
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SICURA…MENTE A SCUOLA     Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, primo anno di attuazione del progetto, la scuola si pone l’obiettivo di potenziare il sistema della sicurezza a scuola  e nello specifico di rendere consapevoli tutti gli attori della scuola dei comportamenti corretti e responsabili da mettere in atto in caso di emergenza e nella prevenzione di situazioni di pericolo.    



SCUOLA DELL’INFANZIA COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  Riconoscere,valutare, gestire, prevenire il rischio, il pericolo e il danno.  • pericolosità di alcuni oggetti di uso quotidiano (forbici, coltelli, oggetti taglienti e appuntiti);  • regole dei giochi di movimento individuali e collettivi  • usare strumenti di uso quotidiano in modo sicuro;  • giocare in modo sicuro.   Agire responsabilmente e proteggere sé, gli altri e l’ambiente.      • segnali acustici, visivi;  • regole base di comportamento e di movimento a scuola e all’esterno (tavola, fila).  • regole base di comportamento e di movimento in scuola e all’esterno (tavola; fila; …).   • eseguire prove di evacuazione (controllando la paura)  • riconoscere le proprie e altrui emozioni dalla mimica e dai gesti.         SCUOLA PRIMARIA  COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  Riconoscere,valutare, gestire, prevenire il rischio, il pericolo e il danno.  • tipologie di rischio e pericolo nelle diverse situazioni (vita ordinaria, eventi catastrofici e comportamenti personali)  • uso e funzione degli oggetti d’uso comune);  • comportamenti e azioni di protezione e di prevenzione ;  • emozioni in situazioni di pericolo.  • adottare misure adeguate per affrontare rischi: ad es. chiedere aiuto agli adulti spiegando la situazione di pericolo;  • attivare misure di prevenzione/ protezione per limitare i pericoli;  • utilizzare strumenti d’uso quotidiano in modo sicuro;  • riconoscere e seguire le indicazioni della segnaletica.  Riconoscere e agire in situazioni di emergenza.  • segnali (acustici/visivi) di salute e sicurezza;  • procedure di salute e sicurezza, evacuazione nei diversi ambienti scolastici;  • adottare misure adeguate per affrontare emergenze;  • seguire il percorso di evacuazione.   Agire responsabilmente e proteggere sé, gli altri e l’ambiente.      • ambiente scolastico (interno ed esterno);  • ruoli di ognuno e incarichi interni alla classe (apri fila/ chiudi fila).   • riconoscere stati di benessere/ malessere;  • collaborare per mantenere l’ordine in classe;  • gestire le emozioni in situazione di pericolo. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  Riconoscere,valutare, gestire, prevenire il rischio, il pericolo e il danno.  • concetti di pericolo/rischio/danno e linguaggio tecnico della salute e sicurezza;  • situazioni di pericolo, i pericoli degli elementi strutturali;  • numeri e procedure per segnalare il pericolo (da utilizzare in ambiente extrascolastico);  • norme legislative sulla salute e sicurezza (contestualizzazione specifica in ambiente scolastico);  • segnaletica stradale e regole di comportamento per pedoni/ciclisti/ motociclisti;  • pericoli della strada;  • rischi legati ad una cattiva gestione del proprio materiale e delle attrezzature scolastiche (zaino, righe, squadre ecc).  orientarsi nello spazio;  • leggere mappe e segnaletica individuando spazi e funzioni;  • spiegare situazioni di pericolo;  • contenere, segnalare e limitare i pericoli;  • individuare il rischio a scuola;  • muoversi nel rispetto della segnaletica (anche stradale).  Riconoscere e agire in situazioni di emergenza.  • procedure e regole di evacuazione, vie di fuga;  • i principali dispositivi della scuola  riconoscere situazioni di emergenza e mobilitare i responsabili per il pronto intervento;  • eseguire un’evacuazione ordinata.   Agire responsabilmente e proteggere sé, gli altri e l’ambiente.      risorse dell’ambiente per la salute e sicurezza (aspetti positivi);  • gli spazi scuola, attrezzi, utilizzo e rischi ad essi collegati (interni ed esterni);  • tipologie di emozioni (proprie ed altrui);  • regole della comunicazione;  • stato di salute personale;  • regole della vita di gruppo/ di convivenza civile (comportamenti corretti della vita quotidiana, anche nelle situazioni di visite guidate);  • regole della salute e sicurezza personale, stradale, ambientale;  • contesto della propria classe e in generale della scuola, situazioni di svantaggio e disagio (difficoltà pratiche, difficoltà linguistiche).  • rapportarsi a figure di riferimento;  • muoversi nel contesto scolastico (in classe, in palestra, in mensa, negli spazi di passaggio, tenendo conto anche delle eventuali situazioni di svantaggio/disabilità presenti);  • utilizzare strumenti e attrezzature della   



FASE OPERATIVA    TEMPI: novembre – maggio  PRIMA PARTE  DESTINATARI: classi Scuola dell’Infanzia e 1^ Primaria  CONTENUTI: gli spazi dell’ambiente scolastico interno ed esterno;                               i colori e le forme della segnaletica della scuola;                               le regole all’interno della sezione/classe, della scuola;                               i giochi e attività individuali e di squadra;                               la salute e sicurezza e la salute personale.  ATTIVITA’:  - l’insegnante e gli alunni costruiscono una paletta di riconoscimento per la classe, da affidare al capo-fila in caso di emergenza;  - l’insegnante conduce gli alunni, a piccoli gruppi, in perlustrazione del plesso dando rilevanza alle vie d’uscita e alla cartellonistica presente; Ogni alunno rileva la quantità di vie d’uscita , di estintori e dei punti di raccolta presenti all’interno e all’esterno del plesso e raccoglie i dati in una tabella cartacea per la primaria In un’unica tabella la scuola dell’infanzia (cartellone). - Si fa vedere agli alunni la planimetria del plesso (ingrandita) con la via di fuga evidenziata. Quindi la classe effettuerà con l’insegnante il percorso da seguire in caso di emergenza, fino al punto di ritrovo.  - Simulazione di percorsi. - Lettura di immagini e conversazione sui comportamenti sicuri e sui pericoli. - Visione di video (“Civilino”) con conversazioni e drammatizzazioni. - Uso di schede ed elaborati grafico-pittorici.     DESTINATARI: classi 2^, 3^ e 4^ primaria  CONTENUTI: gli spazi dell’ambiente scolastico interno ed esterno;                                planimetrie e scale di rappresentazione;                                i colori e le forme della segnaletica della scuola;                                le regole all’interno della classe, della scuola;                                i giochi e attività individuali e di squadra;                                la salute e sicurezza e la salute personale.   ATTIVITA’:  - l’insegnante e gli alunni costruiscono una paletta di riconoscimento per la classe, da affidare al capo-fila in caso di emergenza;  - Visione delle planimetrie del plesso; individuare sulla piantina (in formato digitale) la propria classe, la palestra, la mensa e relative vie di uscita e punti di ritrovo.  Ogni alunno riceverà in formato cartaceo le planimetrie del plesso e colorerà la propria classe di verde e sempre con il verde segnerà la via di esodo.  



Quindi la classe effettuerà con l’insegnante il percorso da seguire in caso di emergenza, fino al punto di ritrovo. - Ad ogni classe verrà assegnata un’aula che non corrisponderà alla propria e gli alunni, dopo essersi “ trasferiti”, coloreranno di azzurro l’aula assegnata e segneranno sempre in azzurro il percorso da compiere in caso di emergenza.  Quindi la classe effettuerà con l’insegnante il percorso da seguire in caso di emergenza, fino al punto di ritrovo.  - Simulazione di percorsi. - Lettura di immagini e conversazione sui comportamenti sicuri e sui pericoli. - Visione di video (“Civilino”) con conversazioni e drammatizzazioni. - Uso di schede ed elaborati grafico-pittorici.    DESTINATARI: classi 5^ primaria; 1^ secondaria di primo grado.  CONTENUTI: gli spazi dell’ambiente scolastico interno ed esterno;                           planimetrie e scale di rappresentazione;                           i colori e le forme della segnaletica della scuola;                           le regole all’interno della classe, della scuola;                           i giochi e attività individuali e di squadra;                           la salute e sicurezza e la salute personale  ATTIVITA’:  - l’insegnante e gli alunni costruiscono una paletta di riconoscimento per la classe, da affidare al capo-fila in caso di emergenza; - visione delle planimetrie del plesso; individuare sulla piantina in formato digitale la propria classe, la palestra, l’aula magna e relative vie di uscita e punti di ritrovo. - Ogni alunno riceverà in formato cartaceo le planimetrie del plesso e colorerà: la propria classe di verde e sempre con il verde segnerà la via di esodo;  la palestra di giallo e sempre con il giallo segnerà la via di esodo;  l’aula magna di azzurro e sempre con l’azzurro segnerà la via di esodo.  Quindi la classe effettuerà con l’insegnante il percorso da seguire in caso di emergenza, fino al punto di ritrovo, partendo da uno dei luoghi sopracitati scelto ad estrazione. - Simulazione di percorsi. - Lettura di immagini e conversazione sui comportamenti sicuri e sui pericoli. - Visione di video (“Civilino”) con conversazioni e drammatizzazioni. - Uso di schede ed elaborati grafico-pittorici    N.B. Le attività saranno effettuate singolarmente dalle classi nei propri plessi e poi in concomitanza degli incontri di continuità, dagli alunni delle classi sopracitate insieme nella sede centrale, con l’obiettivo di far conoscere agli alunni delle classi quinte di scuola Primaria il luogo dove trascorreranno gli anni successivi di scuola e di renderli in grado di affrontare le eventuali emergenze.     



DESTINATARI: classi 2^ e 3^ secondaria di primo grado.  CONTENUTI: gli spazi dell’ambiente scolastico interno ed esterno;                               planimetrie e scale di rappresentazione;                               i colori e le forme della segnaletica della scuola;                               le regole all’interno della classe, della scuola;                               i giochi e attività individuali e di squadra;                               la salute e sicurezza e la salute personale  ATTIVITA’: - l’insegnante e gli alunni costruiscono una paletta di riconoscimento per la classe, da affidare al capo-fila in caso di emergenza; - visione delle planimetrie del plesso; individuare sulla piantina in formato digitale la propria classe, la palestra, l’aula magna e relative vie di uscita e punti di ritrovo. - Ogni alunno riceverà in formato cartaceo le planimetrie del plesso e colorerà: la propria classe di verde e sempre con il verde segnerà la via di esodo;  la palestra di giallo e sempre con il giallo segnerà la via di esodo;  l’aula magna di azzurro e sempre con l’azzurro segnerà la via di esodo.  Quindi la classe effettuerà con l’insegnante il percorso da seguire in caso di emergenza, fino al punto di ritrovo, partendo da uno dei luoghi sopracitati scelto ad estrazione. - gli alunni in classe devono, nel piccolo gruppo, svolgere un semplice quesito matematico (precedentemente elaborato da una insegnante), i cui dati sono costituiti dai numeri corrispondenti alla segnaletica, i tempi di evacuazione….. Quindi risolto il quesito dovranno compilare e firmare il modulo nel quale avranno scritto il risultato ottenuto, infine dovranno recarsi in segreteria dove il documento verrà timbrato con data e ora della consegna.  Verrà premiato il gruppo (durante la manifestazione di fine anno) che avrà svolto correttamente il quesito e in minor tempo.  - Simulazione di percorsi. - Lettura di immagini e conversazione sui comportamenti sicuri e sui pericoli. - Visione di video (“Civilino”) con conversazioni e drammatizzazioni. - Uso di schede ed elaborati grafico-pittorici.   Inoltre verranno coinvolti  le risorse umane presenti nel territorio (vigili del fuoco, protezione civile, genitori con competenza specifica, volontari...) con l’obiettivo di dare informazioni ed effettuare  simulazioni pratiche.    PRODUZIONE FINALE:  - realizzazione di un Libretto sulla Sicurezza con le norme di comportamento  a scuola.       



ANNO SCOLASTICO 2017/2018 SULLA BUONA STRADA…     … VERSO CASA!      Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, secondo anno di attuazione del progetto, la scuola si pone l’obiettivo di potenziare il sistema della sicurezza in strada e fra le mura domestiche e nello specifico di rendere consapevoli tutti gli attori della scuola dei comportamenti corretti e responsabili da mettere in atto in caso di emergenza e nella prevenzione di situazioni di pericolo.   



SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  Riconoscere,valutare, gestire, prevenire il rischio, il pericolo e il danno.  • tipologie di rischio e pericolo nelle diverse situazioni (vita ordinaria, eventi catastrofici e comportamenti personali)  • uso e funzione degli oggetti d’uso comune;  • comportamenti e azioni di protezione e di prevenzione;  • emozioni in situazioni di pericolo.  • adottare misure adeguate per affrontare rischi: ad es. chiedere aiuto agli adulti spiegando la situazione di pericolo;  • attivare misure di prevenzione/ protezione per limitare i pericoli;  • utilizzare strumenti d’uso quotidiano in modo sicuro;  • riconoscere e seguire le indicazioni della segnaletica.  Riconoscere e agire in situazioni di emergenza.  • segnali (acustici/visivi) di salute e sicurezza: il Codice della Strada, la segnaletica e le norme della circolazione;   • rispettare le norme del Codice stradale;  • utilizzare dispositivi di sicurezza (casco, cintura di sicurezza, seggiolino) e comprenderne l’utilità.   Agire responsabilmente e proteggere sé, gli altri e l’ambiente.      • eventuali gravi situazioni di pericolo o difficoltà nella circolazione e comportamenti conseguenti;  • comprensione di leggi, regolamenti e norme.  • gestire le emozioni in situazione di pericolo.                      



ANNO SCOLASTICO 2018/2019  NAVIGHIAMO SICURAMENTE SPORTIVI      Nel corso del terzo anno di svolgimento del progetto, 2018/2019, le attività verteranno sulla sicurezza nello sport e nel web. La prima indirizzata ai bambini della scuola dell’infanzia e le prime classi della primaria e la seconda, volta a promuovere una cultura della sicurezza sul web, per gli alunni delle classi finali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. La scuola si pone l’obiettivo di potenziare il sistema della sicurezza nello sport e sul web e nello specifico di rendere consapevoli tutti gli attori della scuola dei comportamenti corretti e responsabili da mettere in atto in caso di emergenza e nella prevenzione di situazioni di pericolo.  



SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA  COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  Riconoscere,valutare, gestire, prevenire il rischio, il pericolo e il danno.  • tipologie di rischio e pericolo nelle diverse situazioni (vita ordinaria, comportamenti personali)  • comportamenti e azioni di protezione e di prevenzione;  • emozioni in situazioni di pericolo.  • adottare misure adeguate per affrontare rischi: ad es. chiedere aiuto agli adulti spiegando la situazione di pericolo;  • attivare misure di prevenzione/ protezione per limitare i pericoli;  • utilizzare strumenti in modo sicuro;  Riconoscere e agire in situazioni di emergenza.  • eventuali gravi situazioni di pericolo o difficoltà nella circolazione e comportamenti conseguenti; • riconoscere situazioni di pericolo e mettere in atto comportamenti adeguati.  Agire responsabilmente e proteggere sé, gli altri e l’ambiente.       • comprensione di regolamenti e norme  • rispettare le norme e le regole; SCUOLA  PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  Riconoscere,valutare, gestire, prevenire il rischio, il pericolo e il danno.  • tipologie di rischio e pericolo derivanti dall’utilizzo improprio di Internet; • comportamenti e azioni di protezione e di prevenzione ;  • emozioni in situazioni di pericolo.  • adottare misure adeguate per affrontare rischi: ad es. chiedere aiuto agli adulti spiegando la situazione di pericolo;  • attivare misure di prevenzione/ protezione per limitare i pericoli derivanti dall’utilizzo improprio di Internet;   Riconoscere e agire in situazioni di emergenza.  • strumenti pratici per ridurre i rischi di esposizione ai pericoli derivanti da un utilizzo non corretto della rete (strumenti di parental control, diffusioni di informazioni, formazione pratica, assistenza e monitoraggio)  •conoscere strumenti pratici per ridurre i rischi di esposizione ai pericoli derivanti da un utilizzo non corretto della rete.   Agire responsabilmente e proteggere sé, gli altri e l’ambiente.   • eventuali gravi situazioni di pericolo o difficoltà inerenti la diffusione informatica di comportamenti offensivi e lesivi nei confronti di bambini ed adolescenti.  • gestire le emozioni in situazione di pericolo.  


