
IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PER LA SCUOLA
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SCARICA GRATIS OGNI MESE LA COPIA DI “OKAY!” COLLEGANDOTI A

www.okayscuola.wordpress.com/

Una nuova grande gara-ricerca 
in occasione dell’uscita in Blu-Ray, 

Dvd e Blu-Ray 3 D del film 
“Lorax, il guardiano della foresta”.

Bellissimi premi!
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Tutte le scuole premiate 
nell’iniziativa 
dell’Ufficio Olandese dei Fiori.  

LA PIANTA
CHE MI PIACE

Gran finale a 
Cesenatico per la 
XIII edizione della gara 
poetica per la 
Festa dei Nonni

UN FIORE PER VOI 

Tutte le novità della XI 
edizione del 
“Premio Emilio Rossini” sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

PRIMI 
IN SICUREZZA

TUTTI A RICIC
LARE 

      CO
N LORAX!



“Sopravvivere” sulla Terra 
non è un gioco da ra-
gazzi! Molto dipende 

dal nostro sforzo di mantenere il 
pianeta in ottimo stato, e questo lo 

possiamo fare soltanto preoccupan-
doci dell’ambiente. Tutto quello che ci 

circonda - i mari, i laghi e le foreste - è un 
patrimonio inestimabile che va salvaguar-
dato con un costante impegno di tutti 
noi. Come? Sicuramente valorizzando 
ciò che scartiamo attraverso la raccolta 

differenziata e il riutilizzo di tutti i ma-
teriali riciclabili. Il primo passo per 

essere dei buoni cittadini, 
rispettosi dell’ambiente, parte 
proprio da qui. Infatti, come 
ben sappiamo, la natura non 
prevede rifiuti, come li inten-
diamo noi. 
Tutto ciò che viene scarta-
to viene assorbito dall’ambiente e rimesso 
“in circolo”; questa è la prima, fondamen-
tale, lezione che dobbiamo imparare dal-
la natura. Dobbiamo dunque sforzarci di 
produrre oggetti e beni che siano biode-
gradabili, oppure, se ciò non fosse possi-
bile, contribuire al riutilizzo 

L’ambiente è la 
nostra risorsa 
più preziosa. 
Una verità tanto 

evidente quanto 
spesso sottovalutata.  

Per salvaguardarlo una buona 
pratica è il riciclo. Riutilizzare ciò 

che scartiamo è fondamentale 
per preservare tutto ciò che ci 

circonda. E di questo ne sarebbe 
felice anche il Lorax, una bizzarra 

creatura che abita i boschi…

dei materiali come plastica, vetro e carta per 
creare nuovi oggetti. Ridare vita ai materia-
li attraverso il riciclo: un obiettivo a cui tutti 
dobbiamo tendere. 
Quindi, è importante educare all’ecososte-
nibilità sin da piccoli: partendo magari dalla 
raccolta differenziata sino ad arrivare a sen-
sibilizzare sui pericoli del disboscamento e 
dello scioglimento dei ghiacci. Tutti temi che 
ci coinvolgono direttamente e, in particolare, 
chiamano in causa i nostri comportamenti. 
E se da soli non ci riusciamo, può darci una 
mano il Lorax, una creatura tanto burbera 
quanto affascinante, protagonista di un nuo-
vo film di animazione in cui i temi ambientali 
sono al centro della storia. 
Il Lorax vive in un bosco e la sua dimora sono 
gli alberi. Ecco perché, temendo il pericolo 

del disboscamento, cerca 
di sensibilizzare grandi e 
piccini a un comportamento 
ecosostenbile.
Il tema dell’educazione alla 
ecosostenibilità e al riciclo, in 
particolare, è di primaria importan-
za, sia per la formazione delle nuo-
ve generazioni, sia, soprattutto, per 
mantenere in buona salute il nostro 
pianeta. Proprio per questo, sareb-
be molto interessante coinvolgere gli 
alunni invitandoli a partecipare al ban-
do di concorso “Tutti a raccolta per il 
riciclo” attraverso la realizzazione di un 
elaborato (di qualsiasi tipo) che testi-
moni le loro esperienze con il riciclo e il 
riuso dei materiali.

Dai creatori di Cattivissimo Me, una nuova ani-
mazione per tutta la famiglia. Lorax il Guar-
diano della Foresta è un vero inno al rispetto 
per la natura: una bizzarra creatura dall’aspet-
to burbero, ma simpatico a cui sta a cuore 
l’ambiente e che farà di tutto per combatte-
re chi vuole distruggere il suo ecosistema.

DAL 19 SETTEMBRE 
IN BLU-RAY, DVD e BLU-RAY 3D

©2012 Universal Studios. Al l Rights Reserved.                  www.universalpictures.it

PERIODO: dal 15/09 al 31/12/2012.
DESTINATARI: Classi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. 
MODALITÀ: L’iniziativa viene promossa al fine di sensibilizzare gli alunni alle 
tematiche ambientali e responsabilizzarli sulla salvaguardia dello stesso.

Per partecipare, sarà sufficiente che la classe invii uno o più elaborati creativi, 
realizzati dai propri alunni (disegno, collage, costruzione, etc.) che abbiano come 

tema “Il riciclo”. Gli elaborati dovranno essere inviati in busta chiusa insieme ai dati della 
classe partecipante (nome della scuola, classe, sezione, nome dell’insegnante referente, 

indirizzo, numero di telefono ed eventualmente e-mail) e dovranno pervenire entro il 31/12/2012 a: 
Okay! c/o Casa M.E Mazza, Via  Nullo, 48 – 24128 Bergamo.

Entro il 31/01/2013 una giuria composta da 3 membri (un rappresentante della rivista Okay!, un 
rappresentante della società Universal Pictures H.E. e un loro consulente di comunicazione) valuterà 
gli elaborati, selezionando l’elaborato vincitore per ciascuna tipologia di istituto. Premiazione entro il 
29/03/2013.

LE TRE CLASSI VINCITRICI, 
i cui lavori saranno valutati anche rispetto alla classe 
di appartenenza, si aggiudicheranno: 
1° CLASSIFICATA: ingresso con visita guidata per tutta 
la classe in una delle oltre 100 Oasi WWF in Italia* 
2° CLASSIFICATA: 30 DVD per la classe
3° CLASSIFICATA: 30 poster del film e 30 matite di Lorax

* Consulta l’elenco completo sul sito del WWF : wwf.it/oasi

Okay_Pagine Concorso Lorax.indd   2-3 25/07/12   11.01
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Il 1° Premio Nazionale “Don Aldo Nicoli” 
al Circolo Didattico 27 di Bari Palese. 
Premiate altre dieci Scuole di tutta Italia. 
Cerimonia di conferimento il 22 settembre 2012 
al Teatro Modernissimo 
di Nembro (Bergamo).  

   IL CUORE NELLE MANI
LA SOLIDARIETA’ FA SCUOLA

   IL CUORE NELLE MANI
LA SOLIDARIETA’ FA SCUOLA

Va al CIRCOLO DIDATTICO, Direzione 27 di BARI-PALESE, 

il Primo Premio “Don Aldo Nicoli” promosso dalla 

Onlus “Insieme con don Aldo”. La scelta è maturata 

all’unanimità nella Commissione giudicatrice presieduta 

da Marco Quaranta, presidente della Onlus , e coordinata 

dal giornalista professionista e scrittore Lugi Carrara. La 

Commissione ha preso in esame le proposte pervenute e, 

considerato il valore ed il significato dei progetti proposti al 

Premio, ha inoltre deciso di conferire altre due categorie di 

Premi, assegnate ad altri Istituti scolastici italiani. Una scelta, 

questa, che ha voluto sottolineare la qualità e la riuscita 

della prima edizione del Premio di Solidarità “Il Cuore nelle 

Mani” dedicato a don Aldo Nicoli.

La Scuola destinataria del Primo Premio - quella del Circolo 

Didattico di Bari Palese, con il bellissimo lavoro coordinato 

dall’insegnante Mariella Maiorano - come le altre meritevoli 

di un premio hanno saputo rispondere alla finalità 

dell’iniziativa che, come noto, è quella di commemorare 

la figura e l’opera di don Aldo Nicoli nel modo concreto 

e dinamico che gli avrebbe desiderato. Ossia, invitando 

il mondo della scuola, le nuove generazioni, gli Oratori, 

a raccontare e proporre progetti ed azioni di solidarietà, 

attualmente in atto o allo studio. L’iniziativa - pur ai suoi 

primi passi e meritevole di essere continuata e sviluppata 

ulteriormente - ha di fatto contribuito a documentare e 

valorizzare realtà, piccole e grandi, esperienze e forme di 

solidarietà nate e sviluppate nelle comunità scolastiche, tra 

le realtà giovanili e tra la rete degli oratori.  

“Il Cuore nelle Mani / Premio Nazionale di Solidarietà Don 

Aldo Nicoli” vivrà il suo momento finale il 22 settembre 2012, 

a partire dalle ore 16,30, presso il Teatro Modernissimo 
di Nembro (Bergamo) dove si terrà la cerimonia ufficiale 

di conferimento dei Premi agli Istituti Scolastici. L’ingresso 

è libero e tutti sono invitati a partecipare ad un intenso 

momento di condivisione nel segno della solidarietà e del 

ricordo di don Aldo.   

Con il Patrocinio di

www.insiemecondonaldo.org

ECCO LE SCUOLE PREMIATE

Primo Premio

CIRCOLO DIDATTICO DIREZIONE 27 - BARI-PALESE

Secondo Premio

SCUOLA MATERNA CRESPI ZILIOLI - NEMBRO – BG 

Terzo Premio

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. SANZIO” - MERCATINO CONCA - PU 

Quarto Premio

SCUOLA MATERNA “GIOVANNI XXIII” - COMENDUNO DI ALBINO - BG 

SCUOLA MATERNA “L. STORTI” - CHIUDUNO - BG 

Altri Premi Ex Aequo

SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA - CAPRIOLO - BS 

SCUOLA PRIMARIA - AMBIVERE - BG 

SCUOLA PRIMARIA “G.RODARI” - SERIATE - BG 

SCUOLA PRIMARIA “GHISLANZONI” - PRADALUNGA - BG

SCUOLA SECONDARIA STATALE - ROVETTA - BG 

SCUOLA SECONDARIA “D. BRAMANTE” - VIGEVANO - PV

10 
EURO!!!

A SOLI

Abbonamento ad OKAY! (6 numeri) 
  + 
Le pubblicazioni  
DIRITTI DEI BAMBINI 

 ALLA SCOPERTA 
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

iDIRITTI
dei

BAMBINIi bambini
di tutto il mondo

hanno diritto
di vivere
in pace

i bambini
di tutto il mondo

hanno diritto

di essere felici

i bambini
di tutto il mondo

hanno diritto
di sperare
in un futuro

migliore
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i Quindici

In alcune parti del mondo ci sono bambini che non hanno

un nome; non sono registrati in nessuna anagrafe; non

hanno nazionalita’.nessuno si prende cura di loro...

...ci sono bambini che vivono per strada: non hanno un

alloggio, nè abiti, né cibo a sufficienza.

In alcuni paesi i bambini muoiono di fame...

ci sono paesi in cui i bambini non contano niente...

...in alcuni paesi non ci sono medicine, né dottori,

né ospedali e i bambini muoiono per malattie che

potrebbero essere curate facilmente...

...molti bambini non vanno a scuola perchè la scuola è

troppo lontana e non hanno mezzi per raggiungerla.

Non ricevono alcuna educazione...

...molti bambini sono costretti a lavorare in condizioni

pericolose per la loro salute e a scapito della loro

istruzione...

...ci sono paesi in cui i bambini, se commettono qualcosa di

sbagliato, sono puniti crudelmente e messi in prigione

come gli adulti...

...ci sono paesi in cui i bambini sono costretti a fare il

soldato e vanno in guerra.

___
___

___
__
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Testo vigente della Costituzione Italiana con breve excursus storico 

Diritti e doveridella maggiore età

Inno nazionale

Storia del Tricoloreed Emblema  della Repubblica Italiana

ECCO COME ABBONARSI E RICEVERE I LIBRI
Per abbonarsi ad OKAY! e ricevere i libri prescelti di Velar/Marna è sufficiente compilare ed inoltrare il tagliando di richiesta ed 
inviare 10 Euro nei seguenti modi: 
• Tramite versamento su Conto Corrente Postale n IT62B760111100000018161240 intestato a Editrice Velar, Via T.Tasso 10, 

Gorle (BG).   
• Con una banconota da 10 Euro inserita in busta indirizzata a: Okay!, Okay!, c/o Casa M.E.Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo
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PRIMI IN SICUREZZA
Premio Emilio Rossini per la Scuola
XI edizione – Anno 2012/2013

PRIMI IN SICUREZZA
Premio Emilio Rossini per la Scuola
XI edizione – Anno 2012/2013
Promosso da

Premio Emilio Rossini per la Scuola

“L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA 
DEMOCRATICA

FONDATA SUL LAVORO (SICURO)” 

Portare gli studenti italiani ad essere “Primi 
in Sicurezza”, avvicinandoli – con la collaborazione 

dei docenti e dei genitori - alla realtà della prevenzione 

come strumento per risolvere il fenomeno degli incidenti e 

degli infortuni. E’ questa la finalità di “PRIMI IN SICUREZZA 

/ PREMIO EMILIO ROSSINI”, XI edizione, gara-ricerca che si 

rivolge alle scuole materne, elementari e medie inferiori 

e superiori italiane. Classi scolastiche e singoli ragazzi, vi 

potranno prendere parte producendo e realizzando, entro la 

data del 20 marzo 2013, lavori, ricerche ed  elaborati sul 

tema della sicurezza e della prevenzione degli incidenti 

e degli infortuni sul lavoro.  Nelle pagine successive: 

regolamento, piste didattiche, premi.

777777777777

La prevenzione 
si impara a 
scuola sulla 
base di una 

sana e robusta 
Costituzione

La Convenzione internazionale sui 
diritti dell`infanzia è  stata approvata 

dall`ONU nel 1989.
Quasi tutti i Paesi del mondo 
si sono impegnati a rispettare 

questo trattato.
La Convenzione è  stata scritta in un 
linguaggio a volte difficile ma, poichè  

essa stessa stabilisce che tutti 
i bambini ne conoscano il contenuto, 

abbiamo pensato di spiegare con 
disegni e parole semplici 

 gli articoli più  importanti.

La Convenzione internazionale sui 

i DIRITTI dei BAMBINI

La Convenzione e
linguaggio a volte difficile ma, poiche

essa stessa stabilisce che tutti 
i bambini ne conoscano il contenuto, 

abbiamo pensato di spiegare con 

i Nuovi Quindici s.r.l.

info@inuoviquindici.com
www.inuoviquindici.com
24020 Gorle BG - via T.Tasso, 12 
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iDIRITTIdeiBAMBINI

i Quindici

NEL MONDO...
...ci sono bambini senza nome: non sono registrati

in nessuna anagrafe, non hanno nazionalità.

Nessuno si prende cura di loro.Ci sono bambini che vivono per strada: non hanno

alloggio, né abiti, né cibo a sufficienza.

In alcuni paesi i bambini muoiono di fame.
Ci sono paesi in cui i bambini non contano niente.

In alcuni paesi non ci sono medicine, né dottori, né

ospedali e i bambini muoiono per malattie che

potrebbero essere curate facilmente.
Molti bambini non vanno a scuola perché non hanno i

mezzi per raggiungerla.
Non ricevono alcuna educazione.Molti bambini sono costretti a lavorare in condizioni

pericolose per la loro salute e a scapito della loro

istruzione.
Ci sono paesi in cui i bambini, se commettono qualcosa

di sbagliato, sono puniti crudelmente e messi in prigione

come gli adulti.
Ci sono paesi in cui i bambini sono costretti a fare

i soldati e vanno in guerra.© 2011 I Quindici - Gorle (BG)
www.inuoviquindici.comISBN 978-88-95239-11-8Illustrazioni Franca Vitali Capello

grafica Daniela Brambillalavagna copertina: © Diseñador - Fotolia.com
realizzazione e stampa a cura

i bambinidi tutto il mondohanno il dirittodi viverein pace

i bambinidi tutto il mondohanno il dirittodi essere felici

i bambinidi tutto il mondohanno il dirittodi sperarein un futuromigliore

Anche tu che sei piccolo hai dei diritti.

I tuoi diritti sono scritti nella

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.
Una Convenzione è un accordo tra le Nazioni che accettano di obbedire

alle leggi che vi sono elencate.

Quando lo Stato italiano ha aderito a questa Convenzione,

si è impegnato a rispettare e a far rispettare i tuoi diritti.
Gli articoli di questa Convenzione stabiliscono

tutto ciò che hai diritto di avere e di fare.In questo libro trovi quelli principali:

abbiamo cercato di raccontarteli con parole semplici

per farteli capire meglio, perché è importante che tu li conosca,

lo dice la Convenzione stessa all’articolo 42!
Ricorda però che

avere dei diritti, e farli valere, non significa fare tutto quello che si vuole:

anche gli altri hanno i tuoi stessi diritti e tu, per primo,

devi imparare a rispettarli.

coverNsOK:Layout 1 5-09-2011 15:53 Pagina 1



UN LAVORO SICURO: 
ECCO LE PISTE DI RICERCA
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Il primo articolo della Costituzione Italiana dice che l’Italia è una Repubblica democratica 

fondata sul lavoro. Noi pensiamo che oggi sia necessario aggiungere, a tale dichiarazione, un aggettivo 

importante: “sicuro”. Sulla base di questa considerazione – semplice, ma di assoluta importanza – ruota 

la XI edizione di PRIMI IN SICUREZZA, che stimola le scuole a vivere, osservare, leggere, interpretare, 

esprimere le condizioni di sicurezza attraverso lo straordinario mondo della creatività. Dunque, negli 

elaborati, dovrà essere dato ampio risalto a tutto ciò che parla di prevenzione negli ambienti di lavoro. 

Il tema potrà  essere svolto e rivissuto attraverso modalità e “piste di ricerca” che qui si indicano in 

modo sintetico, suddivise per i vari ordini scolastici.

SCUOLE 
DELL’INFANZIA

Tracce e spunti: il lavoro di mamma e papà; storie e racconti 

su come mamma e papà vivono la sicurezza quando essi 

lavorano; la segnaletica che tutela la sicurezza e la salute 

negli ambienti di lavoro; messaggi inviati a mamma e papà 

affinchè lavorino con le protezioni adeguate...

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, 

posters, album fotografici, cartoline, giochi di società, 

cartelloni, video, plastici, composizioni e tutto quanto la 

fantasia può suggerire.

Tracce e spunti: che cosa vuol dire “lavoro sicuro”? 

Interviste a mamme, papà, parenti e conoscenti che hanno 

vissuto l’esperienza di un incidente sul lavoro; che cosa 

accade durante un incidente;  che tipo di conseguenze può 

comportare sul fisico e nella vita quotidiana; la segnaletica 

che tutela la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro; 

lettere a mamma, papà, amici, imprenditori ed autorità per 

esortarli alla prevenzione sui luoghi di lavoro; visita guidata 

ad un cantiere o ad un ambiente di lavoro per capire e 

conoscere strumenti e modalità di protezioni adeguate...   

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, 

posters, album fotografici, cartoline, giochi di società, 

cartelloni, videoclip, plastici, spot promozionali da pubblicità-

progresso, cd, composizioni e tutto quanto la fantasia può 

suggerire. Potranno essere presentati articoli pubblicati sui 

propri giornalini scolastici.

SCUOLE 
PRIMARIE

progresso, cd, composizioni e tutto quanto la fantasia può 

suggerire. Potranno essere presentati articoli pubblicati sui 

propri giornalini scolastici.

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO (MEDIE)
Tracce e spunti: riflettere sulla definizione di “lavoro sicuro”? Perché succedono gli incidenti sul lavoro? Quali sono le cause? Quali 

sono i settori più colpiti? Che cosa dicono le statistiche? Si parla in famiglia dei rischi negli ambienti di lavoro? I genitori confidano 

ai propri figli di lavorare in condizioni di disagio e di pericolo? Qualche genitore o qualche parente o amico è stato vittima di 

incidenti sul lavoro? 

Sapete che c’è anche un segnaletica di sicurezza per i luoghi di lavoro? Avete notato che tipo di segnaletica c’è in un centro 

commerciale, in un cantiere edile, in un luogo pubblico? Sapete riconoscere la segnaletica che tutela la sicurezza e la salute negli 

ambienti di lavoro? 

Sondaggi ed interviste a mamme, papà, parenti e conoscenti sul tema della prevenzione, ossia se rispettano le norme di sicurezza 

e di protezione e sui rischi del proprio luogo di lavoro; un incidente sul lavoro: che tipo di conseguenze può comportare sul fisico 

e nella vita quotidiana; la segnaletica che tutela la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro; lettere ad imprenditori, autorità 

ed istituzioni per esortarli alla prevenzione sui luoghi di lavoro; visita guidata ad un cantiere o ad un ambiente di lavoro per capire 

e conoscere strumenti e modalità di protezioni adeguate; ricerca e verifica di articoli sui giornali relativi agli incidenti accaduti in 

un preciso periodo (un mese, un anno, una settimana...)

 

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, posters, album fotografici, 

cartoline, giochi di società, cartelloni, videoclip, plastici, spot promozionali da 

pubblicità-progresso, cd, composizioni e tutto quanto la fantasia può suggerire. 

Potranno essere presentati articoli pubblicati sui propri giornalini scolastici e link 

relativi a siti o pagine Internet realizzate sull’argomento.

Tracce e spunti: potrebbe essere un’idea suggerire alle Istituzioni di inserire, almeno tra parentesi, l’aggettivo “sicuro” vicino 

al termine “lavoro” come scritto nel primo articolo della Costituzione Italiana? Perché succedono gli incidenti sul lavoro? Quali 

sono le cause? Quali sono i settori più colpiti? Che cosa dicono le statistiche? Come scuotere e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sul drammatico fenomeno degli incidenti sul lavoro? Come richiamare l’attenzione sulla necessità di creare migliori condizioni di 

sicurezza sul lavoro? 

Che cosa prevedono, in materia di sicurezza, le Leggi nazionali ed europee? Perché le normative sono importanti per le aziende 

e per i lavoratori? Che cosa comportano, le principali normative, per il datore di lavoro e per il lavoratore ? Visita guidata ad un 

cantiere o ad un ambiente di lavoro per capire e conoscere strumenti e modalità di protezioni adeguate; ricerca e verifica di 

articoli sui giornali relativi agli incidenti sul lavoro. 

 

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, posters, album fotografici, cartoline, giochi di società, cartelloni, videoclip, 

plastici, spot promozionali da pubblicità-progresso, cd, composizioni e tutto quanto la fantasia può suggerire. Potranno essere 

presentati articoli pubblicati sui propri giornalini scolastici e link relativi a siti o pagine Internet realizzate sull’argomento. Potranno 

essere realizzati test e sondaggi (ad esempio: chiedere ad un campione di cittadini se sono soddisfatti del livello di sicurezza del 

proprio ambiente di lavoro).

SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO (superiori)
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Per facilitare la partecipazione delle scuole, 
ecco la scheda di partecipazione da allegare 
ai lavori di PRIMI IN SICUREZZA. Invitiamo a 
fotocopiarla e a compilarla in modo corretto, 
soprattutto i numeri telefonici e le e-mail.   

PRIMI IN SICUREZZA, 
LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE COMPLETA DELLA SCUOLA..............................................................................................................................

TIPOLOGIA DELLA SCUOLA (BARRARE):  

                                 ❏ INFANZIA            ❏ PRIMARIA            ❏ SECONDARIA DI I°            ❏ SECONDARIA DI II°

CLASSE E SEZIONE...................................................................................................................................................................

INDIRIZZO COMPLETO DELLA SCUOLA (VIA, N.CIVICO, EV. LOCALITÀ)

............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

CAP..................................................................................................................................................................................

COMUNE.......................................................................................................................................................................

PROVINCIA.................................................................................................................................................................

TELEFONO DELLA SCUOLA..........................................................................................................................................

FAX DELLA SCUOLA...................................................................................................................................................

MAIL DELLA SCUOLA................................................................................................................................................

NOMINATIVO DEL DOCENTE CHE HA COORDINATO I LAVORI..................................................................................

CELLULARE DEL DOCENTE......................................................................................................................................

MAIL DEL DOCENTE.............................................................................................................................................

TITOLO DELL’ELABORATO....................................................................................................................................

SE LA PARTECIPAZIONE AVVIENE VIA INTERNET, INDICARE QUI SOTTO IL SITO SUL QUALE VERRANNO

“CARICATI” L’ELABORATO O GLI ELABORATI

INDIRIZZO PRECISO DEL SITO:....................................................................................................................

Il dirigente scolastico

..............................................................

................................................................

Data..........................................................

Informazioni e consenso relativi alla priva-
cy e liberatoria per l’uso delle immagini e 
degli  elaborati - I dati richiesti ai partecipan-

ti sono finalizzati esclusivamente alla gestione 
dell’iniziativa e per ricevere informazioni e dagli 
enti organizzatori. I dati relativi agli elaborati se-

lezionati saranno oggetto di trattamento in forma 
elettronica e cartacea nel rispetto della normativa 

vigente in materia di riservatezza; verranno conser-
vati presso Rossini Trading Spa e saranno utilizzati 
esclusivamente per le attività previste dall’iniziativa 

e per attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali fotografie e filmati, anche riguardanti la pre-
miazione,  potranno essere utilizzati per pubblicazioni,   

in occasione di seminari e convegni, per pubblicizzare o 
documentare l’attività di Rossini Trading Spa. Titolare del 
trattamento è Rossini Trading Spa. In ogni momento sarà 

possibile esercitare i diritti di cui all’articolo 7  e seguenti 
del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto 
l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e in 

qualità di Dirigente scolastico 
                    consente ❏  non consente ❏  
l’utilizzo dei dati, eventuali fotografie o filmati della classe 

premiata, nel rispetto delle norme vigenti e per gli scopi sopra 
descritti. 

Il dirigente scolastico

 …………………….…………….......................................................

PER CONTATTI ED INFORMAZIONI
Per informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare i siti Internet:
www.priminsicurezza.it  -  www.rossinitrading.it  -  www.anmil.it  -  www.scuolaokay.org 
Redazione OKAY! tel. 035/314720
La sede nazionale dell’ANMIL mette gratuitamente a disposizione di scuole e docenti 
opuscoli e pubblicazioni sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Inviare richiesta di materiale ai seguenti recapiti: ufficiostampa@anmil.it; 
Anmil, Ufficio relazioni esterne, via Adolfo Ravà, 00142 Roma, fax 06/5406776. 

✁
..............................................................
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LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

,
UN MONTEPREMI 
DAVVERO DA RECORD!
                               Una commissione valuterà i lavori pervenuti ed assegnerà premi e riconoscimenti suddivisi per i 

seguenti ordini scolastici: Scuole dell’infanzia (materne); Scuole Primarie; Scuole secondarie di 1°; 

Scuole secondarie di 2°.   
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Per ogni sezione scolastica 
è prevista l’assegnazione 
dei seguenti premi : 

1° Premio – Videocamera

2° Premio  –  Lettore DVD/BlueRay
3° Premio  –  Impianto Hi-Fi
4° Premio  –  Macchina fotografica
5° Premio  -  Stampante
• E’ prevista l’assegnazione di “Premi Speciali” messi 

a disposizione da istituzioni ed enti che collaborano 

nell’iniziativa.

• Un premio speciale sarà assegnato alla scuola che avrà 

realizzato il migliore lavoro sul tema della “Sicurezza 

a Scuola”.  

• Le scelte della commissione giudicatrice sono insinda-

cabili. I lavori non si restituiscono; si invitano le classi a 

conservarne una copia (o fotocopia). 

OCCHIO ALLE SCADENZE!                            
I lavori di PRIMI IN SICUREZZA potranno essere eseguiti in piena libertà espressiva e creatività. Accanto alle piste suggerite, 

potranno esserne sviluppate altre, secondo gli interessi e le attenzioni di ogni singola classe i temi. Piena libertà anche per le 

modalità di esecuzione e realizzazione del lavoro didattico.

Tutti i lavori di “PRIMI IN SICUREZZA” dovranno pervenire entro il 20 MARZO 2013 alla redazione di OKAY! al seguente indirizzo: 

OKAY!, presso Casa M.E.Mazza, Via Nullo 48, 24128 Bergamo. I lavori vanno accompagnati da informazioni - denominazione 

classe e scuola, indirizzo completo, numero di telefono, e-mail, nominativo docente referente del progetto – come specificato 

nella scheda di partecipazione che si suggerisce di compilare. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Bergamo entro la fine 

del mese di maggio 2013.  

n°
 1

17
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Un’ondata di ricerche tricolori 

ha investito nei mesi scorsi la 

redazione di Okay! nell’ambito 

dell’iniziativa “Risorgimento, che 

Storia!” promossa con Panini nella 

circostanza del 150° dell’Unità 

d’Italia e del lancio di una 

straordinaria collezione di figurine 

sulla “Storia del Risorgimento 

Italiano”. La scuola italiana ha 

risposto all’invito di realizzare 

lavori sugli eventi risorgimentali, 

producendo opere e ricerche. I 

lavori didattici pervenuti – inviati 

da oltre 200 istituti scolastici – 

si segnalano per originalità e 

fantasia. 

Sono stati realizzati dvd, album, opere grafiche, foto di cartelloni 

e numeri unici di giornali scolastici dedicati appunto alle varie fasi 

risorgimentali, raccontate tenendo d’occhio la realtà locale. Ne è 

uscito un lavoro sicuramente interessante, oltre che un affresco di 

un’Italia che, da Nord a Sud, sia pure in forme e modalità diverse, 

ha partecipato alla formazione di un processo che ha davvero 

rivoluzionato la storia del nostro Paese.

Sono state prodotte documentazioni originali di  singoli episodi 
o fatti che hanno caratterizzato il Risorgimento 

Italiano. Diverse scuole hanno focalizzato l’attenzione 

su persone e personaggi che, a vari livelli e 

nei ruoli più diversi, hanno segnato le varie fasi 

dell’esperienza risorgimentale all’interno del proprio 

territorio. Il tema “Risorgimento, che Storia!” è 

stato sviluppato negli stili e nelle forme grafiche 

o fatti
Italiano. Diverse scuole hanno focalizzato l’attenzione 

su 

nei ruoli più diversi, hanno segnato le varie fasi 

dell’esperienza risorgimentale all’interno del proprio 

territorio. Il tema “Risorgimento, che Storia!” è 

stato sviluppato negli stili e nelle forme grafiche 

ed espressive più diverse. Non sono mancate 

le produzioni multimediali (come cd e dvd) ed 

un singolare contributo è arrivato dai giornali 

scolastici, che hanno dedicato ampio spazio 

al tema risorgimentale. Un prezioso apporto è 

arrivato, in molti casi, dalla stessa Collezione 

Panini, articolata in 204 figurine adesive, da 

raccogliere in un elegante album di 32 pagine, 

nuova edizione, con una nuova e più moderna 

veste grafica, della collezione già pubblicata 

da Panini nel 1969 e nel 1975, utilizzando 

immagini tratte da quadri o ritratti tra i più noti 

della pubblicistica italiana. 

Come noto, l’iniziativa su Okay! è stata 

accompagnata da un’altra attività: l’invio 

alle scuole, da parte di Panini, di materiale 

editoriale. Sono state oltre 6.000 le richieste 

provenienti da tutta Italia. Nel prossimo 

numero: l’elenco delle scuole premiate con 

prodotti di Panini.
www.panini.it

LA SCUOLA RACCONTA
IL RISORGIMENTO ITALIANO 
SUCCESSO PER LA GARA-RICERCA PROMOSSA IN OCCASIONE 
DEL LANCIO DELLA RACCOLTA DELLE FIGURINE PANINI 
DEDICATE ALLA STORIA RISORGIMENTALE.  
NEL PROSSIMO NUMERO: LE SCUOLE PREMIATE. 

NEL PROSSIMO NUMERO
LE SCUOLE PREMIATE 

DA PANINI
ANTICIPAZIONI ED 

ELENCO DEI PREMIATI SU
WWW.OKAYSCUOLA.WORDPRESS.COM/
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Al via la VI edizione di Pollicino Verde, il progetto didattico proposto da Viridea 

Educational in collaborazione con la rivista Okay!. Per l’anno scolastico 2012/2013 

l’accento è sulla natura non solo bella da vedere ma anche buona da gustare: un invito 

a ripensare l’idea di natura e scoprire le infinite varietà di frutti e ortaggi fondamentali 

per l’alimentazione dell’uomo. Come nelle edizioni passate, il progetto Pollicino Verde si 

articola in tre attività distinte ma complementari, tutte gratuite, studiate per offrire agli 

insegnanti spunti didattici originali per sviluppare in classe attività di approfondimento 

sul tema della natura “bella e buona”. Le iniziative di Pollicino Verde si rivolgono alle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di tutta Italia.
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TUTTO IL BUONO DELLA NATURA 
PER LA VI EDIZIONE DI POLLICINO VERDE

il progetto didattico proposto da Viridea 

Educational in collaborazione con la rivista Okay!. Per l’anno scolastico 2012/2013 

l’accento è sulla natura non solo bella da vedere ma anche buona da gustare: un invito 

a ripensare l’idea di natura e scoprire le infinite varietà di frutti e ortaggi fondamentali 

per l’alimentazione dell’uomo. Come nelle edizioni passate, il progetto Pollicino Verde si 

articola in tre attività distinte ma complementari, tutte gratuite, studiate per offrire agli articola in tre attività distinte ma complementari, tutte gratuite, studiate per offrire agli 

insegnanti spunti didattici originali per sviluppare in classe attività di approfondimento insegnanti spunti didattici originali per sviluppare in classe attività di approfondimento 

sul tema della natura “bella e buona”. Le iniziative di Pollicino Verde si rivolgono alle sul tema della natura “bella e buona”. Le iniziative di Pollicino Verde si rivolgono alle 

il progetto didattico proposto da Viridea 

a ripensare l’idea di natura e scoprire le infinite varietà di frutti e ortaggi fondamentali 

per l’alimentazione dell’uomo. Come nelle edizioni passate, il progetto Pollicino Verde si 

articola in tre attività distinte ma complementari, tutte gratuite, studiate per offrire agli 

insegnanti spunti didattici originali per sviluppare in classe attività di approfondimento insegnanti spunti didattici originali per sviluppare in classe attività di approfondimento insegnanti spunti didattici originali per sviluppare in classe attività di approfondimento 

sul tema della natura “bella e buona”. Le iniziative di Pollicino Verde si rivolgono alle 

UN PREMIO SPECIALE IN VIAGGIO VERSO RAVENNA
Viridea Educational ha spedito proprio in questi giorni all’Istituto Comprensivo Luigi Battaglia di Fusignano (RA), vincitore 

della gara di creatività “La natura in tutti i sensi” promossa nell’ambito della V edizione di Pollicino Verde, lo speciale premio 

messo in palio. La scuola riceverà a breve una fornitura completa di materiali utili per la realizzazione di un grande orto 

didattico: semi, attrezzi, strumenti da taglio, barometri e pluviometri, vasi, concimi naturali, kit di irrigazione e molto altro.

“LA NATURA BELLA E BUONA”: UNA NUOVA
APPASSIONANTE GARA DI CREATIVITA’ 

Una nuova sfida all’insegna della natura e della fantasia per 

Pollicino Verde: Viridea Educational chiede agli studenti delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado, di intervistare le proprie famiglie per 

riscoprire attraverso le ricette tradizionali la natura non solo bella da vedere ma 

anche buona da gustare.  

Ogni classe, lavorando in gruppo, potrà realizzare un ricettario, in formato massimo A3, in cui 

raccogliere le ricette di famiglia degli alunni. 

Ogni ricetta dovrà contenere tra gli ingredienti principali erbe, ortaggi, fiori, foglie o frutta e 

potrà essere corredata da fotografie, disegni o elementi decorativi realizzati con la tecnica preferita. 

La classe che la giuria di Pollicino Verde dichiarerà vincitrice riceverà in premio una fornitura di 

materiali per la semina e coltivazione di un orto scolastico. 

Le classi avranno tempo fino al 15 marzo 2013 per presentare i propri elaborati avendo cura di 

indicare: la classe, il nome e l’indirizzo della scuola, il nome dell’insegnante di riferimento e un 

recapito telefonico.

I lavori dovranno essere spediti all’indirizzo: Gara Pollicino Verde - Ufficio Comunicazione - 

Viridea - Corso Europa, 325 - 20017 Rho (MI).
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Le classi avranno tempo fino al 15 marzo 2013 per presentare i propri elaborati avendo cura di 

indicare: la classe, il nome e l’indirizzo della scuola, il nome dell’insegnante di riferimento e un 

recapito telefonico.

I lavori dovranno essere spediti all’indirizzo: Gara Pollicino Verde - Ufficio Comunicazione - 

Viridea - Corso Europa, 325 - 20017 Rho (MI).

LABORATORI DI NATURA, IMPARARE DIVERTENDOSI
Viridea Educational torna ancora una volta ad aprire le porte del magico Laboratorio di Natura di Pollicino 

Verde e invita le scuole a trascorrere una giornata speciale dedicata alla scoperta dell’ambiente che ci circonda. 

Per coinvolgere nel modo più adeguato sia le scuole dell’infanzia che le primarie e secondarie di primo grado, Viridea 

ha previsto tre percorsi di approfondimento differenti, tutti dedicati al tema della biodiversità: come in 

un vero e proprio viaggio tra piante e animali, i ragazzi saranno trasportati con la fantasia alla scoperta 

delle infinite meraviglie naturali, fermandosi a riflettere sul complesso rapporto tra uomo e natura.

I laboratori, che possono ospitare al massimo 35 partecipanti, si svolgono su prenotazione da ottobre 

a maggio ogni mercoledì, giovedì e venerdì (sia al mattino che al pomeriggio) presso i Viridea Garden 

Center di Rho e Rodano (MI), San Martino Siccomario (PV), Collegno (TO) e Torri di Quartesolo (VI).

Consultare il programma della visita ed iscriversi è semplicissimo e gratuito: è sufficiente scaricare 

l’apposito modulo dal sito www.viridea.it, sezione Educational, e rispedirlo compilato via mail all’indirizzo 

virideaeducational@viridea.it o via fax al numero 02/93182408. 

Sul modulo è possibile indicare la fascia oraria preferita e il Garden Center che si desidera visitare.

Tagliando di richiesta per il Kit Pollicino Verde - Un Kit per classe (scrivere in stampatello)

Scuola    Classe/i richiedente/i

Grado:  Infanzia Primaria I° Grado

Indirizzo   Cap Città  Provincia 

Insegnante di riferimento: Nome  Cognome 

Telefono   e-mail      @  

Nel rispetto della normativa sulla privacy i dati forniti verranno utilizzati solo ai fini della gestione dell’iniziativa didattica

n°
 1

17

POLLICINO VERDE TRASFORMA 
LA CLASSE IN UN ORTO!

Il nuovo kit didattico di Pollicino Verde è stato studiato da 

Viridea Educational  in collaborazione con Franchi Sementi, per realizzare in classe un 

vero e proprio orto in miniatura. Ogni kit contiene una speciale 

serretta che può ospitare fino a 15 piantine, cialde di torba 

di cocco da utilizzare come terriccio e 4 bustine di semi: 

peperoncino non piccante, ravanello dolce, basilico e fragola.  

Viridea Educational invierà gratuitamente alle prime 1.000 classi che ne faranno 

richiesta il nuovissimo kit Pollicino Verde, oltre a un poster e un 

dépliant che riassumono i passaggi fondamentali per avere 

piantine belle e rigogliose.

Per ricevere il kit è sufficiente ritagliare il coupon seguente 

e spedirlo compilato in ogni sua parte via fax presso Ufficio 

Comunicazione Viridea 02.93182408 oppure via mail 

all’indirizzo virideaeducational@viridea.it.

Il coupon è inoltre scaricabile dal sito www.viridea.it, sezione 

Educational. 
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 le porte del magico Laboratorio di Natura di Pollicino 

Verde e invita le scuole a trascorrere una giornata speciale dedicata alla scoperta dell’ambiente che ci circonda. 

Per coinvolgere nel modo più adeguato sia le scuole dell’infanzia che le primarie e secondarie di primo grado, Viridea 

ha previsto tre percorsi di approfondimento differenti, tutti dedicati al tema della biodiversità: come in 

un vero e proprio viaggio tra piante e animali, i ragazzi saranno trasportati con la fantasia alla scoperta 

I laboratori, che possono ospitare al massimo 35 partecipanti, si svolgono su prenotazione da ottobre 

a maggio ogni mercoledì, giovedì e venerdì (sia al mattino che al pomeriggio) presso i Viridea Garden 

Consultare il programma della visita ed iscriversi è semplicissimo e gratuito: è sufficiente scaricare 

l’apposito modulo dal sito www.viridea.it, sezione Educational, e rispedirlo compilato via mail all’indirizzo 
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