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Informazioni sul concorso  
Quiz-bici per inventori creativi 

Ecco come funziona 

Create e costruite un quiz pronto per andare in stampa sul tema «In bici: sicurezza in sella», ad esempio 

sul corretto equipaggiamento, sui segnali stradali oppure sulle regole comportamentali nella circolazione 

stradale. 

Forma di lavoro 

Lavoro individuale, di gruppo o di classe. Per ogni classe inviare al max 3 «Quiz-bici». 

Come procedere 

• Scegliere i consigli/le regole: per andare in bicicletta in sicurezza le regole più importanti di comporta-

mento e i consigli li trovate nella brochure dell’UPI «Bicicletta – Pedalare sicuri» oppure nel SafetyTool 

«Viaggiare in bicicletta». Scegliete un consiglio o una regola. 

• Definire la forma del quiz: riflettete su come volete creare il quiz. Semplici indovinelli, cruciverba, cruci-

puzzle, trova le differenze: tutto è ammesso. Importante: la soluzione del quiz darà alla fine una pa-

rola, una frase o una cifra. 

• Tecnica: scegliete una tecnica che vi permetta di creare al meglio il vostro quiz. Sono da preferire tec-

niche con linee chiare e marcate, ad esempio disegni con computer, disegni a matite colorate, penna-

relli neri, colori opachi ecc. È anche consentito lavorare con le foto. Il quiz deve essere chiaro e rifinito in 

modo pulito → «pronto per la stampa». 

Formato 

A5 (21 × 14,8 cm) se possibile una pagina completa, formato orizzontale  

Criteri di valutazione 

• Confronto con la tematica: si riconosce un messaggio di prevenzione sul tema? 

• Svolgimento, qualità del lavoro: il quiz è elaborato con cura, in modo chiaro e ordinato? 

• La soluzione del quiz è veramente una parola, una frase o una cifra?  

Premi 

Ogni classe partecipante vince una sacca da sport per tutta la classe. Le 18 classi vincitrici ricevono uno 

dei 18 Reka-Check del valore di CHF 300.- l’uno.  

I migliori 18 quiz saranno pubblicati dal 1° al 24 dicembre 2020 su concorsi.upi.ch.  

Chi risolve il quiz delle altre classi può vincere altri premi giornalieri.  

Inviare a 

UPI, Ufficio prevenzione infortuni, «Concorso», Hodlerstrasse 5a, 3011 Berna 

Termine ultimo d'invio 

31 ottobre 2020 

 

https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_3.018.03_Bicicletta%20%E2%80%93%20Pedalare%20sicuri.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_4.040.03_Fogli%20didattici%20per%20la%20promozione%20della%20sicurezza%20%E2%80%93%20Viaggiare%20in%20bicicletta.pdf

