GIOCO DIDATTICO

Per prevenire gli incidenti è necessario diffondere la cultura della sicurezza. Non è mai
troppo presto e non si è mai troppo giovani per imparare il comportamento da tenere in
base agli ambienti che si frequentano; in particolare sono ambienti ad alto rischio i
laboratori in cui sono presenti macchinari che possono costituire un pericolo se non
utilizzati in modo adeguato. Una cultura della sicurezza prevede che si conosca il corretto
comportamento da tenere in presenza di una persona da soccorrere o in caso di
pericolo. Se è importante che gli alunni conoscano ogni ambiente scolastico, il corretto
comportamento da mantenere all'interno di ogni specifico luogo, aula o laboratorio, i
rischi rappresentati da particolari attrezzature, questo lo è ancora di più per i ragazzi con
disabilità; le difficoltà che essi hanno nel muoversi all'interno della scuola e
nell'apprendere nuovi contenuti li espone a maggiori fattori di rischio. Una scuola sicura è
un ambiente in cui tutti gli alunni, nessuno escluso, si sentono sicuri. Questo progetto ha
visto un gruppo di alunni delle classi seconde sezioni C, D e E creare un gioco di società
finalizzato a diffondere la cultura della sicurezza all’interno della scuola: gli alunni delle
scuole medie inferiori sono stati coinvolti nel gioco a cui è stata dedicata una giornata:
“CarpinScienza” il 20 aprile 2016. Durante questo evento è stato realizzato un
cortometraggio per descrivere il funzionamento del gioco, esplicativo proprio delle norme
di sicurezza e che servirà come promozione sul tema della sicurezza scolastica. Il video
verrà somministrato agli alunni delle future classi prime nella fase di accoglienza del
nuovo istituto il prossimo anno scolastico in modo tale da garantire un’adeguata
formazione sulla sicurezza.
Modalità di svolgimento del gioco
Il gioco si svolge in un corridoio della scuola e in 4 distinti laboratori.
Presentazione del gioco: https://prezi.com/8rmvlmoxmhnl/non-mettiamo-in-gioco-lasicurezza/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Tempistica

Materiali

Accoglienza classe da parte dei Tutor
 proiezione presentazione gioco;
 suddivisione in 5 squadre da 4-5 alunni, ogni squadra contraddistinta
da un solido platonico, distribuzione dei cartellini identificativi per
ogni studente e nomina caposquadra;
 ad ogni squadra è assegnato un tutor;
 ad ogni caposquadra è consegnato un elmetto e la cartellina per
contrassegnare le risposte.

V

per

ogni

5 cartelline con punteggi,
scheda per contrassegnare
le risposte
Cartellini identificativi

E

Primo Gioco: IA DEGLI NIGMI
Il gioco si svolge nel corridoio di un’ala della scuola. I cartelloni con gli enigmi
posti su pannelli.
 ogni tutor accompagna la sua squadra e si ferma davanti al quesito
corrispondente al numero della squadra (squadra 1 ordine
1,2,3,4,5,6; squadra 2 ordine 2,3,4,5,6,1; squadra 3 ordine
3,4,5,6,1,2; squadra 4 ordine 4,5,6,1,2,3; squadra 5 ordine
5,6,1,2,3,4)
Secondo-terzo

5 elmetti (uno
caposquadra)

gioco

primo

laboratorio:

SAFETY MEMORY E

CRUCISICUREZZA!
In un laboratorio della scuola si sistemano 3 tavoli con il gioco memory e
negli altri due tavoli si dispongono i fogli per il cruciSicurezza.
Svolgimento
 I tutor ritirano il foglio con le risposte ai quesiti; i tutor dentro il

Cronometro, fischietto

Fogli
cruciverba,
memory

Carte







laboratorio proiettano la soluzione degli enigmi e assegnano il
punteggio alla squadra;
le squadre 1 e 2 iniziano con il cruciverba mentre le squadre 3,4,5
iniziano con il memory; poi si scambiano.
I tutor di aula proiettano il cruciverba vuoto e danno il via alle
squadre 1 e 2; il tutor di squadra attiva il cronometro e dopo 5 minuti
ritira il cruciverba compilato.
Memory con 17 coppie (34 carte) per ogni squadra; punteggio
assegnato in base alla correttezze degli accoppiamenti fatti in 2
minuti; i tutor spiegano il gioco, tengono il tempo e controllano la
correttezza degli accoppiamenti; se questi sono sbagliati il memo
ricomincia fino ad un massimo di 5 minuti al termine dei quali si
attribuisce il punteggio
Quando tutte le squadre avranno fatto il cruciverba, le tutor di aula
proiettano la soluzione e il tutor di squadra attribuisce il punteggio
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Quarto gioco secondo laboratorio: ORTO IRCUITO
 I tutor di aula proiettano sulla LIM il tutorial per montaggio circuito;


i tutor d’aula mostrano dal vivo il montaggio, suddividono le squadre
in cinque postazioni dove dovranno montare il circuito e man mano
che finiscono li accompagnano a fare la prova. Il tutor di squadra
attribuisce il punteggio;

P.S. Q

Quinto gioco secondo laboratorio:
UIZ
 i tutor di aula consegnano i tablet ai capisquadra e spiegano il gioco
(quiz di primo soccorso con Kahoot!); Le squadre rispondono alle
domande on-line.
 Terminati tutti i giochi i tutor di squadra registrano sul foglio punteggi
il risultato della squadra


Si proietta sulla LIM la classifica e si passa la parola al DS:

DAL

PRESIDE! per l’ultima domanda con un punteggio molto alto che



5 tablet
Attestati e premi

potrebbe ribaltare le sorti della graduatoria fino a quel momento
Al termine del gioco si somministra un questionario di gradimento
dell’attività a docenti e alunni
Premiazione della squadra vincente con consegna diploma

MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

VIA DEGLI ENIGMI


3 punti per ogni risposta corretta, max 18 punti

SAFETY MEMORY


punteggio assegnato in base alla correttezze degli accoppiamenti fatti in 2 minuti; i
tutor spiegano il gioco, tengono il tempo e controllano la correttezza degli
accoppiamenti; se questi sono sbagliati il memo ricomincia fino ad un massimo di 5
minuti al termine dei quali si attribuisce il punteggio pari ad 1 punto per ogni coppia
corretta + 4 punti se hanno finito nei primi 2 minuti, 2 punti se hanno finito nei primi
4 minuti, oppure 0. Max 21 punti

CRUCISICUREZZA!


1 punto per ogni risposta corretta, max 21 punti

CORTO CIRCUITO


5 punti alla squadra che finisce prima il montaggio, 4 punti alla seconda, 3 punti alla
terza, 2 punti alla quarta e 1 punto alla quinta + 10 punti per la messa in funzione
(la lampada si accende)

P.S. QUIZ


25 punti alla squadra prima classificata, 20 alla seconda, 15 alla terza, 10 alla
quarta, 5 alla quinta

Domandone Dirigente Scolastico


DAL PRESIDE!

50 punti in base alla decisione del DS

Il logo del gioco e i cartellini sono stati ideati dalla studentessa Hana Kacem di IID. Tutti i giochi sono stati
creati dalle classi IIC, IID, IIE

