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Compito

Gli alunni seguono una presentazione illustrata sull’asma. Dopo la presentazione possono
discutere sul tema e porre delle domande. Per finire, verificheranno con un piccolo test le
conoscenze acquisite.

Obiettivo

Gli alunni capiscono meglio le persone che soffrono di asma.

Materiale

Presentazione
Test

Forma sociale

Plenum / LI

Tempo

20’

 Qui troverete un fumetto didattico che tratta in maniera esauriente il tema dell’asma:
Informazioni
supplementari

http://www.lungenliga.ch/uploads/tx_pubshop/Fumetto_didattico_seguendo_le_tra
cce.pdf
Video didattici: https://www.legapolmonare.ch/it/malattie-e-conseguenze/lasmanei-bambini/asma-video-didattici.html
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Compito

Quali di queste affermazioni sono vere e quali sono false? Metti una crocetta
nella giusta casella!

Che cos’è l’asma?

V

F
L’asma è una malattia delle vie respiratorie.
Le persone colpite da asma presentano un restringimento delle piccole vie
respiratorie.
Le persone affette da asma non possono praticare sport a livello agonistico.
Chi è colpito da una crisi di asma deve curarsi rimanendo a letto, come si fa per
l’influenza.
Il pelo degli animali è uno dei fattori scatenanti dell’asma.
I dolciumi sono uno dei fattori scatenanti dell’asma.
La musica alta può provocare disturbi di tipo asmatico.
Forti odori possono provocare crisi asmatiche.
Chi soffre di asma può praticare solo determinate attività sportive.
Gli alunni che soffrono di asma non possono andare in gita scolastica.
Chi è affetto da asma ha sempre con sé un set di medicinali d’emergenza.
Il clima delle località di mare è molto salutare per chi soffre di asma.
Il clima di montagna non fa bene a chi soffre di asma.
L’asma è un mio problema e non riguarda né i miei compagni di classe né i miei
insegnanti.
L’asma è contagioso.
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Soluzioni

V

F

x

L’asma è una malattia delle vie respiratorie.

x

Le persone colpite da asma presentano un restringimento delle piccole vie
respiratorie.
x

Le persone affette da asma non possono praticare sport a livello agonistico.

x

Chi è colpito da una crisi di asma deve curarsi rimanendo a letto, come si fa per
l’influenza.

x

Il pelo degli animali è uno dei fattori scatenanti dell’asma.
x

I dolciumi sono uno dei fattori scatenanti dell’asma.

x

La musica alta può provocare disturbi di tipo asmatico.

x

Forti odori possono provocare crisi asmatiche.
x

Chi soffre di asma può praticare solo determinate attività sportive.

x

Gli alunni che soffrono di asma non possono andare in gita scolastica.

x

Chi è affetto da asma ha sempre con sé un set di medicinali d’emergenza.

x

Il clima delle località di mare è molto salutare per chi soffre di asma.
x

Il clima di montagna non fa bene a chi soffre di asma.

x

L’asma è un mio problema e non riguarda né i miei compagni di classe né i miei
insegnanti.

x

L’asma è contagioso.

