Allegato B

CONCORSO DI IDEE #LAMIASCUOLASICURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA
PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

SCHEDA TECNICA

Indicazione soggetti proponenti:
Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli

Anagrafica dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, dell’istituzione scolastica capofila:
Codice meccanografico: UDIC85300L
Codice fiscale: 91006530306
Numero di conto (in caso di ammissione al finanziamento):
IBAN: IT 02 M 01000 03245 232300317547 Conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia

Titolo e descrizione progetto (max 30 righe):
LA MIA SCUOLA SICURA – Preparazione di un logo per la giornata nazionale della sicurezza nelle
scuole e realizzazione di un spot di pochi minuti. Il logo prenderà avvio in classe durante le ore
di arte e immagine con alcune lezioni sulla grafica, in particolare si classificherà in base ai
simboli verbali, grafici, figurati, quindi se ne studieranno le caratteristiche e l’evoluzione storica
partendo dagli stemmi araldici e dagli stampatori del XV secolo. Prima di eseguire il logo
ritenuto più adeguato, sarà necessario realizzare un certo numero di rough (schizzi) al fine di
arrivare alla scelta più appropriata. Questo sarà elaborato attraverso prove di leggibilità, di
campitura con varie texture e ridimensionamenti per arrivare ad individuare quello più efficace
sul piano comunicativo. Scelto infine il logo definitivo si passerà alla sua riproduzione
attraverso gli strumenti del disegno geometrico. Il tutto potrà essere riprodotto adeguatamente
ricorrendo ad un laboratorio computerizzato. Si elaborerà infine lo spot ritenuto più adatto alla
valorizzazione del lavoro finale con l’aiuto degli insegnanti di lettere che coadiuveranno le varie
attività. Il lavoro si svolgerà in classe: alcuni alunni saranno impegnati nell’ideazione, altri nella
realizzazione pratica in base alle attitudini ed al coinvolgimento personale di ognuno. Inoltre ci
si avvarrà anche dell’aiuto di un esperto esterno che potrà dare sostegno e valenza a tutto il
lavoro svolto.

Descrizione dell’originalità della proposta e dei contenuti presentati (max 30 righe):
Lo spot vuole in modo divertente sensibilizzare anche i più piccoli alla cultura della sicurezza.
I ragazzi saranno protagonisti in tutte le sue fasi: dalla progettazione alla realizzazione del
prodotto finale attraverso l’ausilio di software non professionali e open source.
Il lavoro vuole orientarsi verso contenuti, idee e spunti che riescano a divertire ed
appassionare anche gli adulti. Lo spot è un modo per apprendere che si distingue per
modernità e freschezza. I ragazzi, inoltre, con i loro occhi curiosi trovano spesso un modo vero
ed efficace per parlare di argomenti così importanti. La proposta si ritiene interessante ed
originale in quanto coinvolge diversi ambiti e diverse professionalità. Si passerà dalla
comunicazione verbale alla comunicazione scritta, da quella iconica a quella grafica. I ragazzi,
aiutati da insegnanti ed esperto esterno dovranno fare uno sforzo creativo di elaborazione
personale analizzando contenuti e temi a loro non ancora noti. Si affronteranno temi sociali
come la sicurezza nelle scuole e temi commerciali come la pubblicità e la divulgazione.
L’operatività diventerà un processo di conoscenza per potenziare le capacità percettive e
descrittive dei giovani.

Descrizione coerenza del progetto proposto con gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’avviso (max
30 righe):
Il progetto in questione mira alla diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole ed alla
condivisione di buone pratiche. Sia la realizzazione del logo sia quella dello spot affronteranno
queste tematiche e saranno preceduti da momenti di informazione e riflessione. Le buone
pratiche saranno interiorizzate attraverso la messa in opera di due prodotti che richiedono
creatività ed immaginazione. I ragazzi lavoreranno da soli e in gruppo, e saranno protagonisti di
un apprendimento supportato dall’immaginazione e dall’arte del fare. Il progetto avrà come
finalità la sensibilizzazione e l’educazione alla sicurezza nelle scuole, pertanto nella scelta delle
immagini da selezionare per il logo e per lo spot si terrà conto della prevenzione e protezione
dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento. Il lavoro vuole essere un
modo attivo e divertente per insegnare ai ragazzi i rischi e i pericoli degli ambienti in cui
trascorrono gran parte del loro tempo, vuole promuovere l’assunzione di atteggiamenti sicuri e
previdenti nella difesa di sé stessi per crescere con la consapevolezza dell’importanza della
sicurezza in ogni occasione della vita.

Indicazione dei soggetti coinvolti (associazioni, enti, esperti e organismi):
Sarà interessata l’amministrazione comunale di Gemona del Friuli anche in vista delle
commemorazioni per il Quarantennale del terremoto del 1976 affinché funga da valido
appoggio ai fini della diffusione del lavoro svolto. Si coinvolgerà un esperto esterno per dare
supporto e valenza all’attività sviluppata. Si divulgherà il lavoro anche sulla rete cui appartiene
il nostro istituto. Si coinvolgerà un esperto esterno per dare supporto e valenza all’attività
sviluppata.

Descrizione della modalità di diffusione della proposta (strumenti e formati innovativi per
pubblicizzazione e diffusione dei contenuti progettuali) (max 20 righe):
Il progetto sarà ampiamente spiegato in tutte le classi, ai genitori, al Comune di Gemona del
Friuli, attraverso incontri collettivi, stampa locale e sito web della scuola. Si potrà pensare di far
stampare il logo su magliette che i ragazzi potranno esibire durante manifestazioni pubbliche.
Per la diffusione della proposta inoltre ci si avvarrà di strumenti vicini al mondo dei giovani
come Facebook e WhatsApp.

Descrizione della valenza sociale dell’iniziativa (max 20 righe):
Ai ragazzi può sembrare strano che ci si possa fare male a scuola oppure a casa, invece gli
incidenti possono capitare ovunque e diventare un evento invalidante. Ma così come si
possono prevenire molte malattie, si possono prevenire anche molti incidenti: è fondamentale
educare alla cultura della sicurezza. I ragazzi potranno in questo modo diventare adulti
consapevoli e cittadini responsabili; acquisiranno piena consapevolezza dell’importanza della
sicurezza e dello star bene in classe. La scuola sarà sicura anche grazie al loro impegno,
imparando il senso della prevenzione che trasferiranno da subito nelle loro case e soprattutto
nelle loro vite, presenti e future. In questo caso sicuramente si potrà parlare di apprendimento
permanente e di long life learning, di forma mentis pro securitate che dura per tutta la vita.

Quadro economico di spesa
Tipologia di spese ammissibili

Spese previste (€)
1400
(300 a testa per i 3
insegnanti
proponenti,
massimo 500 per un
esperto esterno)

A

spese generali e tecniche (progettazione, consulenze, testimonial,
formazione ecc.)

B

spese di pubblicità e divulgazione dei progetti;

200

C

acquisto di beni di beni e attrezzature;

100

D

Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C)

1700

Indicazione del link per la visione del progetto:
Si prega di consultare il sito internet del nostro Istituto comprensivo.
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La scheda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica ovvero, in caso di rete, da
tutti i legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche facenti parte della rete.

