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OBIETTIVO DEL PROGETTO "SICUROPOLI"
L’obiettivo di Sicuropoli è di far familiarizzare i
bambini con il concetto di rischio e di
sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione
degli infortuni in ambiti diversi.
 Creare le basi per l’affermazione di una “cultura
della sicurezza”.
 Far familiarizzare i bambini con il concetto di
rischio e sensibilizzarli sull’importanza della
prevenzione degli infortuni in ambiti diversi.
 Garantire che la missione educativa di
sensibilizzazione e formazione avviata da INAIL
venga raccolta, integrata e sviluppata dalle
istituzioni scolastiche.
 Tradurre il concetto di sicurezza in gioco
rendendolo semplice e diretto, senza banalizzarlo
attraverso la metodologia del Museo dei Bambini
che non insegna ma stimola, incuriosisce e
suggerisce.

MUBA: LA METODOLOGIA
La forza del progetto consiste nel far maturare nei
bambini un atteggiamento di prudenza verso i
pericoli quotidiani in un percorso fondato
sull’esperienza diretta.
MUBA è una fondazione nata nel 1995 con lo scopo
di diffondere una cultura innovativa per l'infanzia che
pone al centro dell'esperienza i bambini secondo il
metodo pedagogico dei Children's Museums.
Infatti, nel progetto Sicuropoli:
 I bambini sono soggetti attivi.
 Il gioco diventa strumento di apprendimento in
totale serenità.
 Collegamento con la realtà quotidiana senza
l’utilizzo di mediatori fantastici.

"SICUROPOLI" COME FUNZIONA
Il concetto sicurezza diventa un gioco semplice,
diretto e mai banale, attraverso un percorso
motivante e coinvolgente che mette al centro il
bambino con le sue conoscenze ed esperienze.
Svolgimento del percorso di gioco:
 Accoglienza e introduzione all’attività dell’INAIL e
ai temi della sicurezza.
 Esplorazione percorso di gioco, identificazione
situazioni di rischio.
 Laboratorio.
 Messa in sicurezza e segnalazione dei pericoli.
 Verbalizzazione e riflessione finale.

"SICUROPOLI" IN CIFRE
Edizioni: dall’anno scolastico 2002/2003, 27 edizioni in varie regioni italiane.
(Lombardia, Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Calabria, Veneto, Toscana,
Trentino Alto Adige, Lazio, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia)
Numero alunni coinvolti ad oggi: oltre 120.000.

"SICUROPOLI" UDINE
Nell’anno scolastico 2011/2012, INAIL Udine ha
proposto agli alunni delle scuole primarie e
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia della
Provincia di Udine la manifestazione Sicuropoli.
ll Comune di Udine ha contribuito alla realizzazione
del progetto mettendo a disposizione gli spazi presso la
Galleria d’Arte Moderna Udinese e ha supportato la
comunicazione con l’affissione di manifesti.
L’ufficio Scolastico Provinciale ha pubblicizzato
l’iniziativa
inviando
la
comunicazione
della
manifestazione a tutte le scuole della provincia di
Udine.
A tutti gli alunni che hanno partecipato a Sicuropoli è
stata consegnata, oltre al materiale di comunicazione
relativo al progetto, una scheda redatta dal Centro
Antiveleni dell’Ospedale Niguarda di Milano
per
informare sulla diversa tossicità delle sostanze che i
bambini possono facilmente incontrare nella vita di tutti i
giorni.

"SICUROPOLI" UDINE
La mostra Sicuropoli è stata ospitata presso la
Galleria d'Arte Moderna - Palamostre (GAMUD)
sita in Via Ampezzo 2, è stata inaugurata il 25
gennaio e si è conclusa il 16 marzo.
La manifestazione è rimasta aperta 33 giorni, 3
giornate in più rispetto al previsto per favorire la
grande domanda da parte delle scuole.
Nonostante questo non è stato possibile
soddisfare tutte le richieste ed è stata istituita una
lunga lista d’attesa di 26 classi che non sono riuscite
a partecipare al progetto e che potranno essere
contattate in future edizioni.
Il percorso sulla sicurezza “Sicuropoli”, della durata di
circa 1 ora e 30, prevede la partecipazione di una
classe per volta; le classi poco numerose e le
multiclassi sono state accorpate per permettere ad un
maggior numero di alunni di partecipare all’iniziativa.

"SICUROPOLI" UDINE
Hanno partecipato alla manifestazione un totale di 77 classi: più di 1.400 bambini
accompagnati dai loro insegnati (circa 150).
Come si evince dal grafico, vi è stata una partecipazione di tutte le classi con una forte
prevalenza di bambini in età compresa tra i 5 e i 8 anni. Infatti il 28% degli alunni partecipanti
frequentano l’ultimo anno della scuola materna e solo il 5% la V elementare.

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
Durante il periodo di apertura di Sicuropoli è stato richiesto alle insegnanti di compilare un
questionario riguardante l’esperienza di visita.
Obiettivo: valutare il processo di apprendimento messo in atto, cogliere commenti e
suggerimenti.
Target: gli insegnanti che hanno accompagnato le classi in visita.
Struttura del questionario:





Gradimento (contenuti, metodologia, educatori MUBA).
Incisività della proposta.
Approfondimenti (ambiti e modalità).
Offerta sul territorio (valutazione e richieste).

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
Il percorso è stato studiato da MUBA e INAIL in
modo tale da essere in grado di influire sulla
percezione del rischio nei bambini e sulle modalità
per evitarlo.
Gli insegnati confermano quanto l’esperienza possa
influire in modo positivo sulle abitudini quotidiane dei
bambini che saranno in grado di modificare i propri
comportamenti e riportare all’esterno ciò che hanno
appreso, coinvolgendo amici e familiari.
“Sicuropoli” rappresenta per il 100% dei docenti
un’esperienza in grado di avere un impatto positivo
sui comportamenti dei bambini nel loro quotidiano.
Il gioco è concepito come strumento di
apprendimento e di crescita che li coinvolge e
consente loro di fare propria l’esperienza compiuta.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
L’88% delle insegnati giudica molto buona la
metodologia con cui Sicuropoli affronta il tema della
sicurezza “viene mantenuta la serietà del tema ma
con leggerezza, adatto anche a bambini molto
piccoli” .
I docenti hanno ritenuto i contenuti: interessanti, utili e
attuali; hanno valutato in modo molto positivo il
linguaggio semplice e chiaro degli animatori e
l’immediatezza delle situazioni presentate.
Alcuni
insegnanti
suggeriscono
possibili
miglioramenti al percorso, quali una maggiore
interattività (più fare e meno ascolto da parte dei
bambini) e un tempo di visita più lungo.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
E’ stata particolarmente apprezzata dai docenti la partecipazione di tutti gli alunni e di come in
molti casi la mostra abbia permesso di approfondire tematiche già viste in classe “pur avendo
trattato l'argomento durante l'anno scolastico in corso alcune cose erano sconosciute”,
“abbiamo notato che i bambini possedevano numerose e corrette conoscenze in tema di
sicurezza e questo percorso ha permesso loro di condividerle approfondirle e
contestualizzarle”.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
La manifestazione ha riscosso un gradimento da parte dei bambini molto buono nel 95%
dei casi. I bambini hanno potuto sperimentare direttamente e hanno creato collegamenti con
il loro vissuto.
Alcuni commenti da parte dei bambini:
“I pericoli non ci sono solo per i grandi, anche noi bambini dobbiamo sapere come schivarli”
“Siamo al sicuro quando ci mettiamo le cinture in macchina”
“La nonna mi dice sempre di stare attenta, adesso posso dirglielo anche io!”

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
Il metodo utilizzato è stato valutato molto adeguato all’età dei bambini ed è stato
particolarmente apprezzato il fatto che si lavori a piccoli gruppi, dove ciascuno può trovare il
proprio spazio per intervenire e portare le proprie esperienze personali.

Il percorso è proposto a bambini con preparazione e maturità differenti: partecipano infatti
alunni dall’ultimo anno della scuola materna alla quinta della scuola primaria.
La mostra può essere fruita in modo flessibile e può sollecitare esperienze diverse anche
grazie al personale appositamente formato da MUBA che molti docenti hanno giudicato come
un validissimo supporto per trattare una tematica apparentemente troppo complicata per
essere affrontata nell’infanzia.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
I docenti hanno definito gli educatori MUBA “preparati, molto disponibili e particolarmente
capaci nella gestione del gruppo”.
E’ stata particolarmente apprezzata la capacità di entrare in empatia con i bambini e la
semplicità e chiarezza con cui sono stati affrontati gli argomenti.
Infatti, come si rileva dal grafico, il 100% degli insegnati ha valutato ottima la
preparazione del personale che ha operato a Sicuropoli.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
Tutti gli insegnanti (100%) intendono approfondire in classe il tema della sicurezza.
I contenuti che i docenti intendono maggiormente approfondire sono quelli della sicurezza a
scuola (93%), sulle strade (80%) e casa (72%).
Alcuni insegnanti segnalano di voler approfondire il tema della prevenzione del rischio negli
ambienti frequentati dai bambini nel tempo libero.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

“Sicuropoli” ha suggerito a tutti gli insegnanti numerosi spunti da sviluppare in classe che
potranno essere reinterpretati di volta in volta attraverso diverse metodologie ed approcci,
adeguando i progetti alle età e alle necessità degli alunni.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
Sono pochi gli insegnati che hanno intenzione di impegnare gli alunni con relazioni scritte o
verifiche a punteggio sulle nozioni acquisite. La maggior parte dei docenti preferisce un
coinvolgimento diretto che responsabilizzi i bambini e che li metta in condizione di riconoscere
ed evitare autonomamente le situazione di pericolo.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
La maggior parte degli insegnati dichiara l’intenzione di approfondire i contenuti presentati
nella mostra attraverso elaborati creativi e confronti verbali.
Alcuni docenti hanno espresso la volontà di proporre agli alunni altre attività d’apprendimento
quali la realizzazione di un manuale con i pericoli più comuni “i bambini realizzeranno il
libretto dei pericoli”, drammatizzazioni e giochi di simulazione.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
Al fine di raccogliere valutazioni e suggerimenti utili, è stato chiesto agli insegnati se in
passato abbiano ricevuto altre proposte sul tema della sicurezza. Il 57% dichiara di aver
ricevuto l’invito a partecipare ad altre iniziative sul tema. Il 90% di queste proposte sono state
accolte a dimostrazione del grande interesse che l’argomento suscita nelle scuole.

E’ inoltre stato domandato ai docenti con che frequenza certe iniziative andrebbero
programmate. Il 100% dei docenti ha affermato di desiderare progetti a carattere continuativo:
“queste attività si dovrebbero fare tutti gli anni in modo capillare”.
Le motivazioni sono varie, ma tutte si incentrano sulla necessità di avere la possibilità di
proseguire il percorso iniziato approfondendolo in classe “continuate su questa tematica
anche approfondendola con percorsi in classe”.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
Gli insegnanti ribadiscono la centralità del tema trattato e di come sia importante creare una
cultura della sicurezza a partire dalla scuola per crescere cittadini consapevoli e responsabili.
“Sicuramente l'educazione fin dai primi anni della scuola primaria e proseguita anche a livelli
superiori porterà ad avere adulti più responsabili in futuro, più capaci di attivare normali e
quotidiane procedure di sicurezza che diventano parte fondamentale nel vivere e nel
lavorare”.

PROGETTO "SICUROPOLI"

“Iniziativa valida, ben organizzata, utile ad acquisire la consapevolezza dei rischi e dei pericoli
e ad assumere comportamenti corretti”
Insegnate Patrizia Caussero, Classe Materna – Scuola “Infanzia Prepotto”

