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Progetto “Fiabilas”
Anno Scolastico 2018 – 2019
Presentazione al docente
Avis Regionale Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con le sue AVIS Comunali, intende proporre
un’attività di sensibilizzazione alla solidarietà, alla cittadinanza attiva e al dono del sangue, attraverso lo
strumento del gioco.
Con il gioco “Fiabilas” vengono offerti ai bambini spunti di riflessione sulle buone abitudini che
promuovono la salute e la consapevolezza del proprio corpo ed informazioni che riguardano l’argomento
del sangue, con un particolare spazio dato quindi all’associazione AVIS e alla solidarietà.
Lo strumento che offriamo viene descritto dettagliatamente nella scheda allegata alla presente, in modo
che sia chiaro e spiegato esaustivamente lo strumento proposto.
L’attività prevede un intervento gratuito, condotto da operatori formati adeguatamente, per una durata
di due ore di lezione. E’ necessaria la presenza, in classe, di almeno un insegnante per l’intero
svolgimento dell’attività.
L’impegno rinnovato dell’AVIS, avvalorato e rinforzato dall’ intesa tra il MIUR e l’AVIS Nazionale, si spinge
ancor di più nella direzione della collaborazione con le scuole nell’importantissimo compito
dell’educazione alla solidarietà, alla mediazione dei conflitti, alla cooperazione e alla donazione di sangue
come uno dei tanti gesti che si possono compiere per andare incontro all’altro, al bisognoso, senza aver
nulla in cambio.
Rivolgiamo, quindi, al vostro Istituto l’invito ad aderire al “Progetto Fiabilas”.
Per
maggiori
informazioni
sul
progetto,
potete
contattarci
all’indirizzo
mail:
scuola@avisfriuliveneziagiulia.it oppure telefonicamente al 0434 555145
È necessario, per poter essere contattati e concordare la data per l’intervento, compilare l’apposito
modulo in allegato da inviare a:
Avis Regionale Friuli Venezia Giulia
Via Montereale 24
33170 - PORDENONE
Tel.: 0434 555145
Fax: 0434/253707
email: scuola@avisfriuliveneziagiulia.it

Cogliamo l’occasione per salutarvi e per augurarvi buon lavoro

La Responsabile Area Scuola
Ilenia Boer

La Presidente
Avis Regionale Friuli Venezia Giulia
Lisa Pivetta

FIABILAS
OFFERTA FORMATIVA PER LE CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA
“Il corpo umano è una macchina incredibile, sempre attiva, che espleta tante funzioni senza che noi ce
ne accorgiamo. E’ formato da decine di organi, masse muscolari e ossee, chilometri di vasi sanguigni,
milioni di cellule e un cervello più potente di un computer, che lavorano assieme per mantenerci in
vita.”
(A. Claybourne “Enciclopedia del corpo umano”, Ed. Usborne, Londra 2003)

Fiabilas è un gioco in scatola, ideato da AVIS Provinciale Venezia, per gli alunni delle classi quarte e
quinte delle scuole primarie che insegna il funzionamento e l’importanza del corpo umano, i
comportamenti corretti che contribuiscono alla sua salute e quelli da evitare perché dannosi.
Fiabilas approfondisce l’argomento del sangue, della circolazione, delle sue malattie e quindi della
trasfusione e donazione (con un particolare spazio dato quindi all’associazione AVIS).
L’attività risulta assai gradita dagli alunni che, oltre a divertirsi, imparano comportamenti positivi e
nozioni importanti; il gradimento è stato registrato in maniera forte anche da parte di tutti gli insegnanti
coinvolti.
OBIETTIVI: Aumentare nei bambini la consapevolezza del proprio corpo, promuovere la salute e far
conoscere, in termini generali, l'attività dell'AVIS mirata alla cultura della donazione. Attraverso l’utilizzo
del gioco, vengono trattati temi legati al funzionamento e all’importanza del corpo umano, ai
comportamenti corretti che contribuiscono alla sua salute e quelli da evitare perché dannosi e si
approfondiscono argomenti specifici relativi al sangue e al suo utilizzo.
SVOLGIMENTO: L’operatore AVIS introduce agli alunni il gioco: i bambini, divisi in squadre,
avanzeranno di casella in casella attraverso un percorso rispondendo a domande, superando sfide e
fermandosi di fronte a “imprevisti”. Alla fine del gioco lo stesso referente approfitterà delle tematiche
sorte per spiegare le ragioni del dono e delle attività dell'associazione.
METODOLOGIA: Il gioco permetterà all’operatore AVIS di coinvolgere gli studenti in ragionamenti e
percorsi di conoscenza e di introdurre le informazioni con una maggiore partecipazione da parte loro.

TIPOLOGIA
TARGET
DURATA
N° GIOCATORI
SPAZIO
VARIE

Gioco in scatola
Classi quarte della scuola primaria
Due ore di lezione
Una classe
L’aula stessa di lezione
È fondamentale la presenza dell’insegnante in
classe, possibilmente per entrambe le ore

