
Il percorso si è articolato attraverso le seguenti fasi:

Gli studenti, infatti:

• A partire dal 15 dicembre 2021 è stato possibile esercitarsi ai diversi livelli del gioco ed ai 
Secur-quiz attraverso le versioni scaricabili dal sito www.scacciarischi.it e attraverso l’app 
“Scacciarischi” disponibile su Google Play.

• Entro il 6 marzo 2022 è stato possibile iscriversi a “Le olimpiadi della prevenzione” 
attraverso la registrazione del docente referente al sito: 

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

• I docenti referenti hanno ricevuto via e-mail le credenziali di accesso degli studenti per 
poter partecipare alle fasi di qualificazione de “Le olimpiadi della prevenzione”. La fase di 
qualificazione alle finali è stata suddivisa, per ciascuna categoria, nella gara individuale e 
in quella a squadre, novità di questo anno scolastico.

Per questa edizione è stato previsto un extra punteggio, “bonus collaborazione”, in 
relazione al contributo che i/le docenti hanno offerto all’analisi compiuta dall’Università di 
Bari, Dipartimento di formazione, psicologia, comunicazione.

Il punteggio utile alla qualificazione alla successiva fase delle Finali è stato determinato, per 
ciascuna categoria, dalla sommatoria dei punteggi ottenuti individualmente o da ciascuna 
“squadra” con quelli attributi con il “bonus collaborazione” al docente referente.

• Sul sito sono stati pubblicati gli aggiornamenti delle classifiche, individuali e a squadre e i 
primi cinque classificati, per ciascuna categoria progettuale e per ciascuna competizione, 
si sono qualificati al party game finale de “Le olimpiadi della prevenzione”. 

• Il party game finale, sia per la gara individuale che per quella a squadre, si è svolto in 
remoto secondo le seguenti modalità:

1. gli studenti finalisti della gara individuale e di quella a squadre, nei giorni 24, 25 e 26 
maggio 2022 hanno giocato alla versione del videogame “Speciale Finale”, ai fini del 
risultato è stato preso in considerazione il punteggio più alto conseguito e salvato 
dal sistema;

2. successivamente gli studenti, con il supporto dei docenti referenti, hanno inviato 
all’indirizzo e-mail della segreteria organizzativa: puglia-prevenzione@inail.it un 
video della durata massima di 2 minuti. Nel video, gli studenti finalisti della gara 
individuale e quelli delle squadre finaliste, si sono presentati e hanno espresso un 
proprio giudizio e un giudizio di docenti e genitori sul progetto ed il videogame; 

3. i video sono stati resi pubblici sulla pagina facebook “Gli ScacciaRischi: le    olimpiadi 
della prevenzione” dove, dal 1° al 7 giugno, è stato possibile esprimere il sostegno ai 
finalisti cliccando “mi piace”. 

IL PROGETTO
“GLI SCACCIARISCHI: LE OLIMPIADI DELLA PREVENZIONE”

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


Nel corso dell’evento sono stati premiati i vincitori e le vincitrici della gara a squadre e della 
gara individuale e sono stati presentati i primi risultati dello Studio condotto dal Dipartimento 
di Formazione Psicologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari sull’efficacia del 
videogame nei comportamenti individuali.

Al termine della sfida, sono stati premiati:

Gara individuale scuole primarie:
I classificato: Antonio Antonaci – Istituto Comprensivo Polo 3, Galatina (Le) 
II classificato: Lorenzo Nassisi – Istituto Comprensivo Cutrofiano – Scuola primaria “Mons. G. 
Palama”, Sogliano Cavour (Le) 
III classificata: Sara Vigliante - Istituto Comprensivo, Martano 
IV classificata: Greis Loja – Direzione Didattica Giovanni XXIII, Fasano (Br) 
V classificata: Michelle Ludovica Mele – Istituto Comprensivo Vernole (Br).

Gara individuale scuole secondarie:
I classificato: Michele Partucci – Baldacchini Manzoni, Barletta
II classificato: Gabriele De Padova - E. De Amicis Fragagnano (Ta)
III classificato: Mattia Masciullo – Istituto Comprensivo Polo 3, Galatina (Le)
IV classificato: Edoardo Longo – Istituto Comprensivo Stomeo Zimbalo, Lecce
V classificato: Lorenzo De Matteis – Istituto Comprensivo Karol Wojtyla, Uggiano La Chiesa, 
Otranto, Giurdignano (Le).

Gara a squadre scuole primarie: 
I classificato: Istituto Comprensivo, Martano
II classificato: Scuola Primaria, Carpignano Salentino (Le)
III classificato: Istituto Comprensivo Polo 3, Galatina (Le)
IV classificato: Istituto Comprensivo Cutrofiano – Scuola primaria “Mons. G. Palama”, Sogliano 
Cavour (Le)
V classificato: Direzione Didattica Giovanni XXIII, Fasano (Br).

Gara a squadre scuole secondarie:
I classificato: Istituto Comprensivo Don Bosco Battisti – Cerignola (Fg)
II classificato: Istituto Comprensivo Stomeo Zimbalo, Lecce
III classificato: Istituto Comprensivo Karol Wojtyla, Uggiano La Chiesa, Otranto, Giurdignano 
(Le)
IV classificato: Istituto Comprensivo Polo 3, Galatina (Le)
V classificato: Istituto Comprensivo C. Cianciotta- G. Modugno, Bitetto (Ba).


