
Dammi il cinque
Piattaforma di intrattenimento 
per i bambini dai 5 ai 10 anni
per 5 giorni a settimana

Un progetto dell’Associazione Pancrazio, 
Mati e di Intermedia per la Comunicazione integrata



Proposta e obiettivi

I bambini sono a casa e non soltanto perché le scuole sono chiuse, ma anche perché le 
Istituzioni e i medici chiedono a tutti una piena assunzione di responsabilità, evitando il 
più possibile luoghi affollati, assembramenti e uscite.
E quindi quella che sembrava essere una temporanea pausa scolastica di qualche giorno 
si sta trasformando inesorabilmente in un vero e proprio isolamento sociale, sia per noi che 
per i bambini e purtroppo destinata a prolungarsi.

Cosa possiamo fare per aiutare i bambini a utilizzare il loro tempo in modo interattivo?

Come possiamo tenerli impegnati con attività che in qualche maniera possono mimare 
quelle che vengono affrontate nella scuola dell’infanzia o in quella primaria?

Se c’è una cosa che abbiamo imparato in questa emergenza da Coronavirus è che la 
tecnologia sta finalmente svelando la sua natura positiva, quella che permette di collegarci 
tra noi, parlarci, sostenerci.
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Proposta e obiettivi

É come se soltanto adesso stessimo scoprendo che la tecnologia può veicolare grandissimi
cambiamenti per l’intera comunità.

Per questo si è deciso di creare una
piattaforma virtuale aperta dalle 19.00 alle
20.00 di tutti i giorni feriali coinvolgendo
persone specializzate, educatori e professionisti
legati al mondo scolastico.
Una vera e proprio scuola virtuale per creare
un luogo dove i bambini possano apprendere,
divertendosi insieme in questo periodo
di assoluta emergenza.

L’obiettivo primario è quello di offrire alle famiglie uno strumento educativo ma nello 
stesso tempo divertente che possa sviluppare la curiosità dei più piccoli e stimolarne, così,
l’apprendimento creativo, con l’obiettivo primario di insegnare loro i corretti stili di vita, in
primo luogo la sana alimentazione e la lotta alla sedentarietà.

Proposta e obiettivi01 01



Gli argomenti delle lezioni 0201

Le lezioni avranno diversi argomenti, questo per far sì che i bambini possano apprendere 
più cose possibili ma attraverso strumenti educativi divertenti e stimolanti.

Le rubriche:

- Ogni puntata avrà un colore legato
ai 5 colori del benessere 
(viola, verde,arancione, bianco e viola)
- Tanti Quiz e giochi sulla sana 
alimentazione
- Lezione di movimento
- Le idee vengono leggendo
- Il momento della telefonata
- Il consiglio dela cena



Nella piattaforma utilizzeremo i Supereroi

Per avvicinare i bambini a corretti stili di vita e in particolare a una alimentazione sana
abbiamo creato dei supereroi forti, divertenti e invincibili: I Di5 (Dammi il 5).

Giocare ad essere un Supereroe è molto frequente tra i bambini che amano immedesimarsi 
in loro e imitarli in tutto. È un gioco in cui il piccolo sperimenta sé stesso come coraggioso, 
pronto a fare del bene, ad aiutare il prossimo e a salvare il mondo!

Parlare il linguaggio dei bambini
e assecondare questo loro amore per i supereroi,
ma in generale la fantasia, la creatività 
e spensieratezza, è utile per trasmettere regole,
valori, principi e stili di comportamento
positivi, corretti e necessari per la vita futura loro
ma anche dei genitori e dei nonni.
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Pillole di animazione per spiegare il Covid-19

Ovviamente la piattaforma parte durante la pandemia. Quindi, per cercare di spiegare ai 
bambini, ai genitori, ai nonni, cosa sta succedendo in modo scientificamente preciso, 
ma anche divertente, abbiamo pensato al cartone animato, semplice e molto accattivante 
che sarà realizzato grazie al contributo scientifico del Prof. Massimo Andreoni, virologo del 
Policlinico di Tor Vergata e direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive 
e in collaborazione con la Rainbow di Iginio Straffi.
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1) Che cos’è il coronavirus?
2) Perché non possiamo andare a scuola?
3) Le buone regole per non ammalarsi
4) Diamo una mano ai veri eroi!
5) Viva la mascherina!

Genere e tecnica: Action/Comedy, Full animation 2D/HD;
Format e target:  3 X 2’30”, 6/10 anni.

Oltre ai programmi di intrattenimento che andranno in onda in diretta tutti i giorni 
inseriremo nella piattaforma 4 mini pillole che avranno come tema:

Le 4 mini pillole avranno tutte queste caratteristiche:



La mostra “Dammi il 5” a Napoli

Gli stili di vita alimentari sbagliati sono diffusi non solo nei bambini ma partono dalle
cattive abitudini dei loro genitori.
Abbiamo perciò ragionato su questo rilevante aspetto e sviluppato una nuova proposta
che coinvolgesse entrambe le categorie: bambini e adulti.
In Italia una persona su dieci è obesa (dati Istat) ed oltre tre milioni e duecentomila
sono le persone affette da diabete, il 5,3% della popolazione.

É una proposta originale che si impegna a diffondere per contrastare l’obesità attraverso 
percorsi di arte e giochi interattivi che possano affascinare e incantare piccoli e grandi.

Abbiamo deciso di far partire il nostro progetto da Napoli perché in Campania, secondo il 
rapporto Helpcode su “Malnutrizione infantile in Italia e nel mondo” (fonte Helpcode) 
all’incirca il 44 per cento dei bambini risulta affetto da problematiche di eccesso ponderale. 
Secondo Dati Istat (fonte Istat) il numero di bambini compresi tra i 6 e i 15 anni residenti nel 
solo Comune di Napoli è pari a circa 100mila, mentre nell’intera Provincia di Napoli essi 
sono circa 345mila, di cui il 44 per cento (ovvero circa 150mila) sono affetti da sovrappeso.
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04La mostra “Dammi il 5”a Napoli 

Il progetto “Dammi il 5” parte dall’analisi dei fabbisogni, individua le priorità e
costruisce una rete di interventi che mirano ad innescare un processo di cambiamento
volto a colmare il gap di educazione alimentare.

Il progetto segue due percorsi diversi; uno per i bambini e uno per gli adulti ed
entrambi i percorsi sono incentrati su 5 colori del benessere.

Cosa sono i cinque colori del benessere?

Si tratta di un marchio registrato dall’unaproa
per garantire qualità, provenienza
e rintracciabilità della frutta e della verdura italiana
ma anche di utili consigli sul consumo
quotidiano di frutta e verdura per mantenersi in
forma e conservare un buono stato di salute.
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04 Chi fa che cosa

Partner: Associazione Pancrazio (Associazione composta da studenti di Medicina
dell’Università di Tor Vergata di Roma).

Partners Istituzionali: Unione Europea, Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo.

Partners scientifici: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Prof. Massimo Andreoni, Virologo 
del Policlinico di Tor Vergata e Direttore Scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive.
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Percorso nelle scuole: Formazione alle docenti

Formazione alle docenti:
Consegna del kit composto da:
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 - Serie animata (5 puntate)
 - Guida sulla frutta e sulla verdura
 - Guida sulla Dieta Mediterranea
 - Guida per i genitori
 - Libro di Avventura per i bambini



07

Verranno coinvolte tutte le Scuole Primarie delle Regioni che hanno aderito al progetto 
(Campania, Puglia, Lazio, Toscana, Lombardia e Piemonte).
Sarà cura della società organizzatrice del progetto contattare le stesse scuole e informare 
i Dirigenti dell’iniziativa, attraverso una comunicazione scritta. 
Il progetto sarà patrocinato dall’Assessorato all’Istruzione del Comune della città coinvolta.
Una volta raccolte le adesioni si procederà ad organizzare gli incontri di formazione 
ai docenti delle varie scuole. 

La formazione consiste nella spiegazione dettagliata, da parte della Nutrizionista referente 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, del percorso educativo riportato nelle due guide 
che le insegnanti riceveranno gratuitamente.
La formazione si concluderà con la visione del cartone animato e la consegna gratuita del 
libro di Avventura per i bambini.
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07 Percorso nelle scuole: Il kit - Serie animata 

Genere: Action Comedy
Tecnica: Full Animatin 2D- HD
Format: cinque x 4 minuti e 30 secondi 
Target: 6/10 anni
Autrice: Maria Teresa Carpino e Antonio Lauro

I protagonisti della serie animata si chiamano Luce, Alma, Scudo, Memo e Cric. 
Sono dei supereroi e rappresentano i cinque colori del benessere legati alla frutta e alla 
verdura: bianco, blu/viola, giallo/arancione, rosso e verde. Il loro obiettivo è insegnare 
l’importanza di seguire una sana ed equilibrata alimentazione per contrastare il sovrappeso 
e l’obesità infantile. 
L’unione dei poteri di tutti e cinque i personaggi fa la forza dei  “Supereroi Di5”. 
Per insegnare i principali stili di vita sani si è scelto di puntare sull’utilizzo del cartone 
animato da sempre molto apprezzato dai bambini. Ogni puntata vede come protagonista 
un supereroe a cui è associato uno dei cinque colori del benessere. 
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08 Il kit: Guida sulla frutta e sulla verdura 09

La guida sulla frutta e sulla verdura è divisa 
in sei unità didattiche:
• 5 unità didattiche per ogni colore del benessere 
che saranno strutturate tutte nello stesso modo. 
Ogni unità sarà composta da sottounità:
- Sinossi della puntata
- Conosciamo il supereroe … (Cric, Memo, Alma,   
Scudo e Luce)
 - Nutriamoci di …  (bianco, viola, rosso, 
arancione e verde)
- Giochiamo con il potere del supereroe
- Cosa abbiamo imparato?

• 1 Unità didattica dedicata all’importanza di 
consumare frutta e verdura di tutti e cinque i colori.



Il kit: Guida sulla Dieta Mediterranea 10

La guida è divisa in 9 unità didattiche:
• 8 unità didattiche per ciascun alimento 
della Dieta Mediterranea
- I cereali
- I legumi
- La carne
- I prodotti ittici
- Il latte e i derivati
- Le uova
- L’olio extra vergine di oliva 
- L’acqua

I contenuti scientifici sono a cura di

Finalmente è arrivata una guida che riuscirà ad avvicinare 
i bambini a tutti gli alimenti che devono essere assunti 
per una sana e corretta alimentazione.
Giochi di gruppo,prove di abilità e quiz per avvicinarli alla 
conoscenza della DIETA MEDITERRANEA scalando unità 
per unitù la Piramide Alimentare.
Grazie ai nostri 5 supereroi e ai loro consigli nutrizionali 
i bambini assaporeranno tanti cibi e si cimenteranno in giochi 
educativi e di gruppo, scambiandosi alla fine di ognuno, 
il 5 come segno di soddisfazione e di vittoria.
E adesso siete pronti per battere il cinque anche voi?

Un progetto di 
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• 1 Unità didattica
dedicata all’importanza del consumo 
di tutti gli alimenti della Dieta Mediterranea.



Il kit: Guida del genitore 10 11

Per completare il nostro percorso di educazione alimentare abbiamo deciso di aggiungere 
una guida anche per i genitori.
La guida si concentrerà non solo sulla frutta e sulla verdura ma anche sugli alimenti 
della Dieta Mediterranea e sarà arricchita da favole e ricette che il genitore potrà realizzare
insieme ai figli. 
Questo percorso educativo vedrà genitori e insegnanti collaborare, affinchè i risultati 
ottenuti a scuola possano avere un riscontro positivo anche a casa.



Il kit: Libro di avventura per i bambini

Abbiamo scelto di lavorare sui cinque supereroi 
per avvicinare bambini al consumo 
della frutta e della verdura e per farli immedesimare 
nei personaggi animati.

Per questo motivo, abbiamo aggiunto al kit anche 
un libro illustrato con una grafica accattivante 
(sullo stile di Geronimo Stilton) incentrato su una 
trama avventurosa e divertente che saranno distribuiti 
gratuitamente ai bambini durante il percorso di 
educazione alimentare. 
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UN NATALE DA SUPEREROI

I veri                   non si riposano mai. 
Nemmeno a Natale! 
Beh sì, forse a           sì. 
Non è la festa più bella dell’anno?
Ci sono i              con i loro fiocchi colorati, 
la neve che cade lenta fuori dalla finestra, 
i decori e gli addobbi        che 
di mille colori. Anche gli eroi come noi, 
l’invincibile squadra dei Di5, si rilassano un po’.

LUCE MEMO

SCUDO

CRIC

ALMA

CHE FATICA  
ESSERE SUPEREROI

libroprova.indd   8 09/02/17   10:38

LIBRO.indd   8-9 17/01/2020   16:55:58
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Obiettivi di ascolto

Per favorire le adesioni l’annuncio dell’avvio della piattaforma, “Dammi il 5” sarà mandato 
a centinaia di scuole di tutta Italia, già inserite nella nostra mailing list, invitando gli 
insegnanti a coinvolgere le famiglie nell’adesione.
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06 I nostri numeri  08

Numero di scuole per Regione e mese di partecipazione dall’inizio della campagna 
di sensibilizzazione - Anno 2018/19
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06 06Obiettivi di ascolto 08

Numeri di questionari consegnati e numero di pareri critici e positivi

Numero pareri positivi

Numero pareri con criticità
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06 06Piattaforma di streaming/ You tube live 09

I Progetti qui illustrati sono tutelati dalla legge sui diritti d’autore (Legge 22-4-41 N. 633) e dal R.D. 18-5-41 N.1369. 

Non potranno quindi essere riprodotti, copiati, trasmessi, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione dello scrivente.

Portale WEB TV

www.dammiil5.tv
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06 Piattaforma di streaming/ You tube Live

YouTube Live è la piattaforma di Streaming più diffusa e secondo motore di ricerca dopo
Google, con stabilità, funzionalità multiple e possibilità di avere un utenza illimitata, senza
interruzioni. Il servizio di condivisione video di Google consente di aprire un proprio canale
come fosse una web tv, con la possibilità sia di caricare video registrati che di trasmettere
in diretta. È disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e
iPhone/iPad.YouTube Live è un modo semplice per raggiungere il pubblico in tempo reale. 
Lo strumento consente di gestire lo stream e di interagire con gli spettatori in tempo reale, 
ospitando una sessione di domande e risposte dal vivo.

La trasmissione in live streaming su YouTube adottata è con:
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I Progetti qui illustrati sono tutelati dalla legge sui diritti d’autore (Legge 22-4-41 N. 633) e dal R.D. 18-5-41 N.1369. 

Non potranno quindi essere riprodotti, copiati, trasmessi, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione dello scrivente.

Portale WEB TV

www.dammiil5.tv • Streaming tramite codificatore: i codificatori consentono di ac-
quisire contenuti,dal computer desktop, dalla fotocamera, dal 
microfono e da altre fonti, e trasmetterli in streaming su YouTube 
Live. Lo streaming tramite codificatore è l’ideale per i live
streaming che trasmettono gameplay, utilizzano hardware audio/
video esterno o più telecamere, ecc.
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06 0606Piattaforma di streaming/ You tube live 09

I Progetti qui illustrati sono tutelati dalla legge sui diritti d’autore (Legge 22-4-41 N. 633) e dal R.D. 18-5-41 N.1369. 

Non potranno quindi essere riprodotti, copiati, trasmessi, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione dello scrivente.

YouTube/dammiil5.tv/live

Progettazione e manutenzione canale YouTube
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06 0606Piattaforma di streaming/ You tube live 09

I Progetti qui illustrati sono tutelati dalla legge sui diritti d’autore (Legge 22-4-41 N. 633) e dal R.D. 18-5-41 N.1369. 

Non potranno quindi essere riprodotti, copiati, trasmessi, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione dello scrivente.

YouTube/dammiil5.tv/live

Progettazione e manutenzione canale YouTube

0606 06Campagna di comunicazione e Ufficio Stampa09 10

L’attività di ADV viene affiancata dalla Comunicazione tradizionale, rimodulata sulle 
nuove modalità di relazione con i giornalisti, al tempo del Covid-19. Il momento zero è 
la virtual press conference, un format sovrapponibile nel merito alle conferenze stampa cui 
eravamo abituati, ma differente nel metodo, con flussi più veloci, governati da tempi quasi 
televisivi e dinamiche di interazione assimilabili a quelle dei social network. 
La modalità webinar consente di programmare in remoto un incontro tra panel e giornalisti,
seguendo alcuni passaggi:

• il contatto e la conferma della disponibilità dei relatori
• l’invito alla stampa
• il recall per favorire la partecipazione all’evento
• la definizione del focus dell’incontro
• la moderazione
• l’assistenza ai colleghi (collegati e non) per la finalizzazione del servizio
• la redazione di una cartella stampa con: il programma della conferenza stampa, 
il comunicato stampa e i documenti di background.
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