
SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2018/2019 

 
 

Denominazione progetto 

 "SCUOLA SICURA" 

                 
Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  
Continuità e orientamento 
Intercultura 
PNSD 

XSicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  
Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te Paola Gigli  (RSPP) 

 

Contesto di intervento  
XScuola dell’Infanzia “Kipling” 
XScuola dell’Infanzia “Negromanti”  
XScuola Primaria “Conti” 
XScuola Primaria “Mestica” 
XScuola Secondaria di 1° grado “Borsellino ex Savoia” 

 
Destinatari 

X Studenti         classi coinvolte    TUTTE                             n° studenti     TUTTI 

X Docenti 
X Docenti interni         n° docenti     TUTTI 

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

 genitori 

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Finalità ed obiettivi 



 Vivere in un ambiente idoneo al benessere psicofisico. 

 Favorire un ambiente sicuro. 

 Potenziare la consapevolezza che l'ambiente va rispettato e migliorato, in quanto 
patrimonio di tutti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Conoscere l'ambiente scolastico. 
2. Assumere corretti comportamenti a scuola, a casa e nel territorio per evitare situazioni di 

rischio. 
3. Individuare gli eventi e le situazioni di pericolo che possono coinvolgere la comunità 

scolastica (incendi, terremoti, frane, crolli…). 
4. Assumere corretti comportamenti a scuola, a casa, nel territorio, per affrontare situazioni 

di emergenza. 
5. Prendere coscienza della funzione e dell'utilità del piano di evacuazione in casi di eventi 

calamitosi. 
6. Assumere comportamenti razionali e corretti durante l'evacuazione dell'edificio 

scolastico. 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 

 Esplorazione ambiente esterno/interno. 

 Conversazioni guidate. 

 Lavoro individuale e di gruppo. 

 Giochi strutturati e non. 

 Letture, invenzioni di storie, drammatizzazioni… 

 Visione di videocassette, CD, DVD. 

 Simulazione di situazioni di pericolo. 

 Prova di evacuazione. 
 

DURATA: triennale.  Argomento individuato: "CITTADINANZA, COSTITUZIONE E SICUREZZA". 

 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

X Sì  Indicare quali: 
-  Associazione “Lupi della selva” (gruppo cinofilo Cingoli)  (da definire entro 

novembre). 
-  Protezione civile (da definire entro novembre). 

           Gli interventi del personale esterno sono a titolo gratuito.  

- Laboratorio gratuito  “Piccoli Leader in Safety” per le classi 4^ (“Conti” – “Mestica)   
progetto che ha come obiettivo quello di diffondere ai bambini la  consapevolezza dei 
rischi esistenti nell’ambiente circostante dando vita ad una corretta cultura della 
sicurezza. (da definire, in itinere, con il coordinatore del progetto Alessandro Nanni). 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
Calendario delle attività 



Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Novembre 2018 16.30-18.30 Incontri di programmazione “Borsellino”/”Conti” 

Aprile 2019 16.30-18.30 
Incontri di 
programmazione/verifica 

“Borsellino”/”Conti” 

Giugno 2019 16.30-18.30 
Incontri di 
programmazione/verifica 

“Borsellino”/”Conti” 

 


