
FAST HEROES 

FAST Heroes è un’iniziativa didattica che ha lo scopo di aumentare la conoscenza dei sintomi 

dell’ictus e la consapevolezza dell’importanza di un’azione rapida. Grazie all’incredibile entusiasmo 

dei bambini per l’apprendimento e la condivisione, incoraggia la diffusione del messaggio al resto 

della famiglia, in particolare ai loro nonni.  

Le persone soggette a ictus hanno bisogno di cure mediche di alta qualità e immediate, per questa 

regione una maggiore consapevolezza di come è possibile riconoscerne i sintomi può salvare molte 

vite.  

IL RUOLO DEL GENITORE 

È necessario l’aiuto di un genitore per registrare un accesso singolo e personale di ogni bambino in 

modo che possa vedere i video e giocare anche in modo indipendente a casa. Inoltre, oltre alla 

classifica mondiale determinata dai punteggi derivanti dal completamento delle varie attività svolte 

sia in classe (video del “campo base”, e-book) sia a casa (giochi), tutti i paesi partecipano al Guinness 

World Records per la creazione dell’album di foto più grande del mondo delle persone che 

indossano la machera da supereroe. 

La gara consiste nel far fare al maggior numero di bambini la foto con la mascherina da supereroe. 

Il compito del genitore è di fare la foto insieme al bambino o solo al bambino e caricarla sul sito 

FAST Heroes nella sezione dedicata.  

Per scaricare la mascherina e caricare la foto, andare nella sezione “record mondiale” e cliccare su 

“mettiti in gioco”. 

ISCRIVERE UN BAMBINO 

Per iscrivere un bambino è necessaria la presenza di un genitore o un tutore.  

Una volta entrati sul sito (https://it-it.fastheroes.com/), cliccare su “mettiti in gioco” e poi “iscrivi 

tuo figlio” o sul pulsante “registrati”. 

 

 

https://it-it.fastheroes.com/


Completare i vari campi richiesti e completare la registrazione:  

 

 

Inserire il nome del bambino e alla domanda “partecipi tramite la scuola” spuntare la casella “sì”: 

 

 

 

 



Seguire le istruzioni date dal sito e una volta registrato, il bambino potrà iniziare a giocare! 

  

 

 

 

 

 

 



Infine, si aprirà un questionario con domande su conoscenze di base, il test sarà ripetuto una volta 

terminate le varie attività per verificare i miglioramenti.  

 

 

Sulla home dei genitori i bambini potranno leggere le storie nella sezione “e-book”, vedere i video 

nella sezione “campo base”, giocare nella sezione “giochi” e caricare la foto con la maschera nella 

sezione “record mondiale”. 


