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MOTIVAZIONE

L'educazione alla sicurezza costituisce un efficace strumento per lo sviluppo

di comportamenti corretti  e responsabili  individuali  e di gruppo orientati  ad

intuire i rischi e a prevenire incidenti fin dalla più tenera età.

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.

Il  percorso  didattico  e  la  preparazione  di  un  piano  di  evacuazione  sono

strumenti  operativi,  specifici  per  ogni  scuola,  attraverso i  quali  si  possono

studiare e pianificare le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine

di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti di un edificio.

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  sulla  sicurezza

intesa come "prevenzione".

PERSONE COINVOLTE

Tutti i bambini della scuola, le insegnanti ed il personale ausiliario

SPAZI

Tutti gli spazi dentro e fuori la scuola

TEMPI

Da settembre 2017 a giugno 2018

COLLEGAMENTO CON RAV E PDM

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto



della  legalità  e  della  sicurezza e  sviluppo delle  competenze in  materia  di

cittadinanza attiva

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

Imparare a imparare

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE  SPECIFICHE,

CONOSCENZE E ABILITA'

Il sé e l'altro, il corpo e il movimento,

la conoscenza del mondo 

-Conoscere  con  giochi  ed  attività

l'edificio  scolastico  iniziando  dalla

sezione 

-riconoscere le persone alle quali fare

riferimento in caso di pericolo

- riconoscere le situazioni di pericolo 

-approfondire il senso della prudenza

per evitare pericoli 

-sapere che anche a scuola esistono

situazioni di pericolo 

-usare  correttamente  materiali  e

giochi onde evitare danni a persone e

cose 

-riconoscere il suono come segnale di

allarme 

-decodificare messaggi che facilitano

un comportamento corretto

-orientarsi  nell'ambiente  circostante

attraverso l'uso della segnaletica 

-educare a comportamenti improntati

alla  solidarietà,  collaborazione  e

autocontrollo 



-conoscere  le  modalità  di

evacuazione,  sperimentare  modalità

di evacuazione collegate a situazioni

giocose 

ATTIVITA'

-ascolto delle storie del “Draghetto Scintilla e Draghetto Tremotto”

-conversazioni nel piccolo e grande gruppo

-verbalizzazione delle immagini delle storie

-realizzazione di attività grafiche e pittoriche

-decodificazione dei simboli presenti a scuola: sostanze pericolose, segnali di

salvataggio (uscite di emergenza) segnali di presidi di sicurezza (idranti ed

estintori).

-esercitazioni di evacuazione: antincendio (almeno tre all'anno)

VERIFICA E VALUTAZIONE

Gli  insegnanti  osserveranno che le modalità di  evacuazione avvengano in

modo corretto.


