
COME ORIENTARSI NEL SITO 

Accedere al sito di FAST Heroes (https://it-it.fastheroes.com/). 

Se non hai ancora fatto l’accesso clicca in alto a destra su “accedi” e inserisci le credenziali con cui 

ti sei registrato. Entrerai direttamente nella home. 

Successivamente cliccare sulle tre linee bianche in altro a destra dello schermo si pare il menu 

laterale, selezionare “schermata riepilogativa”.  

 

Qui è possibile vedere quanti bambini partecipano, sono registrati al sito e quanti completano le 

attività e quindi segnalati come “attivi”. 

Nella sezione “risorse” sono disponibili ulteriori materiali utili, divisi per le 5 settimane di attività e 

che l’insegnante può decidere se utilizzare o meno.  

 

 

Sia tornando alla schermata home che cliccando sul menu laterale è possibile trovare la sezione 

“campo base”, in cui sono presenti le varie attività da svolgere.  

 

 

 

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


Le attività faranno guadagnare punti ai singoli bambini e di conseguenza alla classe che si 

posizionerà nella classifica mondiale.  

Nella schermata “campo base” ci sono 4 video con la presentazione dei vari personaggi-supereroi e 

un gioco collegato.  

 

Nel menu orizzontale in alto sono presenti diverse sezioni, ognuna contiene diverse attività da 

svolgere in classe o a casa.  

 

 

 



 

• Nella sezione “e-book” sono presenti 5 libri da utilizzare nelle diverse settimane (è 

consigliato completare gli e-book in classe insieme ma ogni bambino con un proprio 

dispositivo). Lo svolgimento delle varie attività fa guadagnare punti e monete ai bambini e 

alla scuola 

• Nella sezione “giochi” sono presenti i giochi che i bambini potranno fare a casa e che gli 

faranno acquistare punti e monete per la classifica mondiale.  

• Nella sezione “negozio” si potranno spendere le varie monete guadagnate con i giochi/e-

book completati per altri giochi e passatempi. 

• Infine, la sezione “record mondiale” rimanderà alla pagina dove i bambini, con l’aiuto e il 

permesso dei genitori, caricheranno la loro foto con indosso la mascherina da supereroe.  

 

OBIETTIVO DI 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 

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

vite.  

IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 

Il compito dell’insegnante sarà quello di far apprendere ai bambini quali sono i principali sintomi 

dell’ictus e il numero da chiamare in caso di emergenza (112).  

I materiali utili per l’apprendimento. che l’insegnante può utilizzare si trovano all’interno del 

“campo base” e nell’apposita sezione “e-book” o nella sezione “risorse” della “schermata 

riepilogativa”.  

L’iniziativa FAST Heroes coinvolge molti paesi di tutto il mondo. Oltre alla classifica determinata dai 

punteggi derivanti dal completamento delle varie attività (video del “campo base”, e-book e 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 e 

caricarla sul sito FAST Heroes nella sezione dedicata. Per scaricare la mascherina, cliccare sul 

bottone blu in altro a destra, andare nella sezione “campo base” e cliccare su “record mondiale” e 

infine su “mettiti in gioco”. La mascherina da supereroi è anche possibile scaricarla dai materiali 

disponibili per la settimana 1 sulla pagina “schermata riepilogativa” nella sezione “risorse”. 

 



 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SETTIMANALE 

1° Settimana: introdurre il progetto ai bambini e fornirgli le istruzioni per farli iscrivere alla 

piattaforma tramite la presenza di un genitore/tutore. Illustrare il funzionamento della piattaforma 

e la suddivisione delle varie pagine (campo base, e-book, giochi e record mondiale).  

Iniziare l’attività illustrandogli i 4 personaggi protagonisti, descritti in questa pagina: https://it-

it.fastheroes.com/meet-the-heroes/ (bottone blu, sezione “community”, pagina “i fast heroes”).  

Spiegare ai bambini dove scaricare la maschera da supereroe e la sezione dove caricare la foto 

insieme al genitore/tutore.  

Leggere insieme il primo e-book.  

2° settimana: vedere insieme il primo video “Franco la smorfia” nella sezione “campo base”.  

Leggere insieme il secondo e-book.  

3° settimana: vedere insieme il secondo video “Mario fortebraccio” nella sezione “campo base”. 

Leggere insieme il terzo e-book  

4° settimana: vedere insieme il terzo video “Carla la parola” nella sezione “campo base”. Leggere 

insieme il quarto e-book  

5° settimana: vedere insieme il quarto e ultimo video “Matteo saetta” nella sezione “campo base”. 

Leggere insieme il quinto e ultimo e-book  
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