
ISTITUTO COMPRENSIVO “B. LORENZI” FUMANE

SCUOLA DELL’INFANZIA

“TORRE INCANTATA”



MOTIVAZIONE

La sicurezza rappresenta oggi un obiettivo principale a cui tutti siamo portati a
pensare sia in termini personali che sul luogo di vita e di lavoro.
La cultura della sicurezza è da realizzare fin dalla più tenera età attraverso
l’informazione,  l’osservazione  e  la  conoscenza  del  proprio  ambiente  e  la
riflessione su tematiche precise quali: la percezione del rischio, le strategie da
adottare per evitarlo, il rispetto di  regole precise.
Lo scopo di questo percorso è quello di aiutare i bambini/e ad individuare quali
sono gli oggetti e le situazioni che possono mettere a repentaglio la propria
incolumità  e  a  conoscere  le  più  elementari  norme  di  sicurezza  e  di  auto
protezione in situazioni di emergenza a casa e a scuola.
Proponiamo una scuola che promuove la salute e mette i bambini in grado di
occuparsi di se stessi, di agire in modo competente e positivo con l'ambiente
esterno  e  facilita  i  comportamenti  salutari  attraverso  apposite  strategie;  in
questa prospettiva L'attenzione si concentra sempre più sulle sicurezza intesa
come “prevenzione”.

SITUAZIONE DI PARTENZA:

Il lavoro viene proposto in modo giocoso, per non incutere ansie e paure nei
bambini, mantenendo tuttavia una serietà di fondo sull’argomento. 
Si introduce il tema  "incendio" con l’ausilio di un piccolo drago PILU’ e il tema
“terremoto” con il drago Tremotto.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il progetto si propone:
□ di  fare  conoscere  ai  bambini,  con  giochi  ed  attività,  l’edificio  scolastico

iniziando dalla sezione;
□ Di  far  acquisire,  nell'ambito  della  "sicurezza"  abitudini  e  comportamenti

adeguati che in caso di necessità possano essere attuati con prontezza e
autonomamente.

□ Di  sperimentare  modalità  di  evacuazione  collegate  a  situazioni  giocose,
come  simulare  lo  sfollamento  in  caso  di  incendio  o  di  terremoto.
Il tutto con l’ausilio di un piccolo drago,  animale per antonomasia legato al
fuoco.

ASPETTI ORGANIZZATIVI:

PERSONE COINVOLTE: bambini/e della scuola, insegnanti e collaboratrici
SPAZI: interni ed esterni della scuola
TEMPI: mattino e pomeriggio  del primo periodo di scuola ( le prove verranno 

effettuate durante tutto l'anno scolastico)
MATERIALI: allarme, nuova segnaletica,immagini, fogli, colori vari…



   
 METODOLOGIA:

 Ascoltare  e  comprendere  i  racconti:  “Pilù  il  draghetto  sputa  fuoco”  e
“Tremotto il draghetto pasticcione”.

 Conversazione con i  bambini   per  conoscere  la  loro  idea  di  pericolosità:
elementi, atteggiamenti, azioni.

 Drammatizzazione della storia.
 Attività grafico/pittorica e creativa per conoscere i personaggi dei racconti.
 Esplorare  la  scuola  e  individuare  nell’ambiente  scolastico  simboli  e

segnaletiche  relative  a  sistemi  di  sicurezza:  planimetrie,  estintori,  vie  di
fuga, allarmi…

 Schematizzare e padroneggiare percorsi scolastici.
 Ragionare  su  comportamenti  da  assumere  per  prevenire  e/o  contenere

situazioni di pericolo.
 Associare comportamenti a segnali sonori.
 Sperimentare diverse modalità di evacuazione e simulare lo sfollamento in

caso di incendio o di terremoto.
 Giochi in palestra (gioco dei pompieri..)
 Giochi  di  simulazione:  si  presenta  ai  bambini  il  sistema  di  allarme

concordato  per  segnalare   il  pericolo  (fischietto)  :  un  suono  prolungato
avvisa  che  nella  scuola  è  presente  una  situazione  pericolosa. 
Cosa fare:disporsi velocemente e in fila davanti all’uscita di sicurezza più
vicina (dove è presente una freccia rossa). Con la maestra ci si appresta ad
uscire dalla scuola  per raggiungere il previsto punto di raccordo in giardino.
Si  ragiona  con  i  bambini  sull’importanza  di  conoscere  
Il  tutto  mantenendo  come  precedentemente  sottolineato  una  serietà  di
intenti.

 Prove  di  evacuazione  periodiche previste  per  legge.

CAMPI DI ESPERIENZA:

- Il sé e l'altro – il corpo e il movimento – la conoscenza del mondo

Compiti significativi (descrizione dell'attività):

 Prove di competenza (verifica e valutazione)

Le  attività  e  le  proposte  ludiche  sono  pensate  come  occasione  di  verifica
/valutazione attraverso un sistema di raccolta degli indicatori  di volta in volta
individuati.



Le prove di competenza vengono svolte in itinere durante lo svolgimento delle
attività.
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