SCHEDA PROGETTO
A.S. 2019/2020

Denominazione progetto
“SCUOLA SICURA”

Riferimento Area del PTOF
Prevenzione del disagio
Continuità e orientamento
Intercultura
PNSD
X Sicurezza
Educazione ambientale
Salute e Sport
Linguaggi espressivi e della comunicazione
Cittadinanza e Costituzione
Potenziamento e recupero
Altro ………………………………….

Responsabile progetto
Ins.te GIGLI PAOLA (RSPP)
Contesto di intervento
X Scuola dell’Infanzia “Kipling”
X Scuola dell’Infanzia “Negromanti”
X Scuola Primaria “Conti”
X Scuola Primaria “Mestica”
X Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino”

Destinatari
X Studenti

classi coinvolte
X Docenti interni

X Docenti

 Docenti esterni

TUTTE

n° studenti

TUTTI

n° docenti TUTTI
n° docenti__________

 genitori
 altri (specificare) _________________________________________________________

Finalità ed obiettivi


Vivere in un ambiente idoneo al benessere psicofisico, favorire un ambiente sicuro e
promuovere una cultura della sicurezza a partire dall’età scolare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Assumere corretti comportamenti a scuola, a casa e nel territorio per evitare
situazioni di rischio e per affrontare situazioni di emergenza; prendere coscienza
della funzione e dell'utilità del piano di evacuazione in casi di eventi calamitosi; agire
responsabilmente e proteggere sé, gli altri e l’ambiente.

Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc)
 Le attività saranno svolte durante l’intero anno scolastico coinvolgendo tutte le discipline
d’insegnamento, attraverso l’esplorazione dell’ambiente, conversazioni, lavori individuali
e di gruppo, giochi, letture,drammatizzazioni, visioni di video, simulazioni di situazioni di
pericolo, prove di evacuazioni, percorsi didattici diversificati per gli alunni dei vari ordini
di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1^ grado) anche con personale
specializzato (Protezione Civile...).
DURATA: triennale Argomento individuato: “CITTADINANZA, COSTITUZIONE E
SICUREZZA”

Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni
 No
X Sì (proposte gratuite):
 PROTEZIONE CIVILE con il Progetto “IO NON RISCHIO SCUOLA” per le classi 4^
Scuola Primaria ottobre 2019; per le classi 2^ Scuola Primaria e per la Scuola Infanzia
(5 anni) da definire per febbraio/marzo 2020. Il Progetto, in collaborazione tra Ufficio
Scolastico Regionale e Protezione Civile della Regione Marche, contribuisce alla
conoscenza dei rischi, del Sistema Nazionale e delle buone pratiche della Protezione
Civile.
 C.R.I./Vigili del fuoco/Forze di Polizia... da definire.
 Gruppo Cinofilo Associazione “Lupo delle selva” (San Vittore) da definire.

Calendario delle attività
Periodo/data

Orario

Attività

Sede/luogo di
svolgimento

OTTOBRE 2019

16.30-18.30

Incontri di programmazione

“Borsellino”

MARZO/APRILE 2020

16.30-18.30

Incontri di
programmazione/verifica

“Borsellino”

16.30-18.30

Incontri di verifica e richiesta
interventi/documentazione in
“Borsellino”
materia di Sicurezza al Comune
di Jesi

GIUGNO 2020

