Con il Patrocinio

PROPOSTE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI
a.s. 2016/17
“SICURI PER SCELTA”, progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo giunto alla sua ottava
edizione, intende promuovere un intervento preventivo mirato e sistematico destinato alla fascia di età
compresa fra i 3 e 18 anni, riguardante le principali situazioni di potenziale pericolo nella quotidianità: in
casa, a scuola, muovendosi per strada, nel tempo libero, nei luoghi di lavoro, in internet.
La selezione dei contenuti tiene conto delle situazioni presenti nella zona geografica di riferimento, mentre
le attività proposte valorizzano la centralità del target destinatario come protagonista attivo e propositivo
del proprio apprendimento, con l’obiettivo di imparare a valutare le quotidiane situazioni di pericolo per
rispettare la propria salute e per rapportarsi in modo consapevole con l’ambiente in cui si vive, ci si sposta,
si studia/si lavora, utilizzando correttamente gli oggetti, gli utensili, le nuove tecnologie e rispettando
tempi, fasi, sequenze operative.
Il progetto propone due tipologie di azioni fra di esse complementari:

FORMAZIONE DIFFUSA
portale, con area pubblica e area community
iscrizione sul portale www.sicuriperscelta.it

FORMAZIONE INTENSIVA
panel di 30 istituti scolastici di ogni ordine e grado
iscrizione entro il 30 settembre 2016 tramite
restituzione modulo allegato

Formazione diffusa - Il portale - www.sicuriperscelta.it
SICURI PER SCELTA è un portale interattivo -con un'area Pubblica e un'area Community- dedicato a
studenti, docenti, classi e genitori per fornire informazioni, approfondire e mettere in pratica le tematiche
del progetto attraverso missioni reali e virtuali.
Nell’ Area Pubblica si trovano contenuti informativi/educational multimediali, informazioni della redazione,
contributi delle classi scolastiche partecipanti.
Nell’Area Community le classi si registrano, creano il proprio profilo utente e un avatar che le rappresenta.
Una volta iscritte, le classi possono interagire e partecipare insieme a missioni di ricerca sui temi del
progetto dando vita a una community virtuale di studenti che propongono, elaborano e condividono
contenuti sul portale e sui principali social network.
Le missioni mettono in gioco competenze di autotutela attraverso creatività nella scrittura, abilità
tecnologiche e sensibilità artistica. Sono progettate in modo da consentire la formazione di squadre
composte da classi provenienti da tutta la provincia.
Un sistema di ricompensa (badge system/gadget) assegna a ogni missione correttamente completata un
punteggio utile a una classifica per la premiazione finale.
L’adesione e la partecipazione è libera per tutta la durata dell’anno scolastico: al fine di seguire
costantemente ed essere aggiornati sui temi proposti, si consiglia l’iscrizione non appena possibile.
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Formazione intensiva - Panel di Istituti Scolastici
Con la finalità di fornire alle scuole contenuti, strumenti e metodi per proseguire autonomamente i percorsi
educativi inerenti le tematiche della sicurezza nella quotidianità, attraverso la Formazione Intensiva viene
sviluppato un percorso educativo-didattico mirato a facilitare il superamento di atteggiamenti fatalistici e a
favorire, nei confronti del rischio, l’acquisizione di una «mentalità scientifica».
L’organizzazione e i contenuti proposti per l’a.s. 2016/17 tengono conto delle indicazioni fornite dai Gruppi
Docenti durante la prima annualità.
Per facilitare la partecipazione dei docenti agli incontri di formazione e programmazione annuale delle
attività di seguito elencate, in base alle adesioni (numero docenti interessati agli incontri) verranno
costituiti gruppi di lavoro omogenei in sedi dislocate sul territorio.
A seconda delle esigenze espresse, verranno concordati da 2 a 3 incontri annuali per ciascuna sede,
adottando flessibilità per individuare date e orari compatibili.
AFFIANCAMENTO NELLE ATTIVITA’ CON GLI ALLIEVI
Per gli Istituti Comprensivi: sperimentazione in classe del percorso di continuità 3-14 anni
“Sicuri per scelta nelle situazioni quotidiane”
Primo incontro previsto a ottobre 2016 per la presentazione delle schede didattiche (9 per l’infanzia, 11
per la primaria, 10 per il I° grado). Secondo incontro previsto a maggio 2017 per la verifica. Argomenti:
la percezione del rischio
strategie comportamentali di in presenza di un pericolo:
rischio e pericolo
fronte a una situazione pericolosa reazione adattiva (paura);
fattori di protezione
reazioni disadattive(panico; fobie)
Per la scuola secondaria di I° grado, classe terza: ricerca-intervento su tematiche selezionate insieme ai
docenti in un primo incontro previsto entro novembre 2016.
Per la scuola secondaria di II° grado: incontri di approfondimento con lo psicologo per i rappresentanti
studenti della classe quarta (prosecuzione attività iniziata nell’a.s. 2015/16 con la classe terza).
Per la scuola di formazione professionale, classe prima: incontri con lo psicologo.
APPROFONDIMENTO
Gli istituti Scolastici che hanno partecipato al Panel nell’a.s. 2015/16, oltre a proseguire le attività di cui
sopra, possono richiedere un ciclo di incontri docenti per approfondire la seguente tematica:

□ Ruolo di internet e dei social network nel processo di apprendimento e nello sviluppo evolutivo.
Situazioni di rischio emergenti (es. Pokemon Go).

Al fine di consentire la massima diffusione della cultura della sicurezza in ogni fascia di età scolare viene
mantenuto il Tavolo composto da Referenti di Istituto, di settore e/o di plesso:
 Istituti Comprensivi: nr. 3 Docenti Referenti, uno per ogni grado di scuola
 Direzioni Didattiche: nr. 2 Docenti Referenti, uno per ogni grado di scuola
 Scuole Secondarie di I° grado: nr. 1 Docente Referente
 Istituti di II° grado e Scuole di istruzione e formazione professionale: nr. 2 Docenti
Referenti, uno per il biennio e uno per il triennio (preferibilmente per ogni plesso).

In allegato: scheda di candidatura da compilare e restituire entro il 30 settembre 2016.
Per poter comunicare tempestivamente l’elenco delle sedi individuate e la data del primo incontro per
ciascuna sede si raccomanda la puntualità nel restituire la scheda di iscrizione.
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