
       

                                                                    Al Dirigente degli Istituti di Istruzione  
Primaria e Secondaria di I grado 

Regione Puglia 
           

 

 
Oggetto: Presentazione progetto “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”. 

       
 
L’INAIL Direzione regionale Puglia e l’Assessorato regionale alla Promozione della 

salute della regione Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia, ripropongono anche per l’anno scolastico 2021-2022 il progetto-concorso “Gli 

ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”. 

L’iniziativa mira a promuovere e diffondere nelle giovani generazioni – mediante 
l’utilizzo di un videogame - i concetti cardine della salute e della sicurezza negli 

ambienti di vita, di studio e di lavoro attraverso la corretta percezione dei rischi. 

Il videogame “Gli ScacciaRischi” è un percorso ludico-educativo che permette di 
approfondire nozioni sulla salute e sulla conoscenza dei rischi a casa, a scuola e negli 

ambienti di lavoro attraverso un percorso interattivo e una narrazione accattivante 
che favorisce il pieno coinvolgimento degli studenti.  

Vista la valenza dei temi trattati, quest’anno il progetto si avvarrà della partecipazione 

del Dipartimento di Formazione Psicologia e Comunicazione dell’Università degli studi 
di Bari, che ha appositamente formulato un questionario di studio da somministrare a 
docenti e alunni delle classi partecipanti e che diventerà parte integrante del gioco 

stesso. La collaborazione, nata nel corso della scorsa edizione, ha visto la Prof.ssa 
D’Errico e il suo team elaborare uno strumento di indagine per misurare il grado di 

coinvolgimento dei ragazzi e dei docenti e poter così valutare le ripercussioni in 
termini di efficacia educativa del progetto che ha dato ottimi risultati. 

Il progetto si svolge in modalità remota sul sito dedicato “www.scacciarischi.it” dove 

sono disponibili tutte le informazioni utili che, comunque, saranno illustrate nel corso 
di webinar previsti per il prossimo mese di gennaio. 
Per partecipare alle “olimpiadi della prevenzione” gli studenti dovranno accedere, 

tramite credenziali, alla versione “Olimpiadi” disponibile sul sito: www.scacciarischi.it 
per PC e, per smartphone e tablet, sulla app “Gli ScacciaRischi” disponibile su Google 

play. 
 
Possono partecipare al progetto-concorso tutti gli studenti delle scuole pugliesi che, in 

base agli ordini, sono suddivise nelle seguenti categorie progettuali: 
- Scuole primarie; 

- Scuole secondarie di primo grado; 
Per ogni scuola è prevista la partecipazione di più classi, o gruppi di studenti, con un 
docente referente. 

La partecipazione al progetto è completamente gratuita. 
 

Il percorso si articolerà attraverso le seguenti fasi: 
 

 A partire dal 15 dicembre 2021 sarà possibile esercitarsi ai diversi livelli del 

gioco ed ai Secur-quiz attraverso le versioni scaricabili dal sito 
www.scacciarischi.it e attraverso l’app “Scacciarischi” disponibile su Google 

Play. 



 

 Sarà poi quindi possibile iscriversi a “Le olimpiadi della prevenzione” entro il 6 
marzo 2022 attraverso la registrazione del docente referente al sito:  

         https://www.scacciarischi.it/it/docenti/registrazione.html 
 

 I docenti referenti riceveranno via email le credenziali di accesso degli studenti 

per poter partecipare, a partire dall’8 marzo 2022, alle fasi di qualificazione 
de “Le olimpiadi della prevenzione”. La fase di qualificazione alle finali sarà 

suddivisa, per ciascuna categoria, nella gara individuale e in quella a squadre, 
novità di questo anno scolastico. 
Per questa edizione è inoltre previsto un extra punteggio, “bonus 

collaborazione”, in relazione al contributo che i/le docenti offriranno all’analisi 
compiuta dall’Università di Bari, Dipartimento di Formazione, Psicologia, 

Comunicazione. 
Il punteggio utile alla qualificazione alla successiva fase delle Finali sarà 
determinato, per ciascuna categoria, dalla sommatoria dei punteggi ottenuti 

individualmente o da ciascuna “squadra” con quelli attributi con il “bonus 
collaborazione” al docente referente. 

 Sul sito saranno pubblicati gli aggiornamenti delle classifiche, individuali e a 
squadre, sino al 2 maggio 2022 e i primi cinque classificati, per ciascuna 

categoria progettuale e per ciascuna competizione, saranno qualificati al party 
game finale de “Le olimpiadi della prevenzione”.  

 Il party game finale, sia per la gara individuale che per quella a squadre, sarà 

svolto in remoto secondo le seguenti modalità: 
1. gli studenti finalisti della gara individuale e di quella a squadre, 

utilizzando le proprie credenziali, dovranno accedere al videogame nei 
giorni 24, 25 e 26 maggio 2022 per giocare alla versione del 
videogame “Speciale Finale”, ai fini del risultato sarà preso in 

considerazione il punteggio più alto conseguito e salvato dal sistema; 
2. successivamente, e comunque non oltre il 30 maggio, gli studenti - 

con    il supporto dei docenti referenti - dovranno inviare all’indirizzo 
email della  
segreteria organizzativa: puglia-prevenzione@inail.it un video della 

durata massima di 2 minuti. Nel video, gli studenti finalisti della gara 
individuale e quelli delle squadre finaliste, dovranno presentarsi, 

esprimere un giudizio sulla partecipazione al progetto, riprendere le fasi 
di gioco e, eventualmente, proporre un giudizio di docenti e genitori sul 
progetto ed il videogame; 

3. i video saranno resi pubblici sulla pagina facebook “Gli ScacciaRischi: 
le    olimpiadi della prevenzione” dove sarà possibile, dall’1 giugno al 6 

giugno, esprimere il sostegno ai finalisti cliccando “mi piace”.  
 
  Al fine di favorire la partecipazione degli studenti, non saranno ammessi alla finale  

  individuale i vincitori delle edizioni precedenti. 
 

Alle scuole vincitrici saranno consegnati premi in denaro da destinare al miglioramento 

delle condizioni di sicurezza all’interno degli edifici scolastici. 

La segreteria organizzativa è disponibile per ogni ulteriore informazione o 
chiarimento. 

 

https://www.scacciarischi.it/it/docenti/registrazione.html

