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Progetto: EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
(Campi di priorità: Fare del sistema formativo un impulso di innovazione, ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico; Sviluppare competenze e contenuti che aiutino a formare nella scuola gli innovatori di domani. INDIRIZZI ALLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PER LA XV LEGISLATURA, Delibera Provinciale n. 1907 del 2 novembre
2015)
Il progetto mira a mettere in atto strategie che permettano di:
- Promuovere la conoscenza delle principali norme per la sicurezza;
- Conoscere le forze dell’ordine e gli enti preposti alla sicurezza;
- Promuovere comportamenti corretti sulla strada, nei locali chiusi e nei nostri boschi;
- Promuovere comportamenti adatti in situazioni di pericolo;
- Conoscere le corrette modalità per l’attivazione dei soccorsi.
Il progetto si articola in nove azioni, rivolte a destinatari diversi. Da anni sperimentato e messo in pratica con modalità diverse per gli alunni dei diversi plessi, l’intenzione è di formulare nei prossimi tre anni un progetto unitario
per tutti i plessi dell’Istituto.
 Azione 1: IL MIO AMICO POLIZIOTTO
Destinatari: tutti gli alunni delle classi prime della scuola primaria
Obiettivi:
- Accostarsi con fiducia alla figura del poliziotto;
- Conoscere i compiti di un rappresentante delle forze dell’ordine, perché porta una divisa, quali oggetti usa;
- Familiarizzarsi con dotazioni ed equipaggiamenti dell’auto della Polizia.
Modalità di attuazione:
Intervento a scuola di un agente della Polizia Stradale
 Azione 2: IL PEDONE
Destinatari: tutti gli alunni delle classi seconde della scuola primaria
Obiettivi:
- Conoscere la strada;
- Conoscere i comportamenti corretti (l’importanza di essere visti, non giocare sulla carreggiata, camminare sul
marciapiede o presso il margine della strada...)
- Avere pratica con l’attraversamento sugli spazi protetti;
- Conoscere la segnaletica verticale, orizzontale, luminosa, manuale;
Modalità di attuazione:
- Intervento a scuola di un agente della Polizia Stradale o Polizia Locale;
- Prova pratica con uscita a piedi
 Azione 3: IL CICLISTA
Destinatari: tutti gli alunni delle classi terze della scuola primaria
Obiettivi:
- Conoscere l’equipaggiamento dei dispositivi in dotazione alla bicicletta;
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-

Riconoscere l’importanza dell’uso del casco;
Riconoscere la segnaletica stradale con la prospettiva del ciclista;
Avere pratica con l’utilizzo delle piste ciclabili;
Conoscere i comportamenti corretti del ciclista (posizione sulla carreggiata, mano da tenere, fermata e stop,
come effettuare una svolta...).

Modalità di attuazione:
- Prova pratica con la bicicletta
- Intervento a scuola di un agente della Polizia Stradale
 Azione 4: PERICOLI ED EMERGENZA
Destinatari: tutti gli alunni delle classi quarte della scuola primaria
Obiettivi:
- Riconoscere pericoli e situazioni di pericolo ipotetiche;
- Conoscere i simboli di pericolo;
- Conoscere i simboli delle vie di fuga;
- Conoscere compiti, organizzazione ed attrezzature dei Vigili del Fuoco;
- Conoscere pericoli e comportamenti corretti nei boschi (a cura del Corpo Forestale Provinciale);
- Distinguere i diversi tipi di intervento: incendio, incidente, terremoto, alluvione;
- Conoscere le modalità di chiamata di soccorso.
Modalità di attuazione:
- Simulazione di situazione di allarme
- Intervento a scuola di un vigile del fuoco professionista per la parte teorica
- Intervento a scuola dei vigili del fuoco volontari per la parte pratica
- Intervento degli agenti del Corpo forestale Provinciale
 Azione 5: INCIDENTI E PRIMO SOCCORSO
Destinatari: tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria
Obiettivi:
- Conoscere storia, compiti, organizzazione e attrezzature della Croce Rossa;
- Conoscere le tipologie di intervento in primo soccorso;
- Conoscere le modalità di intervento in situazioni diverse (ustioni, malore, incidente, crollo, intossicazione...);
- Sapere quando e come chiamare il 118 .
Modalità di attuazione:
- Simulazione di intervento
- Intervento a scuola dei volontari della Croce Rossa Italiana
- Intervento a scuola dell’unità cinofila della Protezione Civile

 Azione 6: PERICOLI ED EMERGENZA
Destinatari: tutti gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado
Obiettivi:
- Riconoscere pericoli e situazioni di pericolo ipotetiche;
- Conoscere i simboli di pericolo;
- Conoscere i simboli delle vie di fuga;
- Conoscere compiti, organizzazione ed attrezzature dei Vigili del Fuoco;
Nome file :6.a.9 Educazione alla sicurezza

Pagina 2 di 3

Rev.: del 05/04/2017 10:33

- Distinguere i diversi tipi di intervento: incendio, incidente, terremoto, alluvione;
- Conoscere le modalità di chiamata di soccorso;
- Approccio ai temi della legalità
Modalità di attuazione:
- Simulazione situazione di allarme (evacuazione)
- Intervento a scuola di un vigile del fuoco professionista per la parte teorica
- Intervento a scuola dei vigili del fuoco volontari per la parte pratica
- Intervento a scuola dei Carabinieri
 Azione 7: INCIDENTI E PRIMO SOCCORSO
Destinatari: tutti gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado
Obiettivi:
- Conoscere storia, compiti, organizzazione e attrezzature della Croce Rossa;
- Conoscere le tipologie di intervento in primo soccorso;
- Conoscere le modalità di intervento in situazioni diverse (ustioni, malore, incidente, crollo, intossicazione...);
- Sapere quando e come chiamare il 118 .
Modalità di attuazione:
- Simulazione di terremoto su piattaforma
- Intervento a scuola dei volontari della Croce Rossa Italiana
- Intervento a scuola dell’unità cinofila della Protezione Civile
 Azione 8: SICUREZZA SULLA STRADA
Destinatari: tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado
Obiettivi: Approfondire le tematiche legate alla sicurezza stradale
Modalità di attuazione: Intervento a scuola della Polizia Stradale
 Azione 9: SICUREZZA IN RETE
Destinatari: tutti gli alunni della SSPG di scuola secondaria di primo grado
Obiettivi: Approfondire le tematiche legate alla sicurezza nel Web
Modalità di attuazione: Intervento a scuola della Polizia Postale
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