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PREMESSA  

La scuola è sempre più chiamata a sviluppare un progetto educativo nel quale la COMPONENTE 

PREVENTIVA ha una funzione primaria e l’Educazione alla Sicurezza diviene quindi un aspetto 

fondamentale della programmazione educativa, un momento prioritario del processo formativo, di 

ogni singola disciplina, di ogni momento di vita quotidiana. 

Nella nostra scuola la Sicurezza è percepita come un diritto  primario  che  deve  essere  assicurato  

non  solo  nella  scuola,  ma  anche  sulle strade, nelle proprie case, nella propria famiglia, per se 

stessi e nell’ambiente. 

Questo processo è finalizzato ad una più ampia educazione che diventi, da un lato, una vera e 

propria "cultura dell’attenzione per la sicurezza di sé e degli altri", non solo per naturali fini di 

sopravvivenza, ma anche di solidarietà civile, e dall’altro, sia orientata alla comprensione di ciò che 

ci circonda, in particolare degli effetti delle nostre ed altrui azioni e comportamenti. 

Per queste caratteristiche il progetto si presta ad una collocazione trasversale ed interdisciplinare 

che abbraccia altre tematiche specifiche della convivenza civile come l'educazione stradale, 

l'educazione alla salute, l'educazione alimentare, l'educazione all’affettività. 
 

FINALITA’  

Le  finalità  prioritarie  di  un  progetto  di  Educazione  alla  Sicurezza  per  la  Scuola dell’Infanzia  

ed  Elementare,  sono  volte  a  sottolineare  l’importanza  ed  il  valore complessivo  della persona,  

in  una  dimensione  più  attiva  e  progettuale,  che  chiama l’alunno ad acquisire conoscenza della 

sicurezza individuale e collettiva, consapevolezza dei propri comportamenti e lo renda 

protagonista delle proprie scelte nell’ambiente circostante (casa, scuola, strada,…). Tende, inoltre, 

a rendere consapevoli gli alunni delle tecniche di prevenzione e dei comportamenti corretti da 

adottare nei diversi ambiti della vita quotidiana. Un particolare impegno è dedicato a sensibilizzare 

gli alunni alla valutazione delle situazioni a rischio che possono incontrare a casa, a scuola, 

durante il tempo libero, per la strada. 
 

Il progetto tende ad: 

• assicurare il benessere della persona per renderla “ custode “ della propria salute; 

• favorire la socializzazione e stimolare il senso di collaborazione e di solidarietà; 

• attivare strategie educative e didattiche mirate a prevenire, comprendere ed affrontare  i rischi; 

• sviluppare la capacità di acquisizione di regole e comportamenti nella prevenzione  

del rischio, nei rapporti sociali e nella strada. 
 

DESTINATARI  

Il  progetto è destinato a rispondere alle esigenze e alle caratteristiche di ciascuna classe e/o 

sezione, diventando via via  patrimonio  di una vera… 

          “  C U L T U R A  D E L L A  S I C U R E Z Z A ”  

Nel  corso  dell’ anno  scolastico,  iniziando  dalla  Scuola  dell’Infanzia, ciascun argomento sarà 

trattato trasversalmente  nelle varie  attività didattiche e nelle varie discipline. 

Il progetto indica percorsi diversificati, che saranno di supporto formativo e informativo. Il 

lavoro proposto sarà prevalentemente pratico ed esperienziale. 

Quanto svolto a scuola potrà essere supportato da uscite didattiche presso la sede della 

Protezione Civile (con visita della struttura, visione di mezzi ed attrezzature, partecipazione a 

semplici attività ludico-formative), presso la sede dei Vigili del Fuoco, o altro a discrezione dei 

docenti coinvolti.  

Per la sicurezza degli alunni, nell’ambiente scolastico, è prevista dalla normativa vigente ed attuata 

da tempo, la prova di evacuazione.  



OBIETTIVI GENERALIOBIETTIVI GENERALIOBIETTIVI GENERALIOBIETTIVI GENERALI    

• Attivare strategie educative e didattiche mirate a prevenire, comprendere ed affrontare i 

rischi di varie tipologie  

• Sviluppare, tra gli alunni, la capacità di valutare e superare situazioni di pericolo 

• Ricercare il benessere della persona per renderla “custode” della propria salute 

• Conoscere le istituzioni e le associazioni che operano per la sicurezza nei vari ambiti di vita 

 

OBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICI    

• Stimolare la fiducia in se stessi, controllare al meglio la propria emotività, indurre a un 

sufficiente autocontrollo per reagire correttamente in situazione di pericolo attivando 

comportamenti razionali e corretti; 

• Favorire la socializzazione, il senso di collaborazione e di solidarietà; 

• Riconoscere l’esistenza dei pericoli, individuare quelli più vicini e quotidiani studiando 

l’ambiente circostante  

• Analizzare alcune situazioni a rischio presenti nell'ambiente interno ed esterno all'edificio 

scolastico ed individuare i comportamenti corretti da assumere per evitarle;  

• Interiorizzare regole e comportamenti nella prevenzione del rischio, nei vari ambienti di 

vita;  

• Comprendere che comportamenti scorretti possono provocare danni fisici gravi nei 

confronti di se stessi e dei compagni;  

• Capire che le regole non sono imposizioni ma norme per regolare la vita in comune.  

METODOLOGIEMETODOLOGIEMETODOLOGIEMETODOLOGIE     

• conversazioni e riflessioni guidate su diversi momenti della vita scolastica;  

• analisi attraverso disegni e verbalizzazioni di eventuali situazioni a rischio;  

• racconti di incidenti avvenuti a scuola e non; 

• realizzazione di cartelloni che individuino i comportamenti corretti da tenere in classe e 

negli altri ambienti scolastici e non. 

• prove di evacuazione dall'edificio scolastico. 

 

RISORSE UMANERISORSE UMANERISORSE UMANERISORSE UMANE    INTERNE ED ESTERNEINTERNE ED ESTERNEINTERNE ED ESTERNEINTERNE ED ESTERNE 

           Protezione civile, Esperti sicurezza, Amministrazione comunale, Responsabile protezione e 

prevenzione rischi, Figure sensibili, Vigili urbani, Vigili del fuoco, Polizia stradale. 

 

SPAZI UTILIZZATISPAZI UTILIZZATISPAZI UTILIZZATISPAZI UTILIZZATI  

           Aule, Salone, Laboratori, Aree Pubbliche, Strade 

    

 


