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“A caccia di Mostrischio!”  

è un progetto sperimentale e partecipato di 
promozione della sicurezza e della salute 
destinato a bambini della scuola primaria 

C
o

s’è M
o

strisch
io

? 



1 
promuovere nei bambini la prevenzione e la 
sicurezza come valori fondamentali per sé e 
la propria “comunità” 

O
b

iettivi 



2 
sviluppare nei bambini una maggiore 
consapevolezza dei pericoli presenti nei 
diversi ambiti della quotidianità e dei 
comportamenti corretti per ridurre i rischi 
presenti  



… nella consapevolezza che avere 
bambini più sicuri oggi 
significherà avere adulti più sicuri 
domani 



C
h

i è M
o

strisch
io

? 



è un mostriciattolo che minaccia l’incolumità 
della famiglia Pericoloni e di ognuno di noi 





I bambini dovranno aiutare la famiglia 
Pericoloni a mettere in gabbia il perfido 
mostro nei vari contesti della loro vita e 
guadagnarsi il titolo di “cacciatore di 
Mostrischio” 



è un artificio creato per rendere tangibile e 
concreto ai bambini il concetto di pericolo e di 
rischio 



Mostrischio è un percorso didattico in più 
incontri (almeno 4) in cui i bambini sono 
“accompagnati per mano” dal formatore 
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Ogni incontro ha una durata di circa 2-3 ore 

La frequenza degli incontri è discrezionale 

Caratteristiche comuni  

• momento conviviale (festa!) finale 

• rinforzo dei temi già affrontati 

file:///D:/Mostrischio/Officina Fantastica - Tavole complete a colori.pdf


1° incontro 

• presentazione dei personaggi e creazione di 
associazioni positive 

• sicurezza scolastica 



2° incontro 

sicurezza domestica  



3° incontro 

sicurezza stradale 

4° incontro 

• sicurezza sul lavoro 

• consegna dei diplomi, premiazione e 
festa finale 

file:///D:/Mostrischio/Diploma Maksim.pdf


Uso costante di strumenti quali: 

• gioco (individuale e di squadra) 

• role-play 

• estratti di film 

• esperienze dirette 

• momenti di festa 
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Realizzato con successo nelle classi 3a, ma il 
progetto così come illustrato nelle Linee Guida 
è utilizzabile anche nelle classi 2a e 4a 

A
 ch

i è rivo
lto
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Ideato per bambini della scuola primaria 



Linee Guida “autoportanti” utilizzabili 

• tali e quali 

• come base per costruire varianti e 
integrazioni 

file:///D:/Mostrischio/DOC MOSTRISCHIO MODIFICATO.pdf


Mostrischio può essere tenuto da un genitore 
o da un nonno volenteroso, da un insegnante, 
da un educatore, … 

Nel caso di un insegnante, quest’ultimo NON 
deve coincidere con quello che ospita il 
progetto nelle sue ore 



Tra un incontro e l’altro per 

• rinforzare i concetti appresi mediante 
consegne, approfondimenti, discussioni 

• creare aspettativa e preparare l’incontro 
successivo 



“Da’ vita a buoni 
esempi e sarai 
esentato dallo 

scrivere delle  
buone regole” 

Pitagora 
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Mostrischio coinvolge i genitori per 

• invitarli a modelli comportamentali 
costruttivi 

• incoraggiare i bambini a cercare, ridurre ed 
eliminare i rischi 

• mettere loro stessi in pratica quanto i 
bambini suggeriranno 



Coinvolgimento minimo 

• avviso o incontro prima dell’inizio del 
progetto 

• questionario e incontro conclusivo al 
termine del progetto 
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