 
Esercizi a gruppo, in 
base alla scelta di 
fotografie/immagini sui 
comportamenti benefici 
e stili di vita corretti tra I 
ragazzi  
 

 
https://www.ars.toscana.it/files/pubbli
cazioni/Volumi/Relazioni_sanitarie/sint
esi_relazione_sanitaria_regionale_2009
-2013.pdf 
 
 
 
 
 
 
Libro “Alimentazione e Salute dei 
Bambini” RedEdizioni 200 
 

 
 
10 min. 

FACOLTATIVO 
L’ importanza della salute (visione del 
video dei progetti di Healthcare 
mobile in Namibia) 

 
Visione del video 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=
cGzZ7khpE8w 

 
 
10 min. 
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Riflessione sui comportamenti positivi 
e negative per la nostra salute e il 
nostro benessere  
 
 

 
Attività ludica 

 
Disegnare un Albero che sta 
crescendo e segnalare le cose di cui 
abbiamo bisogno per essere sani e 
forti.  
 

 
 
10 min 
 

Presentazione di un progetto attuale 
sviluppato in Mozambico da UNFPA 
(United Nations Population Fund) per 
promuovere pratiche di salute 
consapevole tra le 
ragazze/adolescenti  
 

 
Visione delle immagini   
 

 
PDFs e documenti dell UNFPA 

 
15 min 

A SCELTA: 
La salute del nostro Pianeta:  

• Riflessione sul problema della 
malnutrizione nel mondo 
(Africa SubSahariana, India e 
Pakistan)  

 

 
 
Esercizio con l uso del 
bracciale usato dagli 
operatori UNICEF sul 
campo per misurare il 
polso e la malnutrizione 
del bambino.  
 

Rapporto UNICEF sulla situazione dell 
infanzia nel mondo 2016 (pag. 70-74)   
 
 
http://www.unicef.it/Allegati/Condizio
ne_infanzia_nel_mondo_2016.pdf 
 
Libro di Massimo Livi Bacci (pag 74-75) 
 

 
15 min. 
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Riflessione sull’ effetto della crescita 
della popolazione sul pianeta: 

• Distruzioni delle foreste pluviali, 
effetto serra e riscaldamento 
globale.  

• Meno protezione per la 
biodiversità e piu vulnerabilita 
per le coste. 

 
(Facoltativo) Visione del 
video della Conferenza 
Mondiale 2015 sul 
Cambio Climatico 
COP21 “Why engage 
Youth: COP21 Education 
Day” 
https://www.youtube.co
m/watch?v=eAcw1qTi3
Hc 
 
http://www.un.org/yout
henvoy/2015/08/cop-21-
youth-climate-video-
competition/ 

 
Libro di Massimo Livi Bacci (pag 74-75) 
 
“L’avvenire della terra, lo sviluppo 
durevole raccontato ai 
bambini”(edizioni L Ippocampo, 2003) 
 
 
 

 

A SCELTA:  
Come salvaguardare gli equilibri del 
pianeta. Cosa stanno facendo i 
governi dei paesi, l’ONU, e altre 
organizzazioni internazionali 

  
Libro di Massimo Livi Bacci (pag 77) 
 
Rapporto UNICEF sulla situazione dell 
infanzia nel mondo 2016 (pag. 70-74)   
http://www.unicef.it/Allegati/Condizio
ne_infanzia_nel_mondo_2016.pdf 
pag.3 
 
Kit UNICEF 2016 “SDGs’ ROAD” – IL 
MONDO CHE VOGLIAMO, IL 
CAMMINO VERSO GLI OBIETTIVI DI 

 
15 min. 



	   6	  
	  

	  

	  

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

A SCELTA:  
Come salvaguardare gli equilibri del 
pianeta. Cosa possiamo fare noi? 
Riflessione e scambio di esperienze in 
cerchio.   

 
 

Testo: “IO e l ambiente”  
• Ridurre, riutilizzare, riciclare.  
• Risparmiare e salvare l acqua.  
• Risparmiare l elettricità.  
• Usare le gambe.  

 

 

	  

	  

	  


