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9:%;"'<-'=->;&'%",?&;-="'>:##&'>-@:,*AA&'*'#&'>&#:;*'%*-'#:"$B-''<-'#&=","'*'@"?C*;*%A*';,&>=*,>&#-'&'
>@:"#&'*'&##DE%-=*,>-;F'C*,'-'C*,@",>-'<-'",-*%;&?*%;"'&#'#&=","'
''

'
1$$-'#D-<*&'<-'$-"@"'*="@&'<->;*%>-"%*G'<-=*,;-?*%;"''4'5678&&9:9&;'
<"9:8'=9'#>>?9$@9'A8'86B@%'C%6D8'B#6C%$5%6D%'<%"'?8':9&8'"%8?%'
E+89??#9C'2FG.HI'C9'B#6C5A8'6%??78&&#'C&%CC#'=9'$9#B8"%'
'
*?'$9#B#'6#6'<"#=5B%J''K'>86=9&#'=8'CB5#?%'%'?5#$@9'=9'?8:#"#'
<%"B@L'B#6&"8<<#C&#'8??8'<"#=5&&9:9&;'%'8??8'C%"9%&;'=%??#'C&5=9#'%'
=%?'?8:#"#'

4CC:,*',-=*#&'H#&')->-"%"?-&'$*%*,&#*'*'-%<-@&A-"%-'C,*A-">*'>:##*'C,*)*,*%A*G'#*'<*+"#*AA*'*'#*'=-,;I'<-':%&'<&;&'
>"@-*;F'-%':%'<*;*,?-%&;"'?"?*%;"'<*##&'>:&'*="#:A-"%*J''K!"!#$%LM'
'2-'+&>&'>:##&'>-?:#&A-"%*G'@"?*'-#';*&;,"G'*G'@-''<-@*'9-&$*;G'N'@,:@-&#*'C*,'-#'+&?+-%"'%*#'>:"'C*,@",>"'<-'
&CC,*%<-?*%;"'&))*;;-="'*'@"$%-;-="'

M7'=56N5%'45&9?%O'C#?#'89'>8A>969'P'



01'23456781…'>-')&'<-$-;&#*'

85O65O1''80'P4736O1'Q40'Q8R47O8P45O1'4'Q40'3152EP1'S854'6'24''2O4221'374234''4''28'S6'
Q8T8O604U'@"?*'<-@*=&'3&-##"->G'-#'$-"@"'@-',-=*#&'?"#;"'<-':%&'>"@-*;F…'
''

'
Q8"D#'011G'#D-%<:>;,-&'=-<*"#:<-@&'-%'8;&#-&'',&$$-:%$*''#&'V:";&'<-'
"#;,*'W/X''?-#-"%-'<-'*:,"'
'
21'8669'=#<#I'6%9'<"9A9'A%C9'=%?'012G'"9?%:8''.FRIR'A9?9#69'=9'%5"#'
'
*'$9#B8&#"9'C#6#'N5%??7866#'0FIR'A9?9#69''

K<&;-'642R8L'

8'%:?*,-'@"%;-%:&%"'&'@,*>@*,*'*'&CC&-"%"'%:"=*'),"%;-*,*U'?"+-#*'$&?-%$G'"%#-%*'$&?-%$G'-%;*,&@;-=*'OR'$&?-%$'
'
'

S8'65#:8'C#B9%&;'=%??#'C<%&&8B#?#'<"%T9$5"8&8'=8'U5V',L>#"='8:86D8P'



01'23456781…'>-';-%$*''<-'?&,Y*;-%$'

2;,&;*$-*'-%'&CC&,*%A&'%:"=*'C*,'@"%V:->;&,*''-'@"%>:?&;",-'
&;;-,&%<"'-#'#","'-%;*,*>>*'#:<-@"Z*?"A-"%&#*'*'-'#&=",&;",-'C*,'
,*%<*,#-'C-I'*))-@-*%;-'*'[C*,)",?&%;-\…'
''

' S%'B#A<%&%6D%'&"8C:%"C8?9'C9'<"%C&86#'8?'…'$9#B#'%'=#<#'8:%"?#'
>86=9&#'=8?'C%"9#'A#6=#'=%??8'<"#=5&&9:9&;'"8D9#68?%'C9'"9CB#<"%'
$"8D9%'8'A#?&%<?9B9'5&9?9DD9'C&"8&%$9B9''=%?'$9#B#'?8'<#&%6D8'=%??%'
%A#D9#69I'=%$?9'8TT%&&9I'=%??8'=9C&%6C9#6%'
'

3">]G'?*%;,*'C,"#-)*,&%"'-'@",>-'<-')",?&A-"%*''[;*@%-@&\'=-&'$-"@"'C*,'-'<-,-$*%;-G'#&'C"#=*,">&'>@:"#&'>:C*,-",*'
,-?&%*'@"%)-%&;&'&-'#-+,-'*'&##*'-%;*,,"$&A-"%-''

'
'

Q%6&"%'9'$9#:869'8??9%:9'<%"=#6#'T9=5B98'%'?#&&86#'<%"'A86&%6%"%'8BB%C#'?#'CA8"&<@#6%'



01'23456781…'>-';-%$*''<-'?&,Y*;-%$…'2138604'

9*,@B^'#&>@-&,*'>"#"'&#'?&,Y*;-%$'$*>;-"%&#*'"'C*,>:&>-="'#&')",A&'<-,"?C*%;*'<*#'$-"@"G',-=-;&#-AA&;"'
<&##*'6'C">>-+-#-;F'<*-'@&%&#-'?:#;-?*<-&#-_'
''

'

6)),"%;&,*'#"'>C*;;&@"#"'<-'C*;;"G'@"?*'>"#&'@B&%@*'<-'*>*,@-;&,*',*>->;*%A&'*'@"ZC,"<:,,*'B#6&"#W68""8D9#69'
K!&>>*;;-'./`(LU'>*%A&'-<*&#-AA&,*'#D-%;*,&;;-=-;F'*'#&'>-?:#&A-"%*G'-,"%-&G'&:;"Z-,"%-&G'$-"@"'&'>V:&<,&G',*@-C,"@"'
-%@",&$$-&?*%;"'"',-?C,"=*,"'@"%>&C*="#-'@B*H'-%')"%<"'N':%'$-"@"J'C">>"%"'>;-?"#&,*'@,*&;-=-;F'*'V:&#-;FG'
)&=",*%<"'#D&CC,*%<-?*%;"'

'
Q%6&"%'9'$9#:869'8??9%:9'<#CC#6#'"98BN59C9"%'T9=5B98'6%??78?&"#'B@%'C9'<"%C&8'8??78CB#?&#…X'

3"#?&,*'-#'$&C'<-'@"%">@*%A*'%*##&'=->-"%*'<*-'>*,=-A-'C:++#-@-',->C*;;"'
&##*'%:"=*'C";*%A-&#-;F';*@%"#"$-@B*'@*,@&%<"'<-'&CC#-@&,#&'C*,'
C-&%-)-@&,*G'$*>;-,*'*')",%-,*'%:"=-'>*,=-A-G''
6<'*>*?C-"U'HC:9?5<<8"%'65#:9'A#=9'=9'<8"&%B9<8D9#6%'8&&9:8'=%9'
B9&&8=969'#TT"%6=#'#<<#"&569&;'=9'B#WB"%8D9#6%J'K2B":;*%'*;'&#M'./`(L''
C*,'&)),"%;&,*'#*'>)-<*'*'#*'@"%;,&<<-A-"%-'<*##*'%">;,*'",$&%-AA&A-"%-'
>"@-&#-'
'



56234'312a'80'971T4OO1'!783Z85680'8Q'Xb'./`WU'8'967O547'

Y8"8'Y&8>9?%'
)#C968'(%6&9:%6$8'
MAA8'!9%&"8T%C8'
+96D98'Q9?868'
''

Z5$5C&#'[5%"B98'
Q9B@%?8'U"9T#69'
U986B8"?#'\8<#?9'

]9D986#'^9BB8=%6&9'
''

Q8"8'(%"68"=969'
Q865%?8'S8A>%"&9''

''

!968'S8??9'
+?85=98'+8<%??9'
U898'^X'^8"968'
Q9B@%?8'_96$#6%'
''



56234'312a'80'971T4OO1U'P4O1Q1'1!84OO8R8'4'9742E9912O8'

2C*,-?*%;&,*':%'C,"@*>>"'<-'@"Z@">;,:A-"%*'<-'&$'!()&*+,%$*<&':;-#-AA&,**!"#$%&'((")*"%%*-'C*,@",>-'
)",?&;-=-'<-'&#;*,%&%A&'>@:"#&Z#&=","'"$$-',-Z<*%"?-%&;-'C*,@",>-'<-'@"?C*;*%A*';,&>=*,>&#-'

!! 8#',:"#"'<*##*'<"8&9B@%'C#B98?9'K#&'@"?:%-;F'<-'C,&;-@B*L'C*,'#D&;;:&A-"%*'<*##*'C,"@*<:,*'

!! P*;"<-'<8"&%B9<8&9:9''''''''''''''''?&$$-",*'C,"+&+-#-;F'<-'8<<"%6=9A%6&#'

!! S&=",-,*'"9T?%CC9:9&;'*'&>>:%A-"%*'<-',:"#"'K'(-$./,0!1+L'
!! S&@-#-;&,*':%&'[<"#<8$8D9#6%\'&'<:*'>;&<-''

" &?+&>@-&;",-Z-%)#:*%@*,'c'C**,Z;"ZC**,''''''

!! 8?C-*$"'<-'?96$58$$9'*'>-;:&A-"%-'-%)",?&#-'

!! 6$*="#&,*'#&'B#6C8<%:#?%DD8'*'?796&%"%CC%'B#6B"%&#'C*,'#"'>;:<-"'<*##*',*$"#*'



S%'`'CB5#?%'<8"&%B9<86&9''
'•! 8>;-;:;"'C,")*>>-"%&#*'<-'>;&;"'C*,'#d-%<:>;,-&'*'#d&,;-$-&%&;"'e1>;-#-"'7-@@-e'Z''S*,?"''

K7*)*,*%;*U'Q8CC9A#')#CC9H'

•! 8>;-;:;"'<D->;,:A-"%*'>*@"%<&,-&'>:C*,-",*'[RM'3&,<&,*##-\'– O&,V:-%-&''
K7*)*,*%;-U'Z668A8"98'Q8"B#69I'^"86B#'+8<#BB98'L'

•! 8>;-;:;"';*@%-@"'C*,'$*"?*;,-'eT:&,-%"'T:&,-%-e'Z'P"<*%&''
K7*)*,*%;-U'*&8?#'Q8DD#?8G'U9#"=86#')9BBaH'

•! 8>;-;:;"'"?%-@"?C,*%>-="'eSM##-'6$">;-e'Z'!&$%",*$-"ZRO''
K7*)*,*%;-U'!8#?8'Z=8A9G'Q#698'b:9=9H'

•! 8>;-;:;"';*@%-@"'>;&;&#*'e8$%&A-"'3&#=-e''Z'S-%&#*'4?-#-&''
K7*)*,*%;-U'MA9?9#'+9#?9G')#C8"9#'+#""9%"%H'

•! 8>;-;:;"';*@%-@"'>;&;&#*'*@"%"?-@"'*';*@%"#"$-@"'eTM!M3&,<:@@-'*'TM'T&#-#*-e'Z'S*,?"''
K7*)*,*%;*U'!8#?8'!5$$9#69H'

•! 3*%;,"')",?&A-"%*'C,")*>>-"%&#*'e6,;-$-&%*##-e'W''S*,?"''
K7*)*,*%;*U'!8="%'Y86&%'!%CC#&H'

3 AMBITI 
Agrario 
Edile 
Manifatturiero 



•! 7-#*=&A-"%*'<*##*'"C-%-"%-'<-'`.'<"@*%;-'<-'('>@:"#*'

•! f",<'@&)^c)"@:>'$,":C'@"%'W/'>;:<*%;-'<-'('>@:"#*'

•! 9-@@"#*'&:;"Z-%@B-*>;*'@"%<";;*'<&':%'$,:CC"'<-'`.''
>;:<*%;-'<-'&#@:%*'<*##*'('>@:"#*'

•! T,:CC-'fB&;>6CC'@"%'V:*>;-''`.'>;:<*%;-'

•! 7-#*=&A-"%-'?*<-&%;*'V:*>;-"%&,-"'&'.(('>;:<*%;-'

•! R*,>-"%*'!*;&'*'!*;&';*>;'<*#'$-"@"'

•! R*,>-"%*')-%&#*U'",$&%-AA&A-"%*';",%*-'>-%$"#-'*'&'
>V:&<,*'@"%'"#;,*'`//'>;:<*%;-'*',-#*=&A-"%*'
$,&<-?*%;"'*'>:$$*,-?*%;-''

•! O""#'Y-;'C*,'-%>*$%&%;-'*')",?&;",-'

!Z)]M+*!Z_*b\M'M'ZY+bS]b'



Rischio
Salute 

Sicurezza
Cosa ci hanno raccontato!

i ragazzi e le ragazze dei 7 istituti 

scolastici professionali!
!

parole chiave!

rappresentazioni!
Ostacoli e Opportunità 



 I PERCHÉ DEL RISCHIO!
 ALCUNE PAROLE CHIAVE!

COMODITÀ vs. Fastidio!
FRETTA vs. Attenzione !
GUADAGNO vs. Norme !

FATO vs. Fortuna !
ECCESSO  !

!
!

!

"!"##$#!$%%&''()*+&!,!-..&/(.()*+&!!

!

!della norma!!
!del rischio!!

«Un lavoro più pericoloso rende di più»!

 «puoi farti male… Sì ma un male 
accettabile, non ti rovini la vita…. »!

«almeno lavori con maggiore comodità, 
specie se i guanti sono troppo grandi»!

«il mietitrebbia è pericoloso, ma devi 
usarlo»!

«Basta un po’ di buon senso… Mica ti 
metti le ballerine»!

«Se qualcosa deve succedere succede 
…Qualcosa sfugge…»!



Ti fai male ma 
non ti rovini la 

vita!
almeno lavori con maggiore 

comodità, specie se i guanti 

sono troppo grandi



Ti fai male ma 
non ti rovini la 

vita!

La zappa comunque…!
mica ti taglia il piede, !

io mai visto uno senza piede 
per la zappa!!

BASTA UN PO’ DI BUON SENSO… MICA METTI LE BALLERINE…!



SI RISCHIA PERCHÉ CE N’È 
BISOGNO!
«il mietitrebbia è pericoloso. Poi 
magari ci cadi dentro e rimani 
triturato ma DEVI usarlo»

«UN LAVORO PIÙ 
PERICOLOSO 

RENDE DI PIÙ» !
!



COLPISCE IL 
PRAGMATISMO
Lavorare è pericoloso

«GUADAGNARE È 
NECESSARIO» 





MA ANCHE LA CONSAPEVOLEZZA POTENZIALE 

«Finché qualcosa 
di brutto non 

succede non si 
pensa che possa 
succedere anche 

a te»!




CONSAPEVOLEZZA E  CONTRADDIZIONI

« Anche se, da giovane, sei più propenso a prenderla sottogamba 
rispetto a chi ha qualche anno in più e più esperienza e dà peso a 
quello che fa »



I MAGGIORI «COLPEVOLI»

«DISATTENZIONE,  FRETTA, COMODITÀ, ABITUDINE, OSTENTAZIONE DI 
SAPER FARE…. » 





0! 10! 20! 30! 40! 50! 60! 70! 80!

amputazione/cesoiamento  
caduta dall'alto 

caduta dall'alto di oggetti/crollo 
cantiere 

disattenzione/fretta/errore 
distorsioni/lussazione/contusioni/traumi 

dolore articolare/emicrania 
ferita/lacerazioni/lesioni 

frattura 
inalazione di polveri 

incidente  stradale 
incidente sul lavoro/infortunio 

incidenti con macchinari 
insolazione 

mal di schiena/scoliosi/strappo 
malattie professionali/tumori 

morte 
perdita/danni alla vista 

perdita/diminuzione di udito/rumore 
rischio chimico/intossicazione 

schiacciamento 
scossa/elettrocuzione 

tagli/pungersi 
uso sostanze/rissa 

ustioni 
violare le norme/comodità/rischio penale 

Quali  i  danni?  Il cantiere prima fonte di   guai… la disattenzione la seconda… 



E la formazione? Meglio l’esperienza… !
Ok le lezioni, ma con video  e testimonianze   !

«QUALCUNO CHE QUANDO RACCONTA FA 
CAPIRE CHE RICORDA COM’ERA QUAND’ERA 

GIOVANE » !



OSTACOLI! OPPORTUNITÀ !
!

  «Buon senso» e abitudine !

!

Valore dell’esperienza !
!

Non tutto è prevedibile!
!

Gestione del limite della prevedibilità!
!

Risparmiare fatica, tempo e soldi!
!

Un incidente fa perdere tempo, salute e 
soldi: consapevolezza dei diritti!
!

Disinformazione e sfiducia !
Astrazione vs. Pratica!

Apprendimento fiduciario nel sapere 
esperto di chi è simile a me!
!

ESERCIZIO DI SWOT ANALYSIS!



IL VIDEOGIOCO!
#! Uno strumento per i docenti da far utilizzare ai ragazzi per 

coinvolgerli sui temi della sicurezza  
#! Un’opportunità per i ragazzi per interagire e misurarsi con 

se stessi e con gli altri!
#! Co-costruito e testato insieme agli esperti e ai ragazzi 

https://youtu.be/
w0DTDmEu2K0!

Per lo sviluppo del gioco si è 
aggiudicata la gara pubblica su MEPA la 

ditta Indici Opponibili !



IL VIDEOGIOCO!

IDEA:  Responsabilizzare assegnando al giocatore il ruolo di responsabile 
della sicurezza junior al quale vengono spiegate rapidamente le regole da un 
formatore  senior 

I vari ambienti si sbloccano progressivamente  



IL CONCEPT DEL VIDEOGIOCO!

#! L’applicazione delle regole di sicurezza È il gioco 

#! I lavoratori entrano in scena gradualmente raggiungendo le  postazioni e muovendosi 

nello spazio di lavoro 

#! Sono previsti premi e incentivi progressivi (es. ogni giorno senza infortuni fa guadagnare 

crediti) 



AVATAR!

#! I lavoratori possono essere personalizzati 
scegliendo elementi base 

#! Altre personalizzazioni si sbloccano in base ai 
punti conquistati nella esperienza di gioco 
(occhiali, spille, magliette speciali, capelli  speciali, 
colori speciali, elmetti etc...) 

 

#! Il   percorso premia il giocatore 
rovesciando la  logica tempo=denaro= 
più rischi: qui invece si sperimenta che 
adottare  prevenzione fa guadagnare 
tempo e fa crescere il guadagno 
dell’azienda e del lavoratore: 1  minuto 
senza infortuni, 5 minuti,  10 minuti! 

#! I punteggi danno più possibilità di 
personalizzare l’avatar 

PUNTEGGI!



IL SITO DEL PROGETTO 

TOOL KIT PER I DOCENTI E I FORMATORI 
 

S*\c'!M)'Y+Z)*+Z)M'SZ'dM)Y*b\M',MYc]b!'b'Qb(*SM',MS'
U*b+b'M'*\*_*Z)M'Z'U*b+Z)Me'



Valori %!
N= 75 studenti di 3 

scuole (agrario, 
artistico, edile)!

Valori %
N= 75 studenti di 3 

scuole (agrario, 
artistico, edile)

!
IL PRIMO TORNEO DI 

GIOCO!
!

15-16-17 ottobre 2019 !
Bologna!



!
IL PRIMO !

TORNEO DI 
GIOCO!

!

15-16-17 ottobre 2019 !
Bologna!



RAGAZZI E RAGAZZE GIOCANO NEL PRIMO TORNEO!



THE WINNER IS….!

Con oltre 11 mila punti!
!

Il gruppo x (aspiranti 
geometri) si aggiudica la 

gara e vince il primo 
torneo !

!



COSA HANNO DETTO I RAGAZZI DOPO IL PRIMO 
TORNEO DI GIOCO!

Valori %!
N= 75 studenti di 3 scuole 

(agrario, artistico, edile)!

90% !





IL TORNEO FINALE – VERONA 28 NOVEMBRE 
2019!



gggM:%-+"M-;'

IL GIOCO E’ DISPONIBILE IN VERSIONE DESKTOP E MOBILE 
 

SCARICABILE DAL SITO DEL PROGETTO: 
https://site.unibo.it/sicuri-si-diventa/it 

 

''''''''

Grazie per l’attenzione!

pina.lalli@unibo.it 

*6T#"A8D9#69'%'B#6&8&&9'

''''''''




