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PROGETTO “LA SICUREZZA..SEMPRE IN PRIMA CLASSE” 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

"La sicurezza...sempre in prima classe!" è il titolo del progetto e lo slogan ispirato alla promozione della cultura 
della prevenzione e della sicurezza nell'ambito scolastico, con l'intento di trasmettere e far comprendere a tutti i 
soggetti che operano nella e per la scuola l'importanza del valore alla vita, nonché il doveroso rispetto per le 
regole sociali e per le norme in materia di sicurezza che dovrebbero fare della scuola un ambiente altamente 
protetto. 

 

1.2 Destinatari 

 
Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Il Progetto si rivolge prioritariamente agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di 1°grado dell'Istituto Comprensivo Statale "A.Faedo" di Chiampo. 
Tale progetto intende intervenire oltre che sull'ambiente di vita degli studenti, anche sull'ambiente di lavoro di 
docenti e personale ATA. 
 Le famiglie, pur partecipando in modo indiretto, costituiscono l'altro elemento cardine, in quanto a loro si chiede 
di operare in continuità con quanto la scuola propone. 
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1.3 Descrizione progetto 

Descrivere brevemente il progetto 

 

Il progetto educativo-didattico mira a promuovere il valore della sicurezza a scuola, ideale da intendersi 
innanzitutto come elemento educativo e formativo, essenziale per ciascun alunno -mediante la 
condivisione delle regole sociali e l'adozione di uno stile di vita responsabile e coscienzioso-, ma anche in 
un'ottica di tipo strutturale e tecnico-organizzativo, in quanto protezione dal pericolo e dai rischi di 
natura strutturale o ambientale. 
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1.4 Finalità-Obiettivi-Metodologie 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate.  
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 
Il presente progetto si propone di sensibilizzare e di educare alunni, personale della scuola e famiglie alle 
problematiche inerenti la sicurezza e la salvaguardia della salute, allo scopo di acquisire comportamenti consoni 
all'interno dell'ambiente scolastico, sia nella quotidianità che in situazioni di emergenza. 

In particolare, gli aspetti cardine del progetto sui quali si ritiene indispensabile soffermarsi si esplicitano nei 
seguenti punti: 
-Incentivare la cultura della sicurezza e della prevenzione fra gli operatori della scuola e gli studenti, oltre che 
l'integrità strutturale degli edifici nel rispetto della normativa vigente. 
-Offrire la consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti di vita e di lavoro, e promuovere le capacità per 
affrontarli fin dall'età scolare. 
-Favorire l'insegnamento dei valori sociali al fine di evitare qualsiasi tipo di comportamento a rischio, per sè e per 
gli altri. 
-Dare sistematicità e continuità alla progettazione e allo sviluppo di interventi educativi e 
didattici delle scuole sul tema della sicurezza, attraverso la realizzazione di progetti modulabili ai contesti che 
tengano conto delle caratteristiche organizzative, delle esigenze e della storia di ciascun plesso. 
-Praticare metodologie didattiche attive che tengano presenti le diversità individuali degli alunni, e che mirino 
allo sviluppo di competenze relative al sapere (cognitive), al saper fare (attitudinali), e al saper essere 
(comportamentali). 
-Garantire una continua collaborazione dei vari attori del sistema della prevenzione e della sicurezza con gli 
insegnanti e il personale del mondo della scuola. 
- Assicurare una formazione specifica della classe docente in materia di sicurezza e prevenzione. 
-Promuovere la diffusione delle buone pratiche all'interno del contesto scolastico, mediante la predisposizione di 
una rete interistituzionale territoriale, a sostegno degli insegnanti e degli stessi operatori specializzati in materia 
di prevenzione e di sicurezza, oltre che delle famiglie. 
 
Finalità: 
- Educare, promuovere e diffondere la cultura della sicurezza. 
- Sensibilizzare e prevenire i possibili incidenti e danni alle persone e alle cose negli spazi scolastici. 
- Informare e formare il personale docente e non e gli alunni. 
 
Obiettivi: 
- Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l'ambiente  e i materiali comuni, nella prospettiva 
della salute e dell'ordine. 
- Sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e collettiva. 
- Sviluppare la capacità di individuare situazioni di rischio personale e saper mettere in atto comportamenti 
preventivi  di tutela per se stessi. 
- Saper esprimere le proprie emozioni e rafforzare il controllo dell'emotività nelle situazioni di pericolo (es. 
panico, ansia, paura, ecc.). 
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La metodologia utilizzata per promuovere gli interventi programmati si basa sull'esigenza di uscire da un 
apprendimento formale e astratto a favore di un apprendimento basato su compiti reali e concreti, nonché 
sull'intenzione di approcciare in maniera ludica ed esperienziale alle iniziative programmate.  
Si tratta di apprendere attraverso il fare, l'operare in prima persona, al fine di permettere a ciascun alunno di 
prendere coscienza del perché sia importante conoscere qualcosa e come una certa conoscenza possa essere 
utilizzata. Pertanto, la proposta progettuale dovrà: 
- puntare alla costruzione dell'esperienza e non alla sua riproduzione; 
- rappresentare la naturale e realistica complessità del mondo reale, evitando eccessive semplificazioni; 
- presentare compiti pratici; 
- offrire ambienti di apprendimento vicini al vissuto degli alunni; 
- offrire rappresentazioni multiple della realtà; 
- favorire la costruzione cooperativa della conoscenza. 
 
 Gli alunni diventano così protagonisti di un processo dinamico, attivo e partecipativo: i metodi più utilizzati per 
questo scopo sono i lavori in piccoli gruppi o a coppie, il brainstorming, le conversazioni e i dibattiti, il role-
playing, i giochi e le simulazioni. 
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1.5 Fasi operative 

Descrivere I tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
scolastico separatamente dalle azioni da  svolgere in un altro. 

 
 
 
 
 
 
  

 
E' fondamentale inserire nella programmazione educativo-didattica della scuola una promozione dei 
temi connessi alla sicurezza e alla prevenzione, attraverso un'analisi trasversale dei contenuti 
disciplinari. 
I contenuti del presente progetto trovano dunque la loro esplicazione nella programmazione 
educativo-didattica annuale di ciascun ordine e grado di scuola,tenendo conto delle caratteristiche 
organizzative, delle esigenze e della storia di ciascun plesso. 
 
Il presente progetto nasce per rispondere all'esigenza della scuola di effettuare un percorso sia 
formativo che divulgativo, interdisciplinare e di ampia valenza educativa. 
Le fasi che contraddistinguono l’intero percorso, finalizzato alla costruzione di una tappa didattico-
operativa, possono essere così sinteticamente presentate:  
 
• Prima fase: esaminare un evento o un'esperienza accaduti, allo scopo di creare un contesto 
motivante e promuovere le conoscenze da apprendere attraverso la tecnica del brainstorming, oltre 
che rilevare i comportamenti esperiti attraverso simulazioni e giochi di ruolo. 
 
• Seconda fase: analizzare il contenuto di ciascuna situazione motivante, che sarà in seguito esplorata, 
analizzata e discussa, formulando, rispetto ai problemi rilevati, ipotesi di soluzione da scegliere e da 
mettere a confronto. I materiali, i documenti e le fonti utilizzati verranno debitamente raccolti; le 
azioni ed i comportamenti ritenuti più efficaci dovranno essere sperimentati. 
 
 • Terza fase: verificare le conoscenze acquisite attraverso la somministrazione di prove, osservare nel 
contesto scolastico i comportamenti attivati durante le situazioni simulate ed i giochi di ruolo. 

 

1.6 Risorse umane 
 

Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto 
 Il presente progetto coinvolge tutti i soggetti della scuola: alunni, personale docente e Ata che insieme 
concorrono alla promozione della sicurezza nell'ambiente scolastico in cui operano. 

 

1.7 Valutazione dei risultati 

La valutazione dell'efficacia del presente progetto sarà effettuata  in itinere e a conclusione del percorso 
scolastico, attraverso la somministrazione di questionari e tramite l'osservazione diretta, utilizzando 
specifiche griglie adeguate ai diversi gradi di scuola, dei comportamenti acquisiti, allo scopo di valutarne 
sia i processi che i risultati. 
L’attività coinvolgerà tutti i soggetti direttamente coinvolti nel progetto; sarà riservato uno specifico 
spazio di confronto con i genitori. 
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