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3. Minacce per la salute 

Introduzione 

Possiamo prenderci cura della nostra salute sottoponendoci frequentemente a delle visite 
mediche, a vaccinazioni, esami. Inoltre, possiamo modificare il nostro stato di salute 
adottando uno stile di vita sano mediante una buona alimentazione, praticando attività fisica 
e dormendo almeno 8 ore a notte. I controlli medici non bastano, infatti, a prevenire il 
rischio di contrarre delle patologie. Le attività contenute in questo modulo aiutano i 
partecipanti a divenire consapevoli dei benefici legati all’adozione di stili di vita, che possono 
influire positivamente sul loro stato di salute. 
 
Sfide 
Una delle principali minacce alla salute è costituita dall’adozione di uno stile di vita poco 
sano determinato da una mancanza di informazioni sul tema della prevenzione o dalla 
completa adesione a modi di vivere comuni nel Paese ospitante che appaiono moderni, ma 
che in realtà possono essere dannosi per la salute. Altre volte, invece, essi non sono affatto 
disposti a fare propri comportamenti differenti.  
 
I migranti sono costretti ad affrontare numerose minacce alla loro salute fisica. Le 
motivazioni sono molteplici: devono adattarsi a un nuovo clima o a un nuovo genere di 
alimentazione, a volte vivono in ambienti poco salubri o non riescono a fare proprie 
determinate abitudini.  
 
Fondamenti teorici 
Il livello di istruzione, l’ambiente circostante e la possibilità di accedere a informazioni utili 
costituiscono dei fattori importanti ai fini dell’adozione di uno stile di vita salutare e di 
comportamenti volti a prevenire l’insorgere di determinate patologie. I migranti, infatti, 
devono adattarsi a un nuovo ambiente che offre loro nuove opportunità, ma che li spinge 
anche a confrontarsi con nuove regole e aspettative.  

Conseguenze 

- Alimentazione e bassi livelli di attività – rischio di contrarre infezioni o altre 
patologie 

- Effetti a lungo termine che possono avere delle ricadute sullo stato di salute e 
sull’occupabilità del migrante.  

- Danni alla salute e costi aggiuntivi (ad es., si pensi alle spese che bisogna 
sostenere per riparare ai danni di un’igiene dentale approssimativa). 

Contenuti del modulo 

Le pagine seguenti contengono una serie di attività da svolgere durante il corso di 
formazione al fine di affrontare il tema della prevenzione, sensibilizzare sul tema della 
salute, presentare alcune attività fisiche e invitare i partecipanti a scoprire le caratteristiche 
di un’alimentazione sana. È possibile selezionare a piacimento le attività, al fine di affrontare 
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e discutere di argomenti diversi con i partecipanti. Alcune attività si basano sul dibattito e sul 
brainstorming, altre si servono di un approccio più giocoso e creativo e incoraggiano i 
partecipanti a lavorare in gruppo. 
 

Prospetto delle attività 

 Prevenzione 
- Attività n. 3.1: Che cosa posso fare per la mia salute?  
- Attività n. 3.2: Tabù 

 

 Alimentazione 
- Attività n.3.3: Nuove abitudini alimentari  
- Attività n.3.4: Riduci il contenuto di grassi nelle tue ricette  
- Attività n.3.5: Giornalisti per un giorno  
- Attività n.3.6: Cucina locale e stagionalità   

 

 Attività fisica 
- Attività n.3.7: Parla e cammina  
- Attività n.3.8: Quando ero bambin*…  
- Attività n.3.9: Sfrutta ciò che hai intorno 

 

 Fumo 
- Attività n.3.10: Il fumo in tv ieri e oggi 

 

 Alcol 
- Attività n.3.11: Perché bere? 

 

 Sonno e riposo 
- Attività n.3.12: Dimmi come dormi  

 

 Vivere in un nuovo ambiente 
- Attività n.3.13: Ambienti rumorosi 
- Attività n.3.14: Allergie 
- Attività n.3.15: Social media 
- Attività n.3.16: Adattamento a un nuovo clima 
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Attività n.1: Che cosa posso fare per la mia salute? 
 

Premessa    

I rischi più comuni per la salute sono spesso legati a una mancanza di informazioni in materia 
di prevenzione, nonché a una certa resistenza a cambiare le proprie abitudini o alle 
concezioni più diffuse nel Paese ospitante. Questa attività dà ai partecipanti l’opportunità di 
discutere di argomenti relativi al tema della salute che stanno loro a cuore, inoltre grazie alla 
discussione potranno saperne di più sui comportamenti da adottare al fine di migliorare il 
proprio stato di salute.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 
- mostrare il loro interesse nei confronti dei temi inerenti alla salute;  
- servirsi delle loro conoscenze per adottare comportamenti che favoriscono la 

prevenzione di determinate patologie.  

Attività didattiche  

- Attività di brainstorming 
- Dibattito  

Occorrente    

- Lavagna a fogli mobili 
- Carta e penna 
- Materiale didattico per il formatore 

Numero di partecipanti  

 da 4 a 20 partecipanti 

Durata delle attività   

 30 minuti 

Descrizione delle attività    

L’attività consiste in un dibattito e in una sessione di brainstorming che ha lo scopo di aiutare 
i partecipanti a comprendere che è possibile mutare il proprio stato di salute adottando uno 
stile di vita salutare.  

Incoraggia i partecipanti a discutere dei seguenti temi:  
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  Qual è la mia idea di uno stile di vita sano? 

 Quali problemi di salute mi interessano maggiormente? 

 Che cosa posso fare per la mia salute? 

 Di quali servizi sanitari posso servimi? 

 Che cos’è che mi impedisce di servirmi di tali servizi? 

 Che cosa posso fare per prendermi cura del mio stato di salute? 

Al termine del dibattito, potresti dare alcune indicazioni sugli stili di vita considerati sani nel 
Paese ospitante.  

Suggerimenti per l’educatore 

L’attività può essere svolta in molti modi. È possibile scegliere gli argomenti di discussione in 
base alle caratteristiche del gruppo di partecipanti (ad es., composto per lo più da uomini; 
con un buon equilibrio di genere; composto prettamente da giovani o da persone di età 
differente). È possibile anche associarvi anche delle altre attività (cucinare, fare dei piccoli 
giochi di movimento, camminare).  

Riepilogo dell’attività  

Un’attività di brainstorming che consente ai partecipanti di divenire consapevoli 
dell’influenza del proprio stile di vita sul proprio stato di salute.  
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Attività n.2:  TABÙ 

Premessa    

Spesso, gli adulti non amano discutere o riflettere su argomenti legati alla sfera della salute, 
soprattutto se questi sono comunemente associati a comportamenti più o meno salutari. La 
possibilità di parlarne consente di acquisire una nuova consapevolezza e una diversa 
predisposizione verso tali tematiche. L’attività può essere considerata un esercizio che aiuta 
a familiarizzare con i termini più comuni legati alla sfera della salute. 

Risultati di apprendimento    

I partecipanti impareranno a:  
- familiarizzare con alcuni termini e attività legate alla sfera della salute;  
- individuare parole e azioni legate alla sfera della salute, delle patologie e delle misure 

volte a prevenirle;  
- dare prova del loro interesse nei confronti di tematiche legate alla sfera della salute. 

Attività didattiche 

- un gioco;  
- dibattito  

Occorrente    

- Lista di parole o immagini 
- Lavagna a fogli mobili 
- Carta e penna 
- Una campanella o un buzzer  

Numero di partecipanti 

 da 4 a 20 partecipanti 

Durata delle attività  

 30 minuti 

Descrizione delle attività    

Prepara una serie di carte con su scritto da un lato le parole da indovinare e dall’altro termini 
tabù che i partecipanti non potranno utilizzare per far indovinare la parola ai membri 
dell’altra squadra.   

Dividi la classe in due squadre. Una di loro dovrà tentare di far indovinare la parola in 
questione spiegandola e dando degli indizi – ma senza utilizzare le parole vietate. Suona il 
buzz ogni volta che viene pronunciata un termine vietato e invita le due squadre a 



 

 

 

 

 

2017-1-DE02-KA204-004250 

 

scambiarsi i ruoli. Ad esempio, se la parola da far indovinare è cibo spazzatura i partecipanti 
non potranno utilizzare i termini McDonalds o Hamburger o Pizza. Potrebbe essere 
necessario adattare i termini al livello linguistico dei partecipanti.  

Modello carte di gioco: 

                                   

SPORT 
 

Parole vietate 

 

Nomi di discipline sportive: calcio, tennis, 
pallavolo 

 

 

                                   

CIBO SPAZZATURA 
 

Parole vietate 

McDonalds 

Hamburger 

Pizza  

Patatine fritte 

 

Suggerimenti per l’educatore   

- Prepara le carte da gioco con i termini da indovinare e le parole vietate.  
- Rifletti sul livello culturale e sulle competenze linguistiche dei partecipanti per 

decidere il numero delle parole vietate; meno ne elencherai maggiori saranno le 
possibilità di indovinare.  

- Fa’ in modo che i due gruppi si alternino il più possibile.  
- Fa’ da arbitro e controlla che i partecipanti non si servano per errore delle parole 

vietate.  
- Crea un certo equilibrio fra termini positivi e negativi.  
- L’attività può essere svolta in diversi contesti di apprendimento, fra cui corsi di lingua 

e di informatica.  
- Da’ cinque punti per ciascun termine indovinato.  

 

Riepilogo dell’attività    

Le due squadre a turno dovranno fare indovinare una serie di termini relativi alla sfera della 
salute dando degli indizi, ma evitando di pronunciare le parole vietate individuate 
precedentemente dall’educatore e riportate sul retro della carta da gioco.  
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Attività n.3: NUOVE ABITUDINI ALIMENTARI  

Premessa    

Vivere in un nuovo Paese significa anche confrontarsi con un altro tipo di alimentazione. A 
volte la possibilità di avere accesso illimitato a bevande zuccherate, cibo spazzatura e 
alimenti elaborati è allettante dal momento che si tratta di alimenti considerati lussuosi e 
desiderabili. Ma non tutti i prodotti che si possono trovare all’interno dei supermercati 
occidentali sono sani o sono dotati delle sostanze nutritive riportate sulla confezione. 

Esistono numerose correlazioni fra comportamenti alimentari corretti e scorretti. La 
presente attività consiste in un esercizio che invita i partecipanti a distinguere fra scelte 
alimentari sane o dannose e che dovranno interrogarsi sui vantaggi e sugli svantaggi di 
ciascuna scelta.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a:  

 dare prova delle loro conoscenze nel campo delle abitudini alimentari, individuare le 
conseguenze connesse all’adozione di un determinato comportamento;  

 riflettere su e discutere di abitudini alimentari;  

 promuovere un processo di autoanalisi riguardante i legami fra la nutrizione e un 
corretto stile di vita.  

Attività didattiche  

 Attività di brainstorming  

 Dibattito  

Occorrente   

 Tabelle 

 Immagini 

 Computer con proiettore e connessione a internet  

 Lavagna a fogli mobili  

 Carta e penna 
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Numero di partecipanti 

 da 4 a 20 partecipanti 

Durata delle attività  

 30 minuti 

Descrizione delle attività    

Dividi i partecipanti in due gruppi e da’ loro due tabelle suddivise in sei celle. Una tabella 
sarà dedicata ai comportamenti salutari, l’altra a quelli dannosi per la salute. Ciascun gruppo 
dovrà inserire parole, azioni, espressioni o immagini connesse al tema assegnato. I gruppi, 
quindi, si scambieranno le tabelle e cercheranno di individuare termini, azioni e immagini 
parallele. Ad esempio, se nella tabella è stata inserita l’immagine di una persona che mangia 
della frutta, bisognerà trovare il corrispondente “dannoso”: un piatto ricco di grassi, una 
caramella, una persona che mangia una porzione troppo abbondante, ecc. Invita i 
partecipanti a discutere questi temi.  

Suggerimenti per l’educatore   

 Prepara un modello che i gruppi possano seguire nella scelta delle immagini, delle 
parole, ecc. Limita le possibilità di scelta alle seguenti categorie: cibo, bevande, 
persone, azioni, aggettivi in modo che possano trovare rapidamente dei nessi.  

 Segui il dibattito e fa’ in modo che i partecipanti non vadano fuori tema.  

 Concedi giusto pochi minuti ai gruppi per riflettere sulle parole e sulle immagini da 
inserire. Le scelte dovranno essere quasi automatiche.  

 Prepara delle linee guida al fine di facilitare il dibattito.  

 L’attività può essere svolta in diversi contesti di apprendimento, fra cui corsi di lingua 
e di informatica.  

Riepilogo dell’attività    

Ciascun gruppo riceverà una tabella suddivisa in sei celle in cui inserire immagini, parole, 
verbi, espressioni legate, rispettivamente a un’alimentazione sana o a delle abitudini 
alimentari scorrette. Quindi, dovranno scambiarsi le tabelle e cercare di trovare dei legami 
fra le due, avviando un dibattito.  
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Strumenti di lavoro  

 

Modelli di tabella. Suggeriamo di riportare le due tabelle su due fogli di lavagna a fogli 
mobili.  
 

SALUTARE 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

 

 

DANNOSO PER LA SALUTE 

A.  B.  

C.  D.  

E.  F.  
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Alcuni “consigli” salutari 

CIBI BEVANDE PERSONE AZIONI AGGETTIVI 

VERDURE ACQUA 
UNA FAMIGLIA CHE 

CENA INSIEME 
MANGIARE 

LENTAMENTE 
LENTO 

CARNE ALLA GRIGLIA SPREMUTA 
UNA PERSONA 

SNELLA 

MANGIARE A 
INTERVALLI 
REGOLARI 

VARIEGATO 

FRUTTA 
UN BICCHIERE DI 

VINO ROSSO 

UNA PERSONA CHE 
COMPRA DELLA 

FRUTTA 
GRIGLIARE FRESCO 

PESCE ALLA GRIGLIA LATTE 
UNA PERSONA CON 

UN VISO SANO 

MANGIARE 
PICCOLE 

PORZIONI 
GRIGLIATO 

CEREALI TÈ DUE ANZIANI SNELLI VARIARE BILANCIATO 

UOVA E FORMAGGIO 
FRESCO 

INFUSI UNA FAMIGLIA DI 
PERSONE SNELLE 

USARE IL 
FORNO 

NATURALE 
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Alcuni “consigli” scorretti 

CIBI BEVANDE PERSONE AZIONI AGGETTIVI 

CIBO FRITTO 
BEVANDE 

ALCOLICHE 
UNA PERSONA 

MOLTO MAGRA 
INGURGITARE FRITTO 

SALSE 
BEVANDE 

ZUCCHERATE 
UNA PERSONA 

GRASSA 
ABBUFFARSI GRASSO 

CARAMELLE MILK SHAKE 

UNA PERSONA 
CHE MANGIA 

CIBO 
SPAZZATURA 

MANGIARE 
VELOCEMENTE 

GRANDE 

SALSICCIE 
BEVANDE AL 
CIOCCOLATO 

UNA PERSONA 
CHE BEVE 
BEVANDE 

ALCOLICHE 

FRIGGERE UNTO 

CREMA  
DEI BAMBINI 

OBESI 
 DOLCE 

CIBO 
SPAZZATURA 

 

UNA FAMIGLIA 
COMPOSTA DA 

PERSONE 
GRASSE 

 ALCOLICO 
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Attività n.4: RIDUCI IL CONTENUTO DI GRASSI DELLE TUE RICETTE 

Premessa    

Le persone sono restie a modificare le loro ricette, perché fanno parte del loro background 
culturale. Chiedere loro di smettere di mangiare o di cucinare determinati piatti è poco 
opportuno. Tuttavia, a volte, dei piccoli cambiamenti possono fare la differenza rispetto al 
numero di calorie o al contenuto di grassi e sodio di un piatto. La ricetta rimane pressoché 
identica, ma aumenta il suo valore nutrizionale.  

L’attività serve anche a riflettere su come sostituire degli ingredienti che mancano ai 
migranti nel Paese ospitante per cucinare determinate pietanze tradizionali.  

Risultati di apprendimento     

I partecipanti impareranno a: 

 familiarizzare con corrette abitudini alimentari;  

 applicare le loro conoscenze riguardo agli elementi nutritivi;  

 mettere in pratica e sostenere delle pratiche autogestite nel campo della nutrizione;  

 scambiarsi idee, consigli e suggerimenti per modificare delle ricette poco salutari;  

 promuovere un modo di cucinare semplice e innovativo per migliorare il contenuto 
nutritivo dei piatti;  

 adattare i piatti tradizionali cucinandoli con ingredienti locali.  

Attività didattiche  

 attività da svolgere in coppie o in piccoli gruppi di lavoro; 

 autovalutazione;  

 dibattito;  

 attività creativa;  

 attività di brainstorming. 

Occorrente    

 Ricette 

 Internet  

 Lavagna a fogli mobili  

 Carta e penna 
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Numero di partecipanti 

 da 5 a 20 partecipanti 

Durata delle attività  

 30 minuti  

Descrizione delle attività    

Chiedi ai partecipanti di pensare a delle ricette di piatti che mangiano di solito e che fanno 
da sempre parte della loro dieta. Quindi, invitali a individuare quelle che possono essere 
considerate salutari. Avvia la prima fase dell’attività di brainstorming e promuovi un 
dibattito nel corso del quale ciascun partecipante riceverà dei suggerimenti su come rendere 
più salutare la propria ricetta. Incoraggia, poi, i partecipanti a riflettere sul modo in cui 
trasformare il modo di preparare il piatto togliendo, sostituendo, cambiando, diminuendo, 
aumentando gli ingredienti e/o la tecnica utilizzata per cucinarli. Quest’attività può dare vita 
a molte idee e le migliori possono essere messe in pratica in un corso di cucina o provate a 
casa.  

Suggerimenti per l’educatore   

 È importante che siano i partecipanti a proporre le ricette – a prescindere dal livello 
di difficoltà.  

 Prima di invitarli a cambiare una ricetta, chiedi ai partecipanti con quale frequenza 
preparano quella pietanza. Se lo fanno solo una o due volte all’anno, probabilmente 
non è necessario proporre delle modifiche. Concentrati solo sui piatti preparati con 
maggiore frequenza.  

 Questa attività sembra essere più adatta a gruppi di donne, ma anche gli uomini 
potrebbero essere interessati. Rifletti sull’opportunità di cambiare le modalità di 
preparazione delle bevande trasformando quelle alcoliche in analcoliche, ed 
eliminando quelle gasate. 

 L’attività può essere svolta in diversi contesti di apprendimento, fra cui corsi di lingua 
e di informatica.  

 L’attività può essere svolta durante un corso di cucina. Avere delle conoscenze in 
campo culinario costituisce un vantaggio e consente di aprire un dibattito riguardo 
alle tecniche di cottura tradizionali. Rifletti sull’opportunità di organizzare un evento 
culinario che preveda la preparazione di ricette a basso contenuto di grassi, qualora 
tu disponga dell’attrezzatura necessaria. 

Riepilogo dell’attività    

I partecipanti dovranno:  
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 individuare i piatti meno sani che fanno parte della loro dieta e cercare di ridurre il 
contenuto di grassi, sostituendo, cambiando, diminuendo, aumentando il numero di 
ingredienti e/o il modo di cucinarli,  

 trovare un nuovo modo di preparare dei piatti tradizionali sostituendo ingredienti 
impossibili da trovare nel Paese ospitante;  

 cucinare e scambiarsi le ricette.  
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Attività n.5: GIORNALISTA PER UN GIORNO 

Premessa    

L’attività mira a coinvolgere i partecipanti consentendo loro di adottare un nuovo punto di 
vista. Essi, infatti, dovranno trasformarsi in giornalisti per cercare e scoprire le abitudini 
alimentari dei membri della loro famiglia, dei loro amici, dei loro compagni di corso.  

L’attività può anche essere dedicata esclusivamente alle abitudini alimentari dei minori.  

Risultati di apprendimento  

I partecipanti impareranno a: 

 dare prova delle loro conoscenze nel campo dell’alimentazione;  

 promuovere delle buone abitudini alimentari;  

 condividere idee in un dibattito costruttivo con gli altri partecipanti;  

 sentirsi membri attivi della società;  

 mettere alla prova le proprie capacità comunicative – soprattutto nel corso delle 
interviste.  

Attività didattiche  

 Attività di brainstorming 

 Attività di gruppo 

 Dibattito  

 Attività pratiche 

Occorrente  

 Lavagna a fogli mobili  

 Fotocamera o smartphone 

 Blocchi di appunti 

 Connessione a Internet  
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Numero di partecipanti 

da 5 a 20 partecipanti 

Durata delle attività  

 30 - 40 minuti 

Descrizione delle attività    

Prima dell’attività prepara una sorta di struttura delle interviste, in modo che i partecipanti 
non divaghino troppo, e si concentrino sulla promozione di sane abitudini alimentari (cfr.: 
“Possibili domande da porre nel corso delle interviste”). Quindi chiedi loro, suddivisi in 
piccoli gruppi, di preparare una lista di domande da porre nel corso dei colloqui. Dovranno 
poi porre delle domande ai loro compagni, familiari o alle persone che operano nel centro e 
prendere nota delle risposte.  

Nel corso della sessione successiva, i partecipanti dovranno parlare della loro esperienza:  

 Dovranno riportare e discutere dei risultati ottenuti con il resto del gruppo. 

 Rifletteranno sui sentimenti che hanno provato nel corso delle loro interviste: è stato 
un compito semplice? Hanno apprezzato il loro nuovo ruolo?  

Suggerimenti per l’educatore   

 Stimola la discussione chiedendo ai partecipanti di motivare le loro scelte riguardo 
alle domande selezionate.  

 Da’ ai partecipanti delle linee guida da seguire per le interviste allo scopo di 
raccogliere le idee nel corso della sessione di brainstorming, individuare i temi 
principali e dare loro un ordine logico, scegliere il taglio da dare all’intervista, evitare 
domande troppo elaborate.  

 Cerca di non offendere la sensibilità dei partecipanti provenienti da contesti 
svantaggiati.  

 L’attività può essere svolta in diversi contesti di apprendimento 

Riepilogo dell’attività    

I partecipanti dovranno creare un’intervista al fine di indagare le abitudini alimentari dei loro 
familiari, compagni di classe e amici. Una volta condotta l’intervista, dovranno riportare e 
discutere dei risultati insieme ai loro compagni di classe, inoltre dovranno riflettere sul loro 
ruolo di intervistatori.  
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Possibili domande da porre nel corso delle interviste: 

Domande generiche sullo stato di salute del soggetto intervistato: 

 Come giudichi il tuo stato di salute? 
 
Domande sulle abitudini alimentari: 

 Con quale frequenza mangi frutta fresca? 

 Di solito mangi carni bianche o rosse? 

 Che tecniche di cottura utilizzi per cucinare le verdure? (frittura, cottura a vapore, 
ecc.) 

 
Domande sul consumo di bevande  

 Nel corso dei pasti, di solito bevi:  
o acqua;  
o bevande zuccherate;  
o vino;  
o birra;  
o non bevo mai durante i pasti.  

 
Domande sul modo di cucinare: 

 Di solito prepari da solo/a i tuoi pasti? 

 Compri spesso dei cibi già pronti?  
 
Domande sulle abitudini di acquisto (cibo e bevande) 

 Dove acquisti gli ingredienti che utilizzi per preparare i tuoi pasti? 
 
Domande volte a sondare la consapevolezza rispetto alle proprie abitudini alimentari 

 Quale delle tue abitudini alimentari consideri più corretta? 
 
Domande volte a individuare abitudini alimentari scorrette 

 Quali delle tue abitudini alimentari consideri dannose? 
 
Domande inerenti al luogo in cui si consumano i pasti 

 Di solito consumi i tuoi pasti a casa insieme alla tua famiglia? 

 Con quale frequenza ceni/pranzi fuori? 
 
Domande sugli orari dei pasti 

 Consumi i tuoi pasti ad orari stabiliti? 

 Quanto dura, in media, un tuo pasto? 
 

Vantaggi e svantaggi di un corretto regime alimentare 

 Una vita più lunga? 

 Maggiori energie? 

 I cibi salutari sono meno saporiti di quelli grassi.  
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Vantaggi e svantaggi di un regime alimentare scorretto 

 I cibi grassi saziano davvero? 

 I cibi grassi hanno un aspetto/un sapore migliore? 

 I cibi grassi sono all’origine di patologie molto gravi.  

 …..  
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Attività n.6: CUCINA LOCALE E STAGIONALITÀ   

Premessa    

Spesso le persone rimangono fedeli a una serie di tradizioni e conoscenze riguardo al cibo 
che possono influenzare i loro comportamenti e le loro abitudini alimentari (alcuni cibi 
consumati o reperibili con maggiore facilità in determinati periodi dell’anno, ecc.). Tuttavia, 
spesso ignorano il fatto che tali alimenti non sono sani come appaiono o non contribuiscono 
affatto a prevenire determinate malattie. Inoltre, i migranti potrebbero avere bisogno di 
informazioni riguardanti il tipo di frutta e verdura disponibile nel Paese ospitante.  

Risultati di apprendimento     

I partecipanti impareranno a:  

 individuare abitudini alimentari corrette e scorrette;  

 dare prova del loro interesse nei confronti di tematiche inerenti alla salute;  

 promuovere abitudini alimentari salutari; 

 prevenire delle malattie causate da cattive abitudini alimentari;  

 comprendere che un’alimentazione sana non dipende solo dalla loro disponibilità 
economica, ma anche dalle loro scelte e dalle loro priorità.  

Attività didattiche  

 Attività di gruppo 

 Dibattito  

 Informazioni 

 Attività creativa 

Occorrente 

 Calendari 

 Elenco di cibi e bevande (principalmente frutta e verdura) 

 Lavagna a fogli mobili 

 Carta e penna 

 Smartphone 

 Connessione a Internet  
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Numero di partecipanti 

 da 4 a 20 partecipanti 

Durata delle attività   

 30 - 50 minuti 

Descrizione delle attività    

Crea un elenco di cibi e bevande e chiedi ai partecipanti di riflettere sulle loro abitudini 
alimentari, sulle loro conoscenze e tradizioni culinarie. Di’ loro di porre sotto ciascun 
ortaggio il nome del mese o della stagione in cui è possibile acquistare quelli della qualità 
migliore. Incoraggiali a motivare le proprie scelte al fine di innescare un dibattito. L’attività 
potrebbe rivelarsi molto interessante per i partecipanti che potrebbero scoprire delle 
differenze in merito alla stagionalità dei prodotti.  

Suggerimenti per l’educatore   

 Prima della sessione informati sul periodo di maturazione di alcune specie di verdure 
e ortaggi. Su internet è possibile reperire delle brevi descrizioni su cui potrai lavorare 
nel corso di sessioni successive.  

 Se hai del tempo a disposizione, porta i partecipanti a fare un giro al mercato o in un 
supermercato. Di’ loro di scattare delle foto dei prodotti locali e discutete poi in 
classe del modo di cucinarli.  

 L’attività può essere svolta in diversi contesti di apprendimento 

Riepilogo dell’attività    

I partecipanti dovranno abbinare ciascun frutto/ortaggio alla stagione/mese di maturazione 
basandosi sulle proprie conoscenze o percezioni. In seguito, discuteranno dei risultati 
ottenuti con l’aiuto del formatore che modererà il dibattito.  
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Attività n.7: PARLA E CAMMINA 

Premessa 

È molto utile combinare apprendimento e attività all’aria aperta. Alcune persone sono 
portate a credere che si studi meglio quando si sta seduti in classe ad ascoltare le parole 
dell’insegnante. Tuttavia, anche ascoltare gli altri può rivelarsi utile ai fini 
dell’apprendimento. Molti imparano meglio quando hanno l’opportunità di fare del moto, 
coniugando movimento e attività intellettuale.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 

 riconoscere i benefici dati dal coniugare movimento e attività intellettuale;  

 sviluppare nuove tecniche di apprendimento.  
 

Attività didattiche  

 Conversazione a due/dibattito 

Occorrente   

 - 

Numero di partecipanti  

 minimo 2 partecipanti 

Durata delle attività   

 5-30 minuti (o più) 

Descrizione delle attività    

È normale proporre delle discussioni fra coppie di partecipanti nel corso delle lezioni. La 
stessa attività, tuttavia, può anche essere svolta camminando. In questo modo, i partecipanti 
potranno attivare sia il corpo sia la mente. Da’ ai partecipanti delle indicazioni sul tema di cui 
discutere, la direzione in cui camminare e fissa una tabella di marcia. Al termine della 
passeggiata proponi uno scambio di informazioni fra i partecipanti e un momento di 
riflessione sull’attività svolta.  
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Suggerimenti per l’educatore   

 Questa attività permette di inserire un po’ di attività fisica nel programma del corso. 
Può aiutare un nuovo gruppo di partecipanti a rompere il ghiaccio e a socializzare.  

 Questa attività può essere associata a qualunque tipo di discussione prevista dal 
programma di VIM.  

Riepilogo dell’attività    

In un contesto educativo è possibile servirsi dell’attività fisica per facilitare il dibattito o il 
processo di valutazione e conferire un po’ di dinamismo a momenti che possono apparire 
eccessivamente statici.  
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Attività n.8: QUANDO ERO BAMBIN* 

Premessa    

I giochi per bambini fanno parte di qualunque cultura. Eppure, oggi sembrano dimenticati. 
Suggeriamo di svolgere questa attività per permettere ai partecipanti di mostrare e parlare 
dei giochi che amavano fare nel corso della loro infanzia, nonché per alleggerire l’atmosfera 
del corso e rompere il ghiaccio.  

Risultati di apprendimento     

I partecipanti impareranno a:  

 concentrarsi sui giochi che facevano da bambini;  

 parlare dei giochi della loro infanzia;  

 comprendere l’importanza del gioco e dell’attività fisica.  

Attività didattiche  

 Dibattito sui giochi  

Occorrente  

 carta e penna 

 materiale necessario per svolgere i vari giochi 

Numero di partecipanti 

  da 8 a 20 partecipanti 

Durata delle attività  

 20 minuti 

Descrizione delle attività    

È probabile che i partecipanti si siano dedicati in passato a giochi, sport, escursioni e attività 
all’aria aperta. Tale constatazione consente di parlare dell’infanzia in altre culture. Concedi a 
un partecipante per sessione di condividere la propria esperienza. Discuti insieme a loro di 
come adattare l’attività per svolgerla insieme ai loro figli e dei vantaggi ad essa connessi.  

Suggerimenti per l’educatore   

 Alcuni partecipanti potrebbero non voler giocare e ritenere troppo infantile questa 
attività. Questo atteggiamento può variare in base al gruppo di partecipanti! 
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 Prepara un piano alternativo per i partecipanti che non vogliono o non riescono a 
trovare dei giochi da proporre. Invitali a collaborare con altri o a preparare un’altra 
attività.  

 Prepara delle attività adatte a un gruppo di partecipanti più anziani.  

 In alternativa, proponi l’organizzazione di una serata interculturale.  
 

Riepilogo dell’attività    

Serviti delle esperienze dei partecipanti e invitali a proporre giochi e attività. Discuti insieme 
a loro dell’opportunità di svolgere queste attività in famiglia al fine di promuovere uno stile 
di vita attivo.  
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Attività n.9: SFRUTTA CIÒ CHE HAI INTORNO 

Premessa    

Per condurre uno stile di vita sano non è necessario essere degli sportivi. Spesso può essere 
difficile per i migranti, soprattutto se donne, e i loro figli iscriversi in palestra o praticare 
attività fisica in maniera strutturata. Eppure, basta guardarsi intorno e usare ciò che si ha a 
disposizione.  

Risultati di apprendimento     

I partecipanti impareranno a: 

 riconoscere l’importanza di praticare attività fisica;  

 utilizzare le strutture e le attrezzature a disposizione per praticare attività fisica.  

Attività didattiche  

 attività di brainstorming 

 attività di gruppo 

 dibattito 

Occorrente   

 Lavagna a fogli mobili  

 Carta e penna 

Numero di partecipanti 

 da 2 a 20 partecipanti 

Durata delle attività  

 da 30 minuti a 1 ora 

Descrizione delle attività    

Presenta e invita i partecipanti a individuare e elencare le strutture e le attrezzature che 
possono utilizzare per praticare sport. Invitali ad andare in giro per il quartiere per stilare 
una lista delle attività da svolgere. Metti a punto un piano su come utilizzare le strutture 
individuate e discutine insieme ai partecipanti.  

Suggerimenti per l’educatore   

 Invita i partecipanti a servirsi delle strutture individuate nel corso delle pause o al 
termine della sessione.  
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 L’attività può essere utilizzata allo scopo di incoraggiare i partecipanti a trovare altre 
opportunità per dedicarsi all’attività fisica nel corso del giorno a condizione che siano 
gratuite ed accessibili.  

 È importante che i partecipanti siano motivati, perché è alquanto inopportuno 
costringerli a fare cose che non vogliono.  

Riepilogo dell’attività    

I partecipanti sono coinvolti in un’attività di brainstorming volta ad individuare delle 
opportunità per praticare gratuitamente attività fisica dentro e fuori l’ambiente familiare.  
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Attività n.10: IL FUMO IN TV – IERI E OGGI 

Premessa    

La consapevolezza riguardo ai rischi relativi al fumo è aumentata molto nel corso degli ultimi 
anni. Invita i partecipanti a fare una ricerca su YouTube sugli stili di vita e i comportamenti 
legati al fumo. La televisione è lo specchio delle nostre abitudini, una sorta di flusso di 
coscienza collettivo.  

Risultati di apprendimento     

I partecipanti impareranno a: 

 a riflettere sui loro comportamenti;  

 informarsi sul dibattito sul fumo e a elaborare le proprie argomentazioni;  

 a distinguere fra la dimensione privata del fumo e le sue ricadute sociali, nonché a 
riflettere sui costi per il sistema sanitario.  

Attività didattiche  

 Attività di gruppo 

 Dibattito  

 Ricerca 

 autovalutazione 

Occorrente    

 PC con connessione a internet 

 Video 

Numero di partecipanti 

 da 8 a 20 partecipanti 

Durata delle attività  

 30 - 90 minuti 

Descrizione delle attività    

Invita i partecipanti a fare una ricerca suddivisi in piccoli gruppi. Chiedi loro di trovare una 
risposta alle seguenti domande:  

 Per quale ragione gli attori fumano in questa scena? 

 Qual è l’emozione che intendono esprimere accendendosi una sigaretta? 
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 Pensi che ci siano delle differenze nel modo di intendere e rappresentare il fumo nei 
film di ieri e di oggi? 

Una volta ultimata la ricerca, chiedi ai partecipanti di presentare i risultati ottenuti. Nel corso 
del dibattito potranno confrontare il modo di intendere il fumo ieri e oggi.  

Suggerimenti per l’educatore   

 Potrebbe essere utile ricorrere a un esempio molto noto a livello nazionale.  

 L’attività costituisce un modo creativo per stimolare la discussione solo se sai che 
partecipanti sono a proprio agio nell’utilizzo dei media.  

 Rifletti sulla cultura televisiva del tuo Paese: Qual è il rapporto che le diverse 
generazioni hanno con il mezzo televisivo? Tale aspetto potrebbe essere valido anche 
per i partecipanti.  

 L’attività qui proposta potrebbe servire a cementare il gruppo: guardare dei film, 
ricordare situazioni del passato suscita delle emozioni. I partecipanti saranno 
maggiormente inclini a condividere le proprie esperienze.  

 Sottolinea le differenze fra modelli di ruolo maschili e femminili in questo contesto.  

Riepilogo dell’attività    

La sessione stimola l’immaginazione dei partecipanti, i quali possono sentirsi incoraggiati a 
condividere le proprie esperienze; l’opportunità di lavorare in piccoli gruppi aumenta il senso 
di familiarità. L’attenzione per le dinamiche di genere potrebbe porre in evidenza delle 
differenze e delle regole valide in passato e, forse, anche nel presente.  
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Attività n.11: PERCHÉ BERE? 

Premessa    

La maggior parte delle persone assume una modica quantità di alcol per rilassarsi o per 
migliorare la propria vita sociale. Il consumo di bevande alcoliche non costituisce un pericolo 
per la maggior parte degli adulti. Capire perché le persone scelgono di bere può aiutarci a 
comprendere il fenomeno dell’alcolismo. Inoltre, consente a chi ha intrapreso un percorso 
verso la disintossicazione di individuare alcuni fattori scatenanti e apportare dei 
cambiamenti alla propria vita.  

Di solito le persone tendono a consumare alcol perché subiscono una certa pressione da 
parte della società, vogliono liberarsi dei freni inibitori, desiderano rilassarsi o fuggire alla 
propria realtà quotidiana. Spesso i problemi che le persone tentano di “risolvere” bevendo 
sono meno gravi dell’alcolismo. L’idea che intendiamo trasmettere è che bere non è la 
soluzione ai propri problemi sociali, personali e professionali.  

 Risultati di apprendimento     

I partecipanti impareranno a: 

 riflettere sui benefici e sui rischi legati al consumo di alcol;  

 riflettere sul proprio comportamento per individuare eventuali aspetti problematici;  

 comprendere il ruolo e la funzione dell’alcol in diversi contesti culturali.  
 

Attività didattiche  

 dibattito 

Occorrente  

 Lavagna a fogli mobili 

 pennarelli 

Numero di partecipanti 

 4-20 partecipanti 

Durata delle attività  

 15 minuti 

Descrizione delle attività  

Invita i partecipanti ad elencare le ragioni per le quali le persone scelgono di bere. Riporta le 
loro opinioni sulla lavagna a fogli mobili e avvia un dibattito sul tema. Alla fine, chiedi ai 
partecipanti di trovare delle alternative per affrontare il problema.  
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Attività alternativa: Dividi i partecipanti in due gruppi. Il primo gruppo dovrà parlare dei 
diversi momenti in cui il consumo di alcol è moderato e comunemente accettato. Il secondo 
gruppo dovrà parlare, invece, dei diversi momenti in cui si consuma un maggiore 
quantitativo di alcol, delle reazioni delle persone e delle differenze di genere. Infine, 
dovranno presentare i risultati al resto dei partecipanti.  

Suggerimenti per l’educatore  

 Studia dati e statistiche che potrebbero esserti utili. Serviti dei link elencati nella lista 
delle risorse.  

 Seleziona alcune delle ragioni che spingono le persone a bere e discutine insieme ai 
partecipanti.  

Riepilogo dell’attività  

I partecipanti e il formatore riflettono sull’abuso di alcol come risposta a problemi sociali, 
personali, professionali, nonché sulle occasioni in cui è culturalmente e socialmente 
accettato eccedere e bere qualche bicchiere in più.  
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Attività n.12: DIMMI COME DORMI 

Premessa  

La carenza di sonno cronica non influisce negativamente solo sull’umore, ma anche sul 
proprio stato di salute. Il nostro sistema immunitario non ha tempo sufficiente per 
riprendersi e il cuore è sottoposto a uno stress eccessivo. I migranti, soprattutto coloro che 
sono stati costretti a lasciare il proprio Paese di origine, spesso hanno dei problemi di 
insonnia. Soprattutto fra i giovani è estremamente difficile individuare eventuali carenze di 
sonno. Le motivazioni sono molteplici, per questo riteniamo opportuno concentrarci sul 
tema. Trascorriamo un terzo delle nostre vite dormendo. Il nostro corpo lavora nel corso di 
quelle ore: sintetizza e ci libera dalle sostanze dannose, rinnova le cellule e ricarica le nostre 
riserve di energia. Anche il nostro cervello è attivo. Ripete e rivede ciò che ha imparato nel 
corso del giorno per rafforzare la nostra memoria.  

Risultati di apprendimento     

I partecipanti impareranno a:  

 comprendere l’importanza del sonno;  

 riflettere sulla qualità del loro sonno;  

 servirsi dei consigli per migliorare la qualità del proprio sonno.  

Attività didattiche 

 Autovalutazione 

 Quiz (attività individuale e di gruppo) 

Occorrente  

 Lavagna a fogli mobili 

 Pennarelli  

 Test e sondaggi in allegato 

Numero di partecipanti: 

 da 4 a 20 partecipanti 

Durata delle attività   

 30 minuti 

Descrizione delle attività  

I partecipanti dovranno compilare un questionario riguardo al loro sonno e valutare i risultati 
ottenuti servendosi della scheda informativa. Quali delle loro abitudini sono corrette? Quali 
abitudini dovrebbero modificare per dormire meglio? Infine, un quiz aiuterà i partecipanti a 
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fare proprie una serie di regole per un buon sonno. Il quiz può essere svolto da soli o in 
gruppo.  

Suggerimenti per l’educatore  

 Se pensi che i partecipanti lavorino meglio in gruppo, fa svolgere loro il test e il quiz in 
coppie.  

 Prepara una presentazione basata sulla scheda qualora i partecipanti non abbiano 
delle competenze linguistiche adeguate. 

 Il quiz può essere svolto individualmente, in coppie o in gruppo.  

Riepilogo dell’attività  

L’importanza di una buona dormita è spesso trascurata. Grazie a questa attività, i 
partecipanti avranno l’opportunità di valutare da soli le loro abitudini e riflettere sulle 
ricadute date da un sonno di qualità.  
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Questionario: Dimmi come dormi 

Mentre dormiamo, i nostri corpi lavorano. Sintetizzano e ci liberano da sostanze dannose, 

rinnovano le cellule e ricaricano le nostre riserve di energia. Concedi al tuo corpo abbastanza 

tempo per rigenerarsi? 

1. Ciascuno di noi segue un suo bioritmo durante il giorno. Alcuni sono più lenti a 

svolgere i loro compiti nel pomeriggio, mentre altri sono più produttivi.  

 

Persona mattiniera:   Media:   Nottambulo: 

 
 

In quale delle seguenti descrizioni ti rivedi? 

o Sono una persona mattiniera. Quando, mi alzo mi sento bene. Sono stanco/a 

la sera.  

o Sono un/a nottambulo/a. Mi piace trascorrere la mattina a letto, ma più si fa 

tardi, più mi sento sveglio/a.  

o Non sono né una persona mattiniera, né un/a nottambulo/a. La mattina ho 

bisogno di qualche minuto di riposo in più, ma delle 10 in poi sono pronto/a a 

tutto. Di solito, comincio a sentirmi stanco/a intorno a mezzanotte o a tarda 

sera. 

 

2. A che ora vai a letto la sera? 

o Fra le 20.00 e le 22.00  

o Fra le 22.00 e le 24.00 

o Fra le 24.00 e le 2.00  

o Dopo le 2.00 del mattino 

o Ad orari diversi ogni sera 

 

3. Quante ore dormi a notte? 

o Meno di 5 ore a notte 

o Fra le 5 e le 7 ore a notte 

o Fra le 7 e le 8,5 ore a notte 

o Fra le 8,5 e le 9,5 ore a notte 
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o Più di 9,5 ore a notte.  

4. Quando suona la sveglia senti di avere dormito abbastanza? 

o Sì, sempre 

o Sì, spesso 

o A volte 

o Di rado 

o Mai  

 

5. A che ora vai a letto la sera nei fine settimana? 

o Fra le 20.00 e le 22.00  

o Fra le 22.00 e le 24.00 

o Fra le 24.00 e le 2.00  

o Dopo le 2.00 del mattino 

o Ad orari diversi ogni sera 

 

6. A che ora ti svegli nei fine settimana? 

o Di solito prima delle 8.00  

o Di solito intorno alle 9.00  

o Fra le 9.00 e le 10.00 

o Fra le 10.00 e le 11. 

o Dopo le 12.00 

  

7. Ti senti assonnato/a nel corso del fine settimana? 

o Sì, sempre 

o Sì, spesso 

o A volte 

o Di rado 

o Mai  

 

8. Di solito ti svegli durante la notte? 

o Si, spesso 

o A volte 

o No, quasi mai  

 

9. Hai dei problemi ad addormentarti? 
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o Si, spesso 

o A volte 

o No, quasi mai 

 

10. Ti capita spesso di svegliarti prima che suoni la sveglia? 

o Si, spesso 

o A volte 

o No, quasi mai  

 

11. Pensi che il tuo corpo riposi abbastanza? 

o Sì 

o In generale, penso di sì 

o No  

 

12. Ti capita di sentirti così stanco/a durante la giornata da aver bisogno di dormire? 

o Sì, spesso 

o Sì, a volte 

o Quasi mai 

o No, mai  
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Quiz sul sonno 

Sono tanti i trucchetti di cui possiamo servirci per dormire meglio. Sapresti dire quali fra i 

seguenti consigli sono veri o falsi? 

1. Inganna il tuo cervello stando a letto solo per dormire e non quando vuoi guardare la 

TV, navigare su Internet, mangiare o usare il tuo PC. Se convincerai il tuo cervello ad 

associare il letto al sonno, sarà più semplice addormentarti.  

o vero  

o falso 

2. Non andare mai a dormire affamato/a se non vuoi trascorrere una notte insonne.  

o vero  

o falso 

3. Mangia più che puoi prima di andare a dormire. L’attività digestiva stanca il tuo 

organismo, e potrai dormire meglio.  

o vero 

o falso 

4. Bevi molto prima di andare a dormire. Dormirai meglio se avrai la vescica piena.  

o vero 

o falso 

5. Riscalda bene la tua camera da letto. La temperatura che concilia meglio il sonno è di 

22 -23°C. 

o vero 

o falso 

6. Troppo ossigeno risveglia il corpo. È per questo che è meglio dormire con le finestre 

chiuse, in modo da non essere risvegliati dall’aria fresca.  

o vero 

o falso 

7. Il corpo predilige dei ritmi regolari. Andare a letto alla stessa ora ogni sera, non solo 

concilia il sonno, ma aiuta il tuo corpo a riposare meglio. 

o vero  

o falso 

 

Informazioni aggiuntive sul quiz: 
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 L’attività digestiva deve essere conclusa al momento di andare a letto. Pertanto, 

dovresti consumare il tuo ultimo pasto serale almeno due ore prima di andare a 

dormire.  

 La temperatura ideale della camera da letto è di 16 - 17°C. 

 Prima di andare a letto arieggia la tua stanza. Un adeguato apporto di ossigeno è 

essenziale per dormire meglio. Se possibile dormi con le finestre leggermente aperte. 
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Attività n.13: Ambienti rumorosi 

 

Vivere in un nuovo Paese significa anche abituarsi a nuovi rumori. Alcuni migranti 
provengono da aree rurali e vivono in grandi città, rumorose e trafficate, ricche di stimoli cui 
non sono abituati. Inoltre, esistono delle differenze culturali riguardo alla percezione del 
volume, soprattutto per quanto attiene alle interazioni umane.  

Quali rumori possono influire negativamente sulla vita delle persone?  

Risultati di apprendimento     

I partecipanti impareranno a: 

 formulare delle strategie per imparare a vivere in ambienti rumorosi;  
 riflettere su come la tendenza a produrre dei rumori possa influire sulla vita degli altri 

Attività didattiche 

 file audio 

 dibattito 

Occorrente  

 Smartphone, computer portatile o fisso con casse  

 Lavagna a fogli mobili 

 Penne 

Numero di partecipanti 

 da 4 a 20 partecipanti 

Durata delle attività   

 30 minuti 

Descrizione delle attività  

Prepara alcuni file audio con dei rumori forti e falli ascoltare ai partecipanti. Quindi, invitali a 
parlare del loro rapporto con quei suoni, fornendo delle buone argomentazioni. Cosa 
possono fare per liberarsene? Quali strategie possono adottare per sopportare o gestire gli 
effetti di tali rumori? Nel corso della seconda parte dell’attività dovranno riflettere sul loro 
comportamento: Sono loro ad esporre gli altri a rumori forti?  

Suggerimenti per l’educatore  

 L’attività non riguarda solamente le ricadute negative degli ambienti rumorosi, ma 
anche la dimensione sociale del fenomeno.  
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Riepilogo dell’attività  

Dopo aver ascoltato alcuni suoni, i partecipanti parleranno di come tali rumori influiscono 
sulle loro vite e rifletteranno sui loro comportamenti.  
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Attività n.14: ALLERGIE 

Premessa  

Allergie e intolleranze alimentari sono fenomeni piuttosto comuni nei Paesi industrializzati. 
Di fatto, le allergie sono meno diffuse nelle aree rurali del continente africano. In Germania, 
una persona su tre ne soffre. Un nuovo ambiente, un’alimentazione differente, l’influenza 
possono avere delle forti ricadute sul sistema immunitario e provocare delle allergie o delle 
intolleranze alimentari. Cosa sanno i partecipanti in proposito?  
Questa attività dà loro la possibilità di discutere:  

 dei diversi tipi di allergie;  

 dei diversi sintomi;  

 dei possibili trattamenti.  

Risultati di apprendimento     

I partecipanti impareranno a:  

 familiarizzere con le principali allergie;  

 sviluppare degli approcci per convivere con le allergie.  

Attività didattiche 

 Creazione della mappa concettuale 

 Attività di gruppo 

 Dibattito 

Occorrente  

 Lavagna a fogli mobili 

 Pennarelli 

Numero di partecipanti 

 da 4 a 20 partecipanti 

Durata delle attività   

 20 minuti 

Descrizione delle attività  

Per prima cosa mostra ai partecipanti come si realizza una mappa concettuale. Quindi, 
presenta alcune parole chiave legate al tema delle allergie (intolleranze alimentari, influenza 
da fieno, allergia al polline, eczema, muffe) su una lavagna a fogli mobili. Se il gruppo di 
partecipanti è troppo numeroso, creane di più piccoli per far loro creare delle mappe 
concettuali. Per fare ciò, dovranno trovare il maggior numero di associazioni possibili con le 
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parole chiave. Ciascun gruppo dovrà presentare il proprio poster al resto dei partecipanti e 
riflettere insieme sui seguenti temi:  
 

 allergie;  

 sintomi;  

 possibili trattamenti.  

Suggerimenti per l’educatore  

 In alternative potresti utilizzare un gioco come tabù (Attività n.3.2). Prepara le carte 
per discutere dell’argomento, e ricorda di tenere conto delle competenze linguistiche 
dei partecipanti.  

 Crea anche delle schede informative da fornire ai partecipanti per dare loro maggiori 
informazioni sulle allergie (-> riportate sul sito di VIM), 

Riepilogo dell’attività  

Utilizza la tecnica delle mappe concettuali per aiutare i partecipanti a reperire informazioni 
sulle allergie, sulle loro caratteristiche e sui diversi tipi di trattamento.  
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Attività n.15: VANTAGGI E SVANTAGGI DEI SOCIAL MEDIA 

Premessa  

I social media sono importanti per rimanere in contatto con i propri familiari e amici, ma a 
volte possono sfuggirci di mano. È necessario che sia gli adulti sia i ragazzi imparino ad 
utilizzare i social media in maniera responsabile.  
Questa attività consente di discutere dei vantaggi e degli svantaggi dei social media. Invita i 
partecipanti ad elencare gli aspetti positivi e gli accorgimenti da adottare per un uso 
responsabile dei social media. Inoltre, avranno l’opportunità di riflettere sulle conseguenze 
legate a un uso eccessivo di tali strumenti. Che tipo di conseguenze può avere tale 
comportamento sulla propria vita sociale e familiare?  

Risultati di apprendimento     

I partecipanti impareranno a: 

 riflettere sui social media e sulla loro influenza sull’individuo e sulla società;  

 analizzare i vantaggi dei social media;  

 valutare i rischi relativi a un uso eccessivo dei social media e le loro ricadute sul 
benessere psico-fisico.  

Attività didattiche 

 Attività di brainstorming 

 Attività di gruppo 

 Dibattito 

Occorrente 

 Lavagna a fogli mobili 

 Pennarelli 

Numero di partecipanti 

  da 4 a 20 partecipanti 

Durata delle attività   

 30 minuti 

Descrizione delle attività  

Nella prima parte dell’attività i partecipanti potranno discutere degli aspetti positivi dei 
social media.  

 Quali vantaggi offrono i social media?  
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 In che modo possono essere utilizzati a fini personali e professionali? 
 
Da’ ai partecipanti l’opportunità di discutere del loro utilizzo dei social media. In una seconda 
fase, invita i partecipanti a riflettere sui rischi relativi a un uso eccessivo dei social media.  

 Che cosa potrebbe succedere?  

 Quali sono le possibili conseguenze? 

 Che cosa si può fare per evitarle? 
 
Invita i partecipanti a sviluppare una strategia personale per un uso responsabile dei social 
media.  

Suggerimenti per l’educatore 

 Incoraggia i partecipanti a fare degli esempi di un buon e di un cattivo uso dei social 
media.  

 È possibile discutere anche del fenomeno delle fake news.  
 

Riepilogo dell’attività  

L’attività mira a incoraggiare un uso responsabile dei social media mediante una discussione 
sui benefici e sui rischi di un uso eccessivo dei social media.  
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Attività n.16: ADATTAMENTO A UN NUOVO CLIMA 

Premessa  

I migranti provenienti dai Paesi equatoriali che si spostano verso il Nord Europa sono 
costretti a adattarsi a un clima differente. Le basse temperature e le lunghe ore di buio nel 
corso dell’inverno possono avere un forte impatto sulla salute fisica e mentale. Esistono 
alcune strategie da seguire al fine di evitare che problemi di natura fisiologica influiscano sul 
benessere psichico.  

Risultati di apprendimento     

I partecipanti impareranno a: 

 comprendere in che modo l’alimentazione e l’attività fisica possono contribuire al 
benessere psico-fisico nel corso dei mesi invernali.  

 comprendere la necessità di dotarsi di capi di abbigliamento adeguati;  

 prevenire malesseri e malanni di stagione.  

Attività didattiche 

 Attività di gruppo 

 Dibattito 

Occorrente  

 Lavagna a fogli mobili 

 Pennarelli 
 

Numero di partecipanti 

 da 4 a 20 partecipanti 

Durata delle attività  

 20 minuti 

Descrizione delle attività  

Per combattere la depressione invernale bisogna:  

 fare attività fisica all’aperto;  

 curare la propria alimentazione;  

 prevenire la mancanza di vitamina D assumendo degli integratori;  

 avere dei solidi legami sociali;  

 vivere in maniera consapevole.  
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Per trattare questo tema puoi svolgere le seguenti attività: 

 Attività da svolgere in coppie: Chiedi ai partecipanti di formare delle coppie. Di’ loro 
di parlare del loro processo di adattamento al nuovo clima e di come hanno 
affrontato il freddo e le lunghe ore di buio. Illustra loro le cinque strategie per 
contrastare gli effetti della stagione invernale sulla salute. Nella seconda parte, invita 
i partecipanti a parlare delle loro soluzioni.  
  

 Attività di brainstorming: Trascrivi su una lavagna a fogli mobili le cinque strategie 
per combattere gli effetti negativi della stagione fredda. Tutti i partecipanti 
riceveranno un cartoncino su cui dovranno condividere una strategia da loro 
utilizzata per sopravvivere ai mesi invernali (ad es., fare attività fisica all’aperto: 
Anche quando fa freddo: imbacuccati e cammina per mezz’ora).  I cartoncini saranno 
poi raccolti per argomento e attaccati alla lavagna a fogli mobili. Infine, rifletti 
insieme a tutti i partecipanti.  

Suggerimenti per l’educatore  

 L’attività può essere modificata in base al tempo a disposizione e al livello di 
creatività del gruppo. Invita i partecipanti a creare un collage sulle loro abitudini 
invernali.  

 Anche se per noi è del tutto normale: ricorda ai partecipanti dell’importanza di 
vestirsi in maniera adeguata.  

Riepilogo dell’attività  

I partecipanti rifletteranno sulle strategie necessarie per adattarsi a un nuovo clima.  

 


