Scuola dell’Infanzia

AFFY FIUTAPERICOLO
PRESENTAZIONE SINTETICA
Gli infortuni accidentali sono un problema di sanità pubblica molto
rilevante, in quanto rappresentano la prima causa di morte dei
bambini e adolescenti e sono fonte di disabilità gravi.
Il 20% dei ricoveri in età pediatrica è dovuto ad un incidente
domestico. In particolare i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni
rappresentano una fascia di popolazione ad alto rischio per gli
incidenti domestici sia perché trascorrono molto tempo in casa sia
perché le acquisizioni motorie precedono la capacità di riconoscere
ed anticipare eventuali situazioni di rischio e pericolo.
In realtà la maggior parte degli incidenti domestici nei bambini è prevedibile ed evitabile mediante
l'adozione di comportamenti adeguati e di misure di sicurezza da parte delle persone che se ne
prendono cura: genitori, famigliari, educatori.
Gli insegnanti, opportunamente formati, sono invitati ad utilizzare il kit “La valigia di Affy
Fiutapericolo”, finalizzato alla promozione della sicurezza in casa per bambini da 3 a 6 anni,
eventualmente integrandolo con altri strumenti ed attività che siano ritenuti adeguati. Affy è il
personaggio che condurrà i bimbi nel percorso didattico: è un simpatico cagnolino che, grazie al suo
fiuto, riconosce i pericoli presenti in casa e i rischi dovuti ai comportamenti distratti dei piccoli.

OBIETTIVI
Aumentare la consapevolezza dei bambini in merito alle conseguenze spiacevoli che possono
verificarsi in determinate situazioni e favorire la riflessione sulle azioni che si possono attivare per
prevenire gli incidenti domestici.

DESTINATARI
I bambini della scuola dell'infanzia e i loro genitori.

STRATEGIA DI INTERVENTO
Gli insegnanti interessati si impegnano a partecipare a due incontri.
Nel corso del primo incontro (novembre 2017) saranno presentati il programma e i materiali del
progetto che sarà svolto con i bambini, previa adeguata pianificazione. Il secondo incontro (maggio
2018) si terrà al termine dell'anno scolastico per una verifica del percorso effettuato.

E' disponibile “La valigia di Affy Fiutapericolo”, kit contenente:
• una guida per gli insegnanti con la descrizione delle attività e dei giochi “passepartout” da proporre
ai bambini
• un libro di fiabe
• un supporto bifacciale da appendere, con tasche trasparenti
• 3 mazzi di carte colorate
• 7 poster di grandi dimensioni che raffigurano gli spazi della casa
• un set di stikers colorati
• un opuscolo per i genitori
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
FORMAZIONE DEI DOCENTI

RUOLO DEI DOCENTI: CONDUZIONE IN CLASSE DEGLI
INTERVENTI
IMPEGNO ORARIO PER I DOCENTI
INTERVENTO DELL'OPERATORE AZIENDA ULSS7 IN CLASSE
COME PREVISTO DAL PROGETTO
MATERIALI DIDATTICI FORNITI DALL'AZIENDA ULSS7

CRITERI DI PRIORITÀ NELL'ACCOGLIMENTO DELLE ADESIONI
ordine di arrivo delle schede

SI
SI

n. 2 ore da dedicare alla
formazione

ore variabili, a discrezione
dell’insegnante, da dedicare alla
conduzione del progetto in classe
NO
SI
SI

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ass. Sanitaria dott.ssa Laura Momo - Servizio Promozione della Salute e Tutela nelle Attività Sportive
Tel. 0438.664200 – Fax 0438664020 – E-mail: promozione.salute@aulss2.veneto.it
SEGRETERIA
Servizio Promozione della Salute e Tutela nelle Attività Sportive
Tel. 0438.664200/664202 – Fax 0438664020 – E-mail: promozione.salute@aulss2.veneto.it
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