PIU’ SICURI CON SAM:
grande concorso scuola
ORA TOCCA A NOI!
Il grande Concorso sul tema della sicurezza
negli ambienti scolastici
Far crescere la cultura della sicurezza è un obiettivo cruciale per il futuro,
al centro dell’attenzione di istituzioni, famiglie e società civile.
E la strategia più efficace è cominciare a seminare conoscenze e competenze sin da piccoli.
Questa è la missione del progetto di edutainment “Più sicuri con Sam”, realizzato da Mattel
con la collaborazione di Doxa Kids e la piattaforma multimediale Scuola Channel.
Per rendere ancora più coinvolgente il progetto è presente su Scuola Channel il Concorso
“PIU’ SICURI CON SAM: grande concorso scuola ORA TOCCA A NOI!” in cui tutte le classi
delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono chiamate a partecipare in prima persona
con l’ideazione e la realizzazione di un semplice progetto sul tema della sicurezza
negli ambienti scolastici.
Ancora una volta, “imparare, giocando” facilita e motiva i bambini a conquistare la consapevolezza
dei pericoli presenti nel mondo che li circonda e la capacità di saperli affrontare
con comportamenti corretti.
Una nuova, affascinante avventura per diventare interpreti attivi della sicurezza.
Il concorso, che si affianca al progetto digitale, è calibrato su tutti gli obiettivi educativi generali
dell’iniziativa, rafforzandone l’efficacia.
In particolare educa i piccoli, attraverso la sfida creativa, a:

•
•
•
•

riconoscere i pericoli in diverse situazioni
identificare i comportamenti per evitarli o per affrontarli in sicurezza
sviluppare una capacità di previsione
interiorizzare comportamenti sicuri per proteggere se stessi, gli altri e l’ambiente
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A CHI È RIVOLTO?
Il concorso è rivolto alle classi della Scuola dell’Infanzia e delle Scuola Primaria, comprese le
Scuole Paritarie.

COME SI PARTECIPA?
Registrati sul portale Scuola Channel come Insegnante.
www.scuolachannel.it
Puoi partecipare al progetto con una o più classi: l’importante è che ciascuna classe presenti un
proprio contributo.
In classe, guida i bambini nella preparazione di un elaborato sul tema della sicurezza negli
ambienti scolastici. In particolare:

• Le classi della Scuola dell’Infanzia dovranno realizzare una semplice filastrocca o una
•

favola –arricchita con disegni - sul concetto di “esploro la mia scuola, scopro i rischi della mia
scuola e individuo le soluzioni”
Le classi della Scuola Primaria dovranno elaborare un poster-cartellone (da realizzare ad
esempio con testi, disegni, foto, collage, ecc.) in cui vengono individuati 10 potenziali elementi
di rischio nella vita scolastica e le 10 possibili soluzioni o suggerimenti

Compila i dati richiesti nella sezione “Partecipa” e carica il progetto in formato digitale (es.
fotografie, immagini, testi, presentazioni,…) utilizzando l’apposita form.
Ciascuna classe può spedire fino a 11 file per illustrare il progetto realizzato.
Una Giuria di merito sceglierà i tre migliori elaborati per i piccoli (Scuole dell’Infanzia) e i tre
migliori per i grandi (Scuola Primaria) in base a criteri di pertinenza al tema, di originalità e di
valore del contenuto.

Come riportato nel Regolamento, non saranno accettati contributi in cui compaiano fotografie
di soggetti minorenni.
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COSA SI VINCE?
In palio:

• 1ª classe selezionata di ciascuna Categoria: visita in classe di Sam il Pompiere
e un poster/pannello celebrativo dell’elaborato vincitore

• 2ª classe selezionata di ciascuna Categoria: un poster/pannello celebrativo
dell’elaborato vincitore

• 3ª classe selezionata di ciascuna Categoria: un poster/pannello celebrativo
dell’elaborato vincitore

QUANDO SI PUÒ PARTECIPARE?
Il concorso è valido dal 30 ottobre 2017 (ore 12.00) al 28 febbraio 2018 (ore 12.00)
Regolamento consultabile sul sito all’indirizzo www.scuolachannel.it/piusicuriconsam/concorso
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METTIAMOCI AL LAVORO!
Ecco alcuni spunti pratici per condurre il lavoro in classe, suddivisi per grado scolastico. Sono
solo suggerimenti, la vera protagonista di questa avventura è la vostra creatività!

DA 3 A 5 ANNI

SCUOLA DELL’INFANZIA
Dedicate un po’ di tempo a esplorare la vostra scuola, andando in ricognizione a piccoli gruppi nei
diversi ambienti: le aule, i corridoi, i bagni, le scale, la palestra, il cortile, l’ingresso…
Motivando i bambini a diventare piccoli cadetti, date loro la consegna di osservare con attenzione
ogni ambiente per individuare possibili pericoli. Ad esempio: vedete un bimbo che si sta
dondolando sulla seggiola e rischia di cadere all’indietro? oppure una bimba che inciampa mentre
corre per i corridoi?, oppure c’è dell’acqua sul pavimento del bagno che potrebbe far scivolare
qualcuno?
Tornati in aula, ricapitolate insieme i pericoli scovati per trovare dei modi per evitarli, sollecitando
i bambini a ricordare comportamenti di sicurezza individuati attraverso le attività ludico didattiche
e i giochi online.
Ad esempio: non dondolare sulla seggiola, stare al passo in fila in corridoio, chiudere l’acqua dopo
averla usata e non farla uscire dal lavello.
Una volta completato l’elenco dei pericoli e delle soluzioni, potete avviare la composizione di una
favola o di una filastrocca, attraverso un percorso guidato e partecipato in cui ognuno dà il suo
piccolo contributo.
Con la vostra regia, dopo aver raccontato insieme la favola o recitato la filastrocca, tocca ai
bambini creare disegni che ne evochino i diversi passaggi, pericoli compresi. Ognuno potrà
divertirsi a esprimere la propria interpretazione con tratti, colori e fantasia, in base alle proprie
capacità.
Per la presentazione potete scrivere la filastrocca o la favola illustrata dai disegni dei piccoli e
poi fotografarla, oppure scriverla su un file Word o ppt, inserendo le immagini i disegni o collage
dei bambini. Se poi utilizzate nel quotidiano un software di disegno per i bambini, perché non
comporre l’elaborato digitale con la loro partecipazione attiva? In ogni caso, l’importante non è la
tecnica usata, ma la creatività e l’impegno dimostrati!
Potete al massimo preparare 11 files (foto, documenti, presentazioni, ecc.) da caricare sulla
piattaforma, tramite la semplice e veloce form.
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Da 6 a 7 anni
SCUOLA PRIMARIA

Quali rischi corriamo ogni giorno a scuola? Tutti in cerchio, provate a suggerire qualche esempio
di comportamento pericoloso, invitando ai bimbi a raccontare esperienze “rischiose” vissute a
casa, in vacanza, in giardino o al parco giochi.
Poi passate in rassegna tutti gli ambienti di cui è composta la scuola e sollecitate i bambini a
individuare quali pericoli si possono incontrare nelle aule, nei corridoi e sulle scale, nei bagni, in
palestra, in giardino. O anche a raccontare qualche piccolo infortunio capitato a lui o a qualche
amico proprio a scuola.
Dopo aver fatto emergere un po’ di ricordi e di idee, raccogliete tutti i pericoli in un elenco, il più
ricco e dettagliato possibile. Attraverso una piccola discussione partecipata, in cui favorire la
capacità di analisi, scegliete insieme i 10 pericoli che vi sembrano più frequenti o rilevanti.

Avviate quindi la fase di prevenzione, stimolando gli alunni a diventare piccoli cadetti, capaci di
elaborare strategie di sicurezza per ognuno dei 10 pericoli.
Ad esempio: correre con le forbicine in mano per l’aula è molto pericoloso e si rischia di tagliarsi
se si inciampa o si urta qualcosa. Quale strategia adottare? Bisogna utilizzare le forbicine sono
quando si è concentrati e in un luogo sicuro. Se si devono passare a un compagno bisogna
camminare lentamente e con attenzione ai propri movimenti.
Un altro esempio: mettere in bocca gomme, gessetti o altri oggetti di cancelleria è pericoloso
perché si rischia di inghiottirli per errore: basta un colpo di tosse, un movimento brusco.. Come
fare? Bisogna prendere l’abitudine di non portarsi oggetti alla bocca: si può fare soltanto con le
merendine e il cibo della mensa!
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Ed ora la missione è: comporre un Decalogo della Sicurezza a scuola da appendere nei corridoi
o nell’atrio. Come?
Organizzando la classe in piccoli gruppi, ognuno illustra ciascun pericolo e la soluzione per
affrontarlo in sicurezza. Si possono realizzare disegni, collage, fotografie: la tecnica è libera!
è possibile scrivere anche piccoli testi, dopo averli elaborati insieme.
A questo punto avrete 10 elementi diversi che comporranno il decalogo: potete fotografarli
singolarmente (A) e avere pronti gli allegati da caricare sul sito per partecipare al concorso.
Preparate quindi un cartellone, in cui avrete scritto un titolo, incollate gli elaborati, magari
aggiungendo una piccola frase di prevenzione per ogni pericolo, e il Decalogo è pronto!
Basterà quindi scattare una foto al cartellone completo (B) e inviare il tutto attraverso la form
digitale su Scuola Channel: potete caricare fino a 11 file.
Ad esempio: potrebbe essere una foto per ciascuna regola del decalogo più una foto di
insieme del poster. Ricordatevi: non saranno accettati elaborati contenenti fotografie che
ritraggono gli alunni.
Pronti? Usate la fantasia e sbizzarritevi!

La finale del concorso vi aspetta con la visita in classe di Sam il Pompiere e il poster celebrativo
dell’elaborato.
Buona fortuna!
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Più sicuri con SAM

Un nuovo progetto di edutainment mette in gioco
bambini, insegnanti e famiglie
Come condurre in classe l’esperienza ludico-educativa: la Guida Insegnanti		
Più sicuri con Sam mette a disposizione di voi insegnanti un percorso di attività ludico-educative
da sviluppare in modo semplice nel quotidiano scolastico, a partire dall’utilizzo dei giochi
interattivi online come preziosi strumenti di apprendimento e coinvolgimento.
Affrontare il delicato tema dei pericoli e della prevenzione con i bambini dai 3 ai 7 anni merita
una grande attenzione pedagogica a cui il progetto fornisce strumenti e modalità innovative ma
allineate alle pratiche didattiche di questi due gradi di scuola.
Le attività in cui è articolato il percorso sono pensate per guidare i bambini nella loro voglia di
conoscere e sperimentare attraverso la dimensione ludica e mettendo in gioco le loro esperienze
e il loro vissuto. Per tradursi in un’esperienza significativa ed efficace, abbracciano l’aspetto
cognitivo, motorio ed espressivo, mobilitando diversi linguaggi e diverse capacità, sollecitano il
confronto e la relazione, incoraggiano l’autonomia e il senso di responsabilità.
Sulla piattaforma Scuola Channel, potrete scaricare gratuitamente la Guida Insegnanti in cui
– fra gli altri contributi - troverete proposto un menù che suddivide le esperienze per tipologia
di ambienti, casa, mare, strada, ambienti aperti, ma solo con l’obiettivo di facilitarvi nella
composizione di un percorso personalizzato, adatto alle esigenze della classe e del curricolo e
alla sinergia con altri interventi realizzati a scuola.
Per ogni esperienza è segnalata la fascia di età, ma tutte si prestano ad essere condotte e fruite
ad ognuno dei due diversi livelli di scolarizzazione, privilegiando l’apprendimento attraverso la
scoperta e la motricità nella scuola dell’infanzia e l’aspetto della verbalizzazione e della scrittura
per il primo biennio della scuola primaria.
Si tratta di esperienze aperte all’approfondimento e alla modulazione, in cui gli stimoli e gli
esempi di sviluppo offerti rappresentano una traccia che permette di volta in volta una libera
interpretazione, seguendo con la dovuta regia la curiosità dei bambini e gli spunti che ne nascono.
Le proposte prevedono materiali di normale utilizzo scolastico e, in alcuni casi, la stampa di
tessere e scenari dei giochi online (memory, del drag&drop e dei puzzle), utilissimi nel supportare
e animare le attività con l’aiuto delle immagini e della presenza dei personaggi del mondo di Sam
il Pompiere, e anche utilizzandole per creare nuovi giochi.
Sono presenti anche riferimenti ad alcuni episodi del cartoon Sam il Pompiere che, se possibile
visionare a scuola, rinforzeranno la motivazione dei bambini e il loro entusiasmo.
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Più sicuri con SAM

Una divertente esperienza formativa da vivere a
scuola e a casa per diventare piccoli esperti
di sicurezza
Oltre all’avventura del concorso, il progetto vi aspetta su Scuola Channel per:

• affrontare il tema della sicurezza nella scuola dell’infanzia e nel primo biennio della scuola

primaria, attraverso una serie di contenuti ludico-digitali e un percorso educativo da gestire
in autonomia, aperto alla didattica multimediale e alle potenzialità formative dell’edutainment.

• condurre un’azione didattica in cui l’approccio ludico dei giochi online e offline facilita

l’apprendimento attivo, il raggiungimento di competenze di sicurezza e cittadinanza attiva
e potenzia le abilità da conquistare nei diversi campi di esperienza e nelle discipline. Grazie
all’interazione ludica con i giochi digitali, gli alunni esplorano e sperimentano, divertendosi,
diverse situazioni di pericolo e sicurezza, mettendo in gioco le loro capacità cognitive, motorie
ed emotive.

• sviluppare un percorso educativo in modo flessibile e personalizzato, con il sostegno di
risorse digitali gratuite accessibili a tutti gli stili di insegnamento.

• avere a disposizione una piattaforma digitale protetta dedicata ai bambini, alla scuola e

alle famiglie dove interagire in sicurezza ma anche condividere, collaborare, dare visibilità ai
lavori e alle buone pratiche realizzate in classe. Grazie a queste possibilità, si migliora l’azione
educativa partecipata: i bambini condividono a casa l’attività ludico-educativa e favoriscono
così un positivo raccordo fra docenti e genitori.
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