Ciao e benvenuto in Safecity!
Ti trovi in un piccolo centro abitato di campagna e devi aiutare il sindaco a rendere
più sicuri gli ediﬁci e le attività lavorative presenti: solo così il centro potrà diventare
sempre più grande e popolato.

Come fare?
Alle 34 unità del corso sono associati altrettanti ediﬁci, ognuno dei quali ti oﬀrirà la
possibilità di scoprire le tematiche legate alla sicurezza sul lavoro.
Completando ogni unità e superando i quiz, conquisterai il corrispondente ediﬁcio e
i relativi abitanti.
Man mano che avanzerai nel corso, vedrai il centro abitato ingrandirsi, passando per
6 livelli:

borgo, paese, cittadina, città, metropoli, megalopoli.

Struttura delle unità.
All’inizio di ogni unità esplorerai Safecity, attraverso un breve video che illustra
l’attività del sindaco e le sue imprese per rendere la città sempre più sicura.
Una volta terminato questo video, puoi scegliere come proseguire il tuo percorso:

1

se vuoi approfondire i contenuti della unità, entra nella SAFETYPEDIA: qui si
trova tutto il materiale didattico del corso; slide e video-lezioni di esperte
docenti ti aiuteranno a comprendere vari aspetti della sicurezza sul lavoro. La
consultazione della Safetypedia è facoltativa, ma fondamentale per superare
il successivo quiz;

2

se ti senti già abbastanza preparato o vuoi sﬁdare la sorte, puoi decidere di
saltare la Safetypedia e accedere direttamente al quiz di ﬁne unità.

Struttura del quiz.
Per superare il quiz bisogna raggiungere almeno l'80% di risposte esatte.
All’interno dei quiz a scelta multipla o vero-falso, viene visualizzata una domanda alla
volta: per passare da una domanda all’altra è obbligatorio dare una risposta. Se non
sei sicuro della tua scelta, ricorda che in qualsiasi momento puoi accedere ai
contenuti della Safetypedia, cliccando sulla graﬀetta posta in basso a destra dello
schermo: in questo modo puoi rivedere gli argomenti su cui hai qualche dubbio, per
poi riprendere il test da dove lo hai lasciato.
Nei quiz in cui è chiesto di inserire la parola mancante è possibile lasciare le risposte
in bianco, ma ricorda che poi non ti sarà più possibile tornare indietro per
completarle e sarà considerato errore.

Perché è fondamentale avere la Safetypedia a portata di mano?
Il superamento del quiz al primo tentativo permette di ottenere il punteggio
massimo, ossia 100.000 abitanti.
Se non passi il quiz al primo tentativo, puoi ripeterlo ﬁnché non raggiungerai almeno
l’80% di risposte esatte. Ma attento! ad ogni tentativo sarà applicato un malus che
ridurrà il punteggio ﬁnale. Quindi, non rischiare! Cerca le risposte nella Safetypedia!

Badge.
Al superamento di ogni quiz otterrai un badge con l’ediﬁcio corrispondente all’unità
terminata e il numero totale di abitanti presenti nella tua città.

Visualizzazione.
In qualsiasi momento, durante i video, nelle slide e nei quiz, puoi regolare la
visualizzazione dei contenuti spostando il cursore centrale verso destra o sinistra, così da
ingrandire di volta in volta la parte che ti interessa.

Certiﬁcato.
Per ottenere il certiﬁcato, il corso deve avere una durata complessiva di 8 ore, divise in 4
ore per la parte generale e 4 per la speciﬁca.
Se superi tutti i quiz in un tempo inferiore, ti sarà chiesto di ripetere la consultazione del
materiale didattico, attraverso due unità supplementari, Slide e Video, in cui avrai modo
di accedere nuovamente al materiale della Safetypedia, e sarai tu a scegliere quali unità
rivedere.

