
IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PER LA SCUOLA

SCARICA GRATIS OGNI MESE LA COPIA DI “OKAY!” COLLEGANDOTI A

www.okayscuola.wordpress.com/
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MONTA, GIOCA E SCOPRI

Alle classi è lasciata la possibilità di esprimersi nella più totale creatività, progettando elaborati nella sezione preferita o in più sezioni adottando 
il criterio della interdisciplinarietà delle materie. Gli elaborati dovranno essere inviati, esclusivamente in forma digitale ed entro 15 
gg dalla data di scadenza di ogni bimestre (così come riportato sul modulo di adesione che gli insegnanti registrati hanno già com-
pilato e inviato) all’indirizzo okaysegreteria.mhstudyo@gmail.com. Bimestralmente, una commissione di esperti valuterà tutti i lavori pervenuti ed 
assegnerà i riconoscimenti alle classi suddivisi per le categorie di partecipazione. È prevista una gratificazione con prodotti di utilità didattica per 
ogni categoria per ciascuno dei 4 bimestri. 

Scopri di più su www.nintendo.it/nintendolabo

* Kit Nintento Labo
Ogni classe ha ricevuto o riceverà questi
4 Toy-Con già montati lasciando agli alunni
la costruzione della macchinina RC

dosi dell’approccio didattico STEAM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) che favori-
sce l’acquisizione di competenze trasversali, pensiero 
critico, capacità di collaborare e arricchisce un approc-
cio prevalentemente scientifico con l’introduzione di 
discipline artistiche. 
I.C. Fernanda Imondi Romagnoli, Fabriano (Ancona) 
- scuola primaria, classe 3, sezione A: il cui progetto 
si avvale della metodologia del cooperative le-
arning su diverse fasi che hanno permesso anche il 
coinvolgimento di tutti indistintamente.

I.C. Santerna, Torino - scuola secondaria di primo gra-
do, classe 2, sezione A: docenti e alunni hanno scelto di 
parlare, attraverso Nintendo Labo, di un tema attuale e 
presente: il bullismo affiancando alla valenza edu-
cativa del progetto un percorso interdisciplina-
re creativo, complesso e interessante. 
I.C. Spoleto 1 Della Genga-Alighieri, Spoleto (Perugia), 
scuola secondaria di primo grado, classe 1, sezione B: 
il loro progetto unisce alla tecnologia di Nintendo Labo 
la creatività della parola presentando un elaborato ot-
tenuto attraverso la tecnica del “Caviardage” (ricerca 
della poesia nascosta). 
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Dopo il successo di adesioni riscosso dal bando Nin-
tendo Labo, monta, gioca, scopri - spazio 
alle menti creative - grazie al quale gli alunni in 
classe hanno l’opportunità di appurare come tradizione 
e tecnologia incontrandosi possano dar vita ad un nuo-
vo modo di apprendere, sperimentare e giocare - siamo 
giunti al termine del primo bimestre di partecipazione 
che ha portato alla redazione di OKAY! oltre 50 progetti: 
un ritorno, sia in termini numerici che qualitativi, davve-
ro sorprendente, testimonianza dell’impegno di docenti 
e alunni e del forte “carisma” suscitato da Nintendo 

Labo e dalle sue potenzialità. La giuria, riunitasi per va-
lutare gli elaborati, ha avuto un arduo compito selezio-
nando, al termine di un lungo processo di confronto, i 4 
progetti meritevoli di un riconoscimento di utilità didat-
tica che sono stati in grado di interpretare e valorizzare 
gli aspetti educativi di Nintendo Labo. Tutte le classi che 
hanno inviato i loro elaborati riceveranno un attestato di 
partecipazione per l’importante lavoro svolto.

Conosciamo insieme le 4 classi selezionate:
I.C. Don Bosco, Napoli - scuola primaria, classe 4, se-
zione B: insieme hanno presentato un progetto avvalen-

Periodo:
Anno scolastico 2018 – 2019 

Destinatari:
Scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia

Finalità:
L’iniziativa viene promossa per mostrare come tecnologia e manualità, due mondi apparentemente diversi,

possano coesistere per offrire esperienze uniche
Modalità di partecipazione:

Ricevuto il kit*, le classi che hanno aderito al progetto registrandosi, partecipano scegliendo tra 4 categorie tematiche:
Monta: categoria “Costruisci, Trasforma & Personalizza”

Gioca: categoria “Musica & Parole”
Scopri: categoria “Storia & Eroi”

Coding: categoria “Programma Tu”

IL BANDO

Scuola Primaria Allegretto di Nuzio - Fabriano.
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Portare gli studenti italiani, con la colla-
borazione di docenti e genitori, ad esse-
re sensibili verso i temi della sicurezza, 
per comprendere che la prevenzione 
degli incidenti sul lavoro passa anche 
attraverso un adeguato e corretto modo 
di vestirsi e di proteggersi, con abiti e 
dispositivi adeguati. E’ questo il tema 
della XVII edizione di PRIMI IN SICUREZ-
ZA, campagna-ricerca che si rivolge alle 
scuole dell’infanzia, primarie, seconda-
rie di primo e secondo grado, per sen-
sibilizzare sul fenomeno degli infortuni 
sul lavoro e negli ambienti di studio, di 
svago e di vita in generale.
Il tema-slogan di quest’anno è “A cia-
scuno il proprio outfit”: frase-slogan 
che darà modo di sviluppare prodotti e 
ricerche, anche multimediali, all’inse-

gna della creatività. Classi scolastiche 
e singoli ragazzi, di ogni ordine e grado 
scolastico (scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado e di secon-
do grado), potranno prendere parte alla 
“campagna” producendo e realizzando, 
entro venerdi 8 marzo 2019, elaborati 
sul tema della sicurezza e della preven-
zione degli incidenti e degli infortuni 
sul lavoro. 
Visto il consenso delle scorse edizioni, 
anche quest’anno il percorso didattico 
di PRIMI IN SICUREZZA e la stessa asse-
gnazione dei premi finali non fanno più 
riferimento agli ordini e ai gradi sco-
lastici, ma alle categorie di partecipa-
zione. Dunque, alle scuole è lasciata la 
possibilità di esprimersi nella più totale 
libertà creativa, elaborando e proget-

PRIMI IN SICUREZZA
IdEE, RICERChE, PRoPoStE E MESSAggI 
CAMPAgNA EdUCAtIvA NEllE SCUolE ItAlIANE 

Promosso da

A CIASCUNO IL PROPRIO OUTFIT 
La prevenzione degli incidenti sul lavoro 

passa anche da ciò che indossiamo

Mensile con attività sorprendenti 
per scuole intelligenti

tando elaborati nella sezione preferita 
o, addirittura, in più sezioni, adottando 
il criterio della interdisciplinarietà delle 
materie. 
Inoltre, il tema-slogan suggerito (“A 
ciascuno il proprio outfit ”) si presta ad 
essere interpretato con grande fanta-
sia, a partire proprio dal concetto che lo 
sforzo comune di una sempre migliore 
protezione, con i dispositivi più diver-
si ed adeguati, è una strada che por-
ta all’obiettivo di costruire una società 
dove la gente non muore nell’esercizio 
di un diritto, quale è appunto il lavoro. 

PRIMI IN SICUREZZA è strutturato 
quest’anno in cinque percorsi espres-
sivi e precisamente: 
A – CATEGORIA “GRAFICA E DISEGNI”
B – CATEGORIA “TESTI E RICERCHE”
C – CATEGORIA “VIDEO E WEB”
D – CATEGORIA “RAP”
E – CATEGORIA “PLASTICI”
 
Di seguito le specifiche delle singole ca-
tegorie:

A – CATEGORIA “GRAFICA E DISEGNI”
 “Scatenate la fantasia e create un mes-
saggio grafico per prevenire gli inciden-
ti sul lavoro”: questo l’invito rivolto alle 
classi ed ai singoli che vogliono lavorare 
a suon di pastelli, tempere e Photoshop. 
Il tema si presta ottimamente per que-
sta sezione, invitando tutte le scuole 
a creare, ideare e realizzare - in mille 
modi – gli “abiti della sicurezza”, visti 
e letti nei modi più diversi, ma con l’e-
lemento comune che tutto va attuato 
nella tutela e nella protezione di sé e 
degli altri.
Come si sa, la sensibilizzazione è im-
portante sul tema degli incidenti sul la-

voro. Prevenire è meglio che curare, si 
dice. Come scuotere l’opinione pubblica 
su questo problema? Come richiamare 
l’attenzione sulla necessità di creare mi-
gliori condizioni di sicurezza sul lavoro? 
Si propongono, quindi, queste attività 
didattiche: creazione di poster, disegni, 
fumetti, cartoline, t-shirt e cartelloni 
con un messaggio che aiuti a prendere 
coscienza del problema degli incidenti 
sul lavoro o della necessità di prevenirli.       
Altre proposte di attività: realizzazione 
di tabelloni con i principali dispositivi 
di sicurezza sul lavoro; ideazione di un 
gioco da tavolo; ideazione di nuovi abiti 
o dispositivi di sicurezza; gioco-quiz su 
cosa prevedono le normative in caso di 
lotta antincendio, uso di dispositivi di 
protezione individuale, uso di strumenti 
video, lotta ai rumori; creazione di un 
gioco quiz, relativo ai dispositivi e abiti 
di sicurezza e alle norme previste dalla 
legge. 

B – CATEGORIA TESTI E RICERCHE
È la sezione che consente di appro-
fondire, dibattere e raccogliere dati e 
notizie sul fenomeno delle morti bian-
che. Anche in rete la documentazione 
è ormai vasta sull’argomento. Lo stes-
so sito dell’ANMIL offre dati e notizie in 
gran quantità. 
Come suggerimento di attività didatti-
che potrete, ad esempio, raccogliere e 
commentare o produrre articoli e servi-
zi giornalistici sul tema degli incidenti. 
Ma anche realizzare interviste o scrive-
re resoconti redigere testi relativi, ad 
esempio, all’incontro con un imprendi-
tore della vostra città sulla prevenzione 
e sulla sicurezza, oppure raccontare la 
visita ad una fabbrica o ad un ufficio per 
descriverne gli impianti, le attrezzature, 

 Tema anno scolastico 2018/2019:
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i dispositivi di sicurezza e come i lavora-
tori si vestono per proteggersi da rischi 
e pericoli.
Altre proposte di attività: intervistare 
una persona che ha vissuto l’esperienza 
di un infortunio sul lavoro e chiedere: 
“Che cosa è accaduto e come si poteva 
evitare l’incidente? Che tipo di protezio-
ne erano state adottate? Che tipo di di-
spositivi erano stati indossati?”. Ancora: 
incontrare un esperto che illustra l’im-
portanza di un’adeguata protezione con 
abiti e dispositivi, anche innovativi e 
sperimentali; proporre testimonianze di 
fatti drammatici che hanno fortemente 
impressionato l’opinione pubblica; com-
mentare alcune principali disposizioni 
di Legge in materia di prevenzione de-
gli infortuni sul lavoro; fare ricerche su 
cosa prevedono, in materia di sicurezza 
le leggi italiane e perché è importante 
la tutela dei lavoratori.    

C – CATEGORIA VIDEO E WEB
Perché non creare un sito o un blog su 
PRIMI IN SICUREZZA, facendovi conflui-
re i vostri elaborati? E perché non rea-
lizzare, con i vostri smartphone, anche 
piccoli video con racconti, interviste, te-
stimonianze? Ecco le due “sfide” lancia-
te dalla Categoria C. Il tema può essere 
sviluppato a partire da alcune doman-
de: 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 
è stato vittima di incidenti sul lavoro 
oppure qualche loro collega?  
Proposta di attività: raccogliere con vide-
ocamere e smartphone testimonianze 
tra le famiglie degli alunni per verificare 
se incidenti sul lavoro hanno coinvolto 
mamma, papà o un parente; sondaggio 

tra le famiglie degli alunni sui principali 
rischi degli ambienti di lavoro; chiedere 
ai genitori se le condizioni di sicurezza 
- a partire dall’abbigliamento ai disposi-
tivi di protezione - sono effettivamente 
rispettate negli ambienti di lavoro.     

D- CATEGORIA RAP 
Considerato il grande successo delle 
due precedenti edizioni, torna la gara 
riservata alla ideazione e produzione di 
brani di musica Rap. Viene dunque ri-
lanciato lo slogan: “Mettiamoci al Sicu-
ro! Tutti in RAP (Ridurre Anzi Prevenire) 
per dire basta agli infortuni sul lavoro. 
Anche con il giusto outfit!”.
I partecipanti a questa sezione potran-
no inviare composizioni vocali, musicali 
e testuali che, in stile rap, affrontino le 
tematiche della prevenzione degli inci-
denti sul lavoro. Sarà un modo efficace 
per raccontare, con il linguaggio di un 
genere musicale caro ai giovanissimi, le 
urgenze e le emergenze del fenomeno 
della “insicurezza” degli ambienti lavo-
rativi. E ovviamente occhio al tema-slo-
gan che può suggerire brani di grande 
effetto, anche sul piano dei testi. 
Le modalità di composizione ed espres-
sione sono libere, come appunto deve 
essere un RAP. I pezzi potranno essere 
presentati sottoforma di videoclip, bra-
ni mp3 e testi, da caricare sui comuni 
supporti elettronici (pendrive, cd o siti 
web). Ci potrà essere un accompagna-
mento musicale o anche la sola ese-
cuzione vocale. E per chi non ce la fa 
proprio a cantare, è sufficiente produrre 
un testo, una semplice “filastrocca rap” 
dove sia evidente il messaggio antinfor-
tunistico. Per questa sezione i migliori 
RAP scelti dalla Giuria tecnica verranno 
pubblicati sul sito di ANMIL.

E – CATEGORIA “PLASTICI”
E’ la novità di questa edizione. Accoglierà 
prodotti didattici tridimensionali, come 
piattaforme, costruzioni, piccoli impian-
ti o riproduzioni di outfit e dispositivi di 
sicurezza. I partecipanti potranno inviare 
immagini e video dei propri lavori attra-
verso la realizzazione di siti web o di foto 
galleria multimediale. Non sarà infatti 
necessario inviare il prodotto didattico 
via posta o corriere. Basterà utilizzare la 
tecnologia digitale, anche nella realizza-
zione del proprio “plastico”.
 

ModAlItÀ dI AdESIoNE 
E SCAdENZE

I lavori di PRIMI IN SICUREZZA potranno 
essere eseguiti in piena libertà espressi-
va e creativa. Accanto alle piste sugge-
rite, potranno esserne sviluppate altre, 
secondo gli interessi e le attenzioni di 
ogni singola classe.   
Tutti i lavori di PRIMI IN SICUREZZA do-
vranno pervenire entro Venerdi 8 marzo 
2019 alla redazione di OKAY! utilizzando 
soprattutto i sistemi della comunicazio-
ne multimediale e l’invio tramite posta 
elettronica, nei suoi diversi sistemi (da 
Wetransfer a Jumbomail). Foto, imma-
gini, video e materiali vari, nei formati 
multimediali più comuni (jpg, mp3, file 
video) al seguente indirizzo email: 
okayredazione@gmail.com

I materiali cartacei potranno comunque 
essere spediti per posta al seguente 
indirizzo: OKAY! PRIMI IN SICUREZZA, 
presso I NUOVI QUINDICI, VIA T.TASSO 
10, 24020 Gorle (BG). 
I lavori non verranno restituiti. Si in-
vitano le classi a conservarne una co-
pia (o fotocopia). Ogni lavoro dovrà 

riportare in modo chiaro i riferimenti 
della Scuola e degli autori compilando 
la scheda scaricabile dal sito di OKAY! 
(www.okayscuola.wordpress.com) 
o dell’ANMIL (www.anmil.it) dove 
potrete trovare tutte le informazioni. 
In ogni caso è indispensabile indicare: 
nome della scuola, indirizzo completo, 
località e provincia di residenza, nomi-
nativo del docente referente, numero 
telefonico o e-mail.  

PREMI 
E RICoNoSCIMENtI

La comunicazione dei vincitori avverrà 
con pubblicazione degli esiti della Com-
missione giudicatrice entro il 10 mag-
gio 2019 sui siti di ANMIL e OKAY!, oltre 
che direttamente alle scuole vincitrici a 
mezzo posta elettronica.
Una commissione di esperti valuterà 
insindacabilmente i lavori pervenuti ed 
assegnerà premi e riconoscimenti sud-
divisi per LE CATEGORIE DI PARTECIPAZIO-
NE, che sono rivolte indistintamente a 
tutti gli ordini scolastici: Scuole dell’in-
fanzia, Scuole primarie, Scuole seconda-
rie di primo grado, Scuole secondarie di 
secondo grado.
È prevista l’assegnazione di premi di 
utilità didattica ai primi 3 vincitori di 
ciascuna categoria. 
Okay! ed ANMIL si riservano il diritto di 
promuovere iniziative ed attività (mo-
stre, convegni, ecc.) con il materiale 
pervenuto. 

L’iniziativa si chiuderà con una ceri-
monia di premiazione nazionale che si 
svolgerà a Roma entro la fine dell’anno 
scolastico e non è previsto alcun con-
tributo per le spese di viaggio.



XvII EdIZIoNE “PRIMI IN SICUREZZA”
SChEdA dI PARtECIPAZIoNE

SI PREGA DI SCRIVERE DIRETTAMENTE IN WORD E, UNA VOLTA EFFETTUATA 
LA COMPILAZIONE, STAMPARE, FIRMARE E SCANSIONARE PER POI TRASMETTERE 
PER EMAIL LE DUE VERSIONI (WORD E PDF)

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

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

2. TIPOLOGIA DELLA SCUOLA (BARRARE): 

 INFANZIA     PRIMARIA     SECONDARIA DI PRIMO GRADO     SECONDARIA DI SECONDO GRADO

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

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

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

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

5. CAP................... COMUNE............................................................................. PROVINCIA..................................................

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

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

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

9. NOMINATIVO DEL DOCENTE COORDINATORE....................................................................................................................

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

11. E-MAIL DEL DOCENTE......................................................................................................................................................

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

13. AUTORE/ AUTORI DELL’ELABORATO………………………………………………….................................................................

SE LA TRASMISSIONE DEI LAVORI AVVIENE VIA INTERNET, INDICARE QUI SOTTO IL LINK DELLA PIATTAFORMA SULLA QUALE 
SONO STATI CARICATI I MATERIALI:

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

Il dirigente scolastico ……………………………………………………… Data..........................................................

Informazioni e consenso relativi alla privacy e liberatoria per l’uso delle immagini e degli elaborati - I dati richiesti ai partecipanti sono 
finalizzati esclusivamente alla gestione dell’iniziativa e per ricevere informazioni e dagli enti organizzatori. I dati relativi agli elaborati selezionati 
saranno oggetto di trattamento in forma elettronica e cartacea nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza; verranno conser-
vati e saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dall’iniziativa e per attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali fotografie e filmati, anche riguardanti la premiazione, potranno essere utilizzati per pubblicazioni, in occasione di seminari e convegni, 
per pubblicizzare o documentare l’attività di ANMIL ed OKAY!. 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 ………..........................................…………….……………………………………………..........

•  Riecco il diario scolastico “tutto nuovo” lanciato 
dallo storico marchio de I Quindici! 

•  Tema dell’Anno scolastico 2019/2020: 
 “Di cotti & di crudi / Il mondo del cibo e del gusto”

• Un prezzo strepitoso e competitivo per garantire a 
tutti un diario-agenda di grande qualità. 

• Una linea grafica innovativa, con un percorso di 
colori che facilita la lettura.

• Testi  stampati in ©EasyReading, carattere ad 
alta leggibilità anche per chi è soggetto a forme di 
dislessia.

• LamiaCard con sconti e agevolazioni per le famiglie 

I Quindici
Via T. Tasso nr. 10 - 24020 Gorle (BG)

Tel.  035.655421 

info@lamiagenda.com 

Contatti

I PUNTI DI FORZA 
DE “LAMIAGENDA” 
• Innovativo formato quadrato  cm. 16 x 16.

• 388 Pagine a quattro colori.

• Copertina di tipo “olandese”, flessibile, leggera e 
ultraresistente.

• Pagine a quadretti, con le indicazioni dei giorni 
in diverse lingue (italiano, inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, cinese) contraddistinte da 
colori “vivi”.  

•  Pagine con “aree libere” per annotazioni 
personali, messaggi e appunti.  

• Grafica innovativa con “opere visuali” d’autore e 
con emoticon quotidiani.

• Contenuto con schede, tabelle, giochi e pensieri 
sul mondo del cibo, del gusto e della sana 
alimentazione.

•  Pagine promozionali e di servizio su iniziative per 
il mondo della scuola e dei giovanissimi.

•  Sito web ufficiale: www.lamiagenda.com

CONTIENE IL LIBRETTO 
SCOLASTICO DI 72 PAGINE 
CON SPAZI E TAGLIANDI PER:
•  Autenticazione firma  dei genitori.
•  Dichiarazione in materia di privacy.

•  Autorizzazioni per gite / visite sul territorio.

•  Giustificazioni per le assenze.

• Permessi per uscita/entrata.

• Richiesta di colloquio con gli insegnanti.

• Comunicazioni scuola e famiglia.

DI COTTI & DI CRUDI
IL DIARIO SCOLASTICO TUTTO DA GUSTARE!

 www.lamiagenda.com 
www.inuoviquindici.com



IL DIARIO-AGENDA 
“TUTTO NUOVO”  
Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna ,, il diario scolastico “tutto 

nuovo”, l’innovativo progetto de , la grande enciclopedia illustrata che ha accompagnato 

intere generazioni. , si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Anche per la nuova edizione, , intende proporsi come il nuovo “modo di essere” 

del diario scolastico. È uno strumento che vuole affiancare i ragazzi, non considerati semplici 

“destinatari”, ma protagonisti. 

, è concepita come uno strumento per vivere bene le ore di scuola, proponendosi 

come un compagno di viaggio agli allievi, ai docenti, alla famiglia e al territorio. 

La copertina è di tipo “olandese”, in materiale resistente e leggero: aiuta a tenere basso il peso 

complessivo degli zainetti scolastici. Tutta la grafica è d’autore: sono infatti presentate le opere 

visuali di Roberto Alborghetti, giornalista e scrittore, che ha curato la redazione dei testi.    

, presenta pagine “di servizio” che propongono attività e iniziative che - selezionate 

dall’èquipe editoriale de  - si rivolgono al mondo degli interessi culturali, sociali e del 

tempo libero. Pagine che consentono agli Istituti scolastici di proporre , ad un 

prezzo vantaggioso ed economico.    

LA FORMA “QUADRATA” 
FA BENE E FA MEGLIO! 
La scelta della forma quadrata risponde ad una precisa motivazione di carattere optometrico e 

fisico. È accertato scientificamente che è la forma ideale per assumere una postura corretta, 

giusta ed equilibrata con il corpo. 

Basta fare la prova. Se scriviamo su uno spazio rettangolare, il corpo si spinge in avanti, con la 

conseguenza che la schiena si piega, arcuandosi. Ciò non accade con uno spazio quadrato, che non 

richiede al fisico lo sforzo scorretto di piegarsi in avanti. 

Ma non solo. La forma quadrata consente all’occhio una visione dello spazio più armonica 

e gestibile. L’occhio non si spinge oltre e in avanti ed è più concentrato sull’area visiva, senza 

difficoltà. Disegnare e lavorare su uno spazio quadrato pone il ragazzo e la ragazza in una 

condizione di maggiore tranquillità e di positività. 

COLORATO E AD ALTA 
LEGGIBILITA’ 

CARTA d’Imbarco
IO sono

mia scuola

Mio cell

Mia mail

Mia classe

mia citta/paese

’

Fototessera

PAPA

ALTRI

ALLERGIA

INTOLLERANZA

ALTRO

MAMMA

SOS TELEFONI
SOS ALLERGIE–INTOLLERANZE

’

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ venerdi’ sabato

G
io
r
na

le
 d

i 
b
o
r
do

 d
e
f
in
it
iv
o

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

Le pagine sono connotate da una grafica efficace e coinvolgente, con largo uso dei colori, per 

indicare i singoli giorni della settimana. Ciò favorisce il coinvolgimento di chi è soggetto a forme di 

dislessia. Anche questo fa la differenza qualitativa tra , e tutti gli altri diari scolastici. 



DI COTTI & DI CRUDI/IL MONDO 
DEL CIBO E DEL GUSTO
Come nelle sue precedenti edizioni, propone un tema annuale che anima le varie 

settimane dell’intero anno scolastico. “Di cotti & di crudi” è il motivo conduttore dell’annata 

2019/2020. È la frase-slogan che vuole portare i giovanissimi in un percorso di scoperta e 

di conoscenza del mondo del cibo, realtà che sta sempre più connotando, in senso positivo o 

negativo, la qualità della vita e il benessere personale.  Il tema della giusta e corretta alimentazione 

si può considerare strategico per il futuro delle nuove generazioni. Ed è lo specchio delle grandi 

problematiche che toccano la vita di tutti. 

Secondo i più recenti dati dell’Onu, la curva del numero di persone malnutrite a causa della scarsa 

disponibilità di alimenti è di nuovo in fase crescente (negli ultimi tre anni è stato registrato un 

SETTEMBRE
SEpTEMBER 
SEpTEMBRE 
SEpTiEMBRE
SEpTEMBER 
九月 L M M G V S D

12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930

Data Materia Tipologia prova Obiettivi Valutazione Visto docente Visto genitore

VAlutazioni

Lo studente
 (Cognome e Nome)

______________________________________________________

della classe
 ____________________ sez ___________________

è stato asse
nte dal ________________al________________ 

entra/esce  
alle  ore _______________del________________ 

per _______________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _____________   _______________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

01

Lo studente
 (Cognome e Nome)

______________________________________________________

della classe
 ____________________ sez ___________________

è stato asse
nte dal ________________al________________ 

entra/esce  
alle  ore _______________del________________ 

per _______________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _____________   _______________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

02

Lo studente
 (Cognome e Nome)

______________________________________________________

della classe
 ____________________ sez ___________________

è stato asse
nte dal ________________al________________ 

entra/esce  
alle  ore _______________del________________ 

per _______________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _____________   _______________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

03

Lo studente
 (Cognome e Nome)

_________________________________________________________

della classe
 _______________________ sez ____________________

è stato asse
nte dal __________________al__________________ 

entra/esce 
 alle  ore _________________del__________________ 

per ___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _______________   _________________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

01

Lo studente
 (Cognome e Nome)

_________________________________________________________

della classe
 _______________________ sez ____________________

è stato asse
nte dal __________________al__________________ 

entra/esce 
 alle  ore _________________del__________________ 

per ___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _______________   _________________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

02

Lo studente
 (Cognome e Nome)

_________________________________________________________

della classe
 _______________________ sez ____________________

è stato asse
nte dal __________________al__________________ 

entra/esce 
 alle  ore _________________del__________________ 

per ___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _______________   _________________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

03

richiesta di colloquio insegnanti/genitori

Si richiede di conferire con __________________________________________________________

il giorno ____________________________________________ alle ore ____________________________ 

 RINVIATO il giorno __________________________ alle ore ____________________________ 

INSEGNANTE

FIRMA DEL GENITORE 
(O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

07

richiesta di colloquio insegnanti/genitori

Si richiede di conferire con __________________________________________________________

il giorno ____________________________________________ alle ore ____________________________ 

 RINVIATO il giorno __________________________ alle ore ____________________________ 

INSEGNANTE

FIRMA DEL GENITORE 
(O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

08

richiesta di colloquio insegnanti/genitori

Si richiede di conferire con __________________________________________________________

il giorno ____________________________________________ alle ore ____________________________ 

 RINVIATO il giorno __________________________ alle ore ____________________________ 

INSEGNANTE

FIRMA DEL GENITORE 
(O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)
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  potrà essere “personalizzata” con  pagine relative a notizie ed informazioni sui 

programmi e sulle attività di ogni singolo Istituto scolastico. 

Gli Istituti scolastici potranno così valorizzare la propria storia e la propria presenza a servizio 

del territorio, le proprie iniziative, i propri obiettivi formativi, che saranno documentati in una 

specifica sezione nelle pagine di apertura de  .

Tutto ciò favorirà una migliore comunicazione tra scuola,  famiglia e territorio. E il diario scolastico 

personalizzato consentirà di rafforzare il senso di appartenenza  alla comunità scolastica.

Ogni Istituto, in piena autonomia, potrà redigire e confezionare fino a 32 pagine complessive, che 

potranno contenere testi, grafici e fotografie. Anche la copertina potrà essere personalizzata con 

l’indicazione del medesimo Istituto, con pubblicazione del logo in quarta di copertina. 

UN DIARIO-AGENDA 
DA “PERSONALIZZARE” 

Ma , ha un altro elemento importante: l’uso del carattere EasyReading®, studiato 

ed elaborato dalla Edizioni Angolo Manzoni (designer Federico Alfonsetti), carattere «ad alta 

leggibilità», eccellente per i dislessici, ottimo per tutti. Il carattere EasyReading® ha ricevuto 

dall’Associazione Italiana Dislessia “parere positivo per le sue specifiche caratteristiche grafiche 

che sono utili ad agevolare la lettura a chi presenta problematiche di Dislessia”. 

Il font è stato oggetto di due autonome ricerche scientifiche effettuate su oltre 600 alunni della 

scuola primaria e secondaria. Gli studi confermano che “statisticamente e clinicamente, il font 

EasyReading® è uno strumento compensativo valido per i lettori dislessici e agevolante per tutti 

i lettori”.

aumento del 10%). L’altro lato della medaglia della malnutrizione, è il fenomeno dell’obesità che 

dilaga soprattutto nei Paesi industrializzati, dove la mancanza di corrette informazioni pregiudica 

il sano sviluppo fisico e psichico dei giovanissimi.  Le schede de LamiAgenda inviteranno a riscoprire 

che ognuno di noi è chiamato a giocare in prima persona e a porre più attenzione alla qualità 

della propria alimentazione.  Conoscere meglio cosa ruota attorno alla realtà del cibo, significa 

progettare scelte importanti di vita quotidiana. Per questo ne faremo…”di cotti & di crudi”. 



  

Poesie
per i nonni XX EdIZIoNE: 

Iniziativa poetica nazionale per ragazzi e ragazze delle Scuole primarie e Secondarie (1° grado) promossa in oc-
casione della “Festa dei Nonni” (2 ottobre ). Premiazione il 27 ottobre 2019 a Piancastagnaio, sul Monte Amiata 
(Siena).

Un fiore
           perVoi 
Un fiore
           perVoi 

Vi aspettiamo su Facebook, 
area gruppi,
“Noi siamo Okay!”

14

2019
• “Un Fiore per Voi… Un albero per i Nipoti”, l’i-

niziativa poetica dedicata alla Festa dei Nonni, 
torna per la XX edizione, promossa da OKAY!, in 
collaborazione con il Comune di Piancastagnaio 
(SI), la Pro Loco, l’Associazione Pianoscenico e 
l’Emeroteca di Piancastagnaio (SI) nell’ambito di 
Penne e Video Sconosciuti e del progetto “Dialo-
go tra generazioni – Memoria per il futuro”.  

•  “Un fiore per voi Nonni… Un albero per i Nipoti” 
è rivolta alle scuole primarie e secondarie (pri-
mo grado) di tutta Italia. L’iniziativa è promossa 
in occasione della FESTA DEI NONNI. La sua fina-
lità è quella di aprire un dialogo, con la poesia 
e il disegno, tra le persone anziane e le nuove 
generazioni. Si invitano ragazzi e ragazze a par-
lare dei propri nonni, raccontando momenti ed 
esperienze che mettono in rilievo il dialogo tra 
le generazioni ed il valore della memoria con-
divisa. 

•  Non è vincolante la condizione di citare o descri-
vere, nelle composizioni, un fiore od un albero, 
che sono solo suggeriti simbolicamente come 
elementi universali che rappresentano realtà 
come l’amore, l’amicizia, la simpatia, il rispetto 
e la stima. 

• Le poesie, composte secondo stili ed espressio-
ni diverse, anche corredate da disegni, dovran-
no pervenire ad OKAY! entro il 20 settembre 
2019. Ogni poesia dovrà riportare nome, cogno-
me, indirizzo, numero telefonico dell’autore e/o 

della scuola di appartenenza e dell’insegnante 
referente. Va indicato anche l’indirizzo e-mail 
della scuola (o dell’insegnante).

• Se in copia cartacea vanno inviate al seguente 
indirizzo in duplice copia: OKAY! presso  I NUOVI 
QUINDICI, VIA T.TASSO 10, 24020 GORLE (BG). 

• Si suggerisce di inviare anche le poesie in forma-
to elettronico, in copia unica su file word o pdf. 
L’indirizzo e-mail è: okayredazione@gmail.com   

• Le poesie potranno anche essere inviate come 
“messaggio” anche attraverso la pagina Facebo-
ok “Noi siamo Okay!”. 

•  Una giuria selezionerà i premiati; le decisioni 
della giuria sono insindacabili. I vincitori saran-
no avvertiti a mezzo posta elettronica. Le poesie 
premiate avranno l’onore di essere pubblicate 
sul sito di OKAY! e declamate nel corso dell’e-
vento finale di “Un fiore per i Nonni … Un albero 
per i Nipoti” . 

• La cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito 
degli eventi promossi per “Penne e Video Sco-
nosciuti”, in programma a Piancastagnaio (SI) 
presso il Teatro Comunale, domenica 27 ottobre 
2019 (ore 10,30). Ai premiati di “Un fiore per i 
Nonni … Un albero per i Nipoti” sarà rilasciato 
attestato di partecipazione, calendario perso-
nalizzato, albero da mettere a dimora, gadgets 
degli sponsor e pubblicazioni.

• Per ogni informazione: 
okayredazione@gmail.com
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