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Quale impatto offre?
Il progetto vuole indurre il bambino a porsi sempre la
domanda “sono sicuro nell’ambiente in cui mi trovo?”
stimolandolo a guardare intorno in modo critico e ad
agire tutelando la propria ed altrui sicurezza.

 target principale
Il percorso è adeguato a bambini dai 6 agli 8 anni

Su che cosa è calibrato?
È calibrato su due diritti (e bisogni) dei bambini:
vivere in un ambiente sicuro e giocare.
È possibile proporlo ad altri?
È proponibile anche a:
- alunni dell’infanzia, semplificandolo e utilizzando
più elementi di fantasia
- alunni delle ultime classi di scuola primaria e
secondaria di primo grado integrandolo con
approfondimenti geografico -scientifici relative
alle discipline curricolari.

breve cenno all’unità

L’ambiente individuato è la scuola.
La proposta è suddivisa in due parti:
- conoscere la segnaletica di pericolo e di
emergenza della scuola
- riconoscere i pericoli presenti negli ambienti
scolastici.
L’insegnante potrà scegliere di svolgere una sola
parte o entrambe adattandole al livello della classe.

A quali bisogni vuole rispondere?
Il progetto risponde sostanzialmente al bisogno del
bambinio di “sentirsi” ed essere sicuro nell’ambiente
in cui vive, lavora, gioca.
Quali vantaggi e quali svantaggi presenta?
I vantaggi che si rilevano sono dati dal fatto che:
- è un’attività coinvolgente per i ragazzi
- usa strumenti a loro familiari (colori, cartoncini,
computer ..)
- si conclude con un elaborato finale da
presentare ai genitori, ai compagni delle altre
classi, al DS …
- è un’attività interdisciplinare
- può essere ampliata o trasferita in altri ambienti
(es. la casa, la strada, campo giochi, il
supermercato, cinema…).
È adeguato agli alunni a cui si propone?
Sì, perché riponde ai bisogni dei bambini rispettando
la loro fase di crescita ed è rispondente al curricolo
scolastico.

 durata e tempi del percorso
Per gli alunni
Un minimo di 10 ore curricolari per ognuna delle due
parti del percorso, distribuite in due settimane
ciascuna (l’intero percorso può aver la durata di un

È compatibile con la programmazione curricolare? In
che modo?
È possibile inserirlo nella programmazione
tradizionale delle diverse discipline scolastiche e/o

mese).
dei campi d’esperienza o all’interno della
Possono essere realizzati eventuali ampliamenti e programmazione riferita a Cittadinanza e
Costituzione.
approfondimenti.
Per i docenti
Si utilizzano, con una programmazione
interdisciplinare, le ore curricolari settimanali previste
per le singole discipline.

 obiettivi
Obiettivi cognitivi
L’ alunno è in grado di:
- individuare i rischi e i pericoli presenti nel proprio
ambiente lavorativo (scuola): nell’aula, nei corridoi,
nei bagni, in palestra, in mensa, sulle scale, nel
cortile ecc.
- conoscere i gesti relativi al linguaggio
internazionale della sicurezza
- comprendere i messaggi espressi dai colori usati
nelle comunicazioni di sicurezza
- associare i colori alle forme
- interpretare la segnaletica di pericolo e di
emergenza: i divieti, le prescrizioni , segnali di
avvertimento, di antincendio, di salvataggio e i
principali simboli di pericolo .
Obiettivi affettivi
L’ alunno è in grado di:
- agire in modo collaborativo
- stabilire rapporti basati sulla comprensione e
solidarietà

Perché scegliere questi obiettivi ?
Questi obiettivi di sicurezza aiutano il bambino a
muoversi consapevolmente negli ambienti di vita
quotidiana
Sono raggiungibili? E verificabili?
Sono verificabili, per l’aspetto cognitivo, attraverso il
questionario, per i comportamenti attraverso le
osservazioni sistematiche sull’osservanza della
segnaletica effettuate dal docente.
Sono pertinenti ai bisogni rilevati?
Il bisogno di sicurezza è soddisfatto riconoscendo
nell’ambiente i rischi e le indicazioni per evitarli

Obiettivi comportamentali
L’ alunno è in grado di:
- utilizzare la segnaletica di emergenza
Competenze trasversali attivate
L’ alunno è in grado di:
- individuare situazioni di rischio
- sviluppare gradualmente il senso di responsabilità

Sono adeguati agli alunni e al contesto?
I bambini sono circondati da segnali: il percorso li
abitua a prestarvi attenzione, ad usarli sia in ricezione
che produzione, partendo dalla loro curiosità e
fantasia.

Life Skills
L’ alunno è in grado di:
- prendere decisioni adeguate alla situazione
(Decision making)

 ambienti
Tutti gli ambienti della scuola.

Facilmente trasferibile ad altri ambienti, in
particolare pubblici.

 campi d’esperienze, ambiti, discipline, assi culturali
Il percorso formativo proposto è interdisciplinare;
coinvolge esplicitamente
Geografia
studio dell’ambiente circostante (dall’aula, all’edificio
scolastico, all’area in cui la scuola si trova) e utilizzo
dei primi concetti topografici
Geometria
conoscenza e costruzione delle principali forme
geometriche utilizzate nelle comunicazioni di
sicurezza
Italiano
elaborazione di testi, verbalizzazione
Informatica
ricerca di immagini e informazioni da internet,
rielaborazione immagini e utilizzo di word e/o power
point
Arte e immagine
produzione di cartelloni, fotografie e/o filmati.

Sono coinvolte in modo strumentale o fondante?
L’nformatica è una materia strumentale, Geografia,
Geometria, Italiano, Arte e Immagine sono fondanti.

 riferimenti normativi
- Normativa precedentemente citata.
- D.M. del 31 luglio 2007 “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo
dell’Istruzione secondaria di Primo grado” - le competenze
- Legge n° 169 del 30/10/2008 e successive modifiche e integrazioni.

 strumenti e strutture
- Materiale di facile consumo (carta A4, cartoncino
colorato, colori tempere, pennarelli)
- Opzionale: uso di internet, macchina fotografica,
scanner, eventuale videocamera
- Eventuale utilizzo del computer con programmi di
videoscrittura e visualizzazione di filmati.

È possibile sostituirli con altri?
Gli strumenti sono facilmente reperibili e comunque
sostituibili con altri prodotti più elaborati, ovviamente
in base alle risorse economiche dell’Istituto (ad es;
plastificazione dei disegni, stampa colorate e
libretti).
Eventuali difficoltà: aule informatiche non adeguate.

 risorse economiche
Spesa del materiale di facile consumo

 Competenze dei docenti
Non sono necessarie competenze particolari.
Il docente deve motivare gli alunni a trovare nella
loro realtà scolastica soluzioni a problemi inerenti la
propria e altrui sicurezza, portare esempi concreti ed
esperienze vissute in classe, coinvolgere gli alunni
alla cooperazione e collaborazione, ascoltare le varie
opinioni e saper utilizzare più strumenti per
conseguire l’obiettivo.

Quale integrazione, consulenza, sostegno
servirebbe? Dove e come è disponibile ?
È consigliabile coinvolgere il SPP come committente
o comunque per la progettazione e la valutazione del
percorso.

 prerequisiti degli alunni
Si suggerisce di far precedere all’attività un lavoro di comprensione delle parole –chiave della sicurezza
(incidente, infortunio, pericolo, rischio, danno, salute, sicurezza …), un brain storming in base al quale il
docente coglierà le preconoscenze degli allievi per stabilire il punto di partenza relativo al percorso
consigliato.

 suggerimenti per lo svolgimento
Un incontro con il RSPP del proprio istituto per
concertare la valutazione dei rischi; chiedere la
disponibilità delle Agenzie esterne alla scuola ad
intervenire nella classe per lezioni dimostrative.

Per approfondire: uscite didattiche finalizzate
all’approfondimento delle tematiche (visita al SUEM,
alla caserma dei VVFF, mostre INAIL …).
Ad integrazione e ampliamento: una visita guidata
ad uno o più ambienti esterni in cui riprodurre la
ricerca sui rischi e la segnaletica.

Iniziare l’approccio all’argomento con il gioco : “Sul
pianeta degli uomini senza parole” (All.1).

È coinvolgente e motivante ? È adeguata al
contesto?
Il modulo è avviato in modo motivante attraverso il
gioco che permette di far percepire l’importanza e la
difficoltà della comunicazione, l’uso di diversi codici
comunicativi, preparando in tal modo a riflettere sulla
segnaletica della sicurezza.
È possibile variarla?
L’unità di apprendimento è facilmente adattabile e
aperta ad integrazioni ed è facilmente sviluppabile
anche nella nuova disciplina “Cittadinanza e
Costituzione”.

 apertura

attività principali
1. Brain storming sulle parole-chiave della sicurezza
2. Gioco: “Sul pianeta degli uomini senza parole”
(All.1), per comunicare la sicurezza con codici
non verbali.
3.
4.

RISCHI E PERICOLI
Ricognizione dell’ambiente: gli alunni dovranno
perlustrare, sotto la guida dell’insegnante, gli
ambienti del proprio istituto scolastico e annotare
i pericoli rilevati come tali; il docente prenderà in
considerazione tutte le osservazioni (non sempre
ciò che è percepito come pericoloso da un
bambino lo è altrettanto da un adulto)
5. Studi di caso e dei rischi presenti nell’aula
(All.2), nei corridoi (All.3), nei bagni (All.4), in
palestra (All.5), in mensa (All.6), sulle scale
(All.7), nel cortile (All.8) … L’attività di analisi e
riflessione può esser svolta a piccoli gruppi e
In che modo le attività rispondono ai criteri di qualità?
prevedere relazioni finali alla classe.
Quali scelte metodologiche vengono proposte?
6. Questionario “Scuola sicura” (All.21).
- Esperienza ludica
LA SEGNALETICA
- Compiti di realtà
1. Ricognizione dell’ambiente scuola per
- Ambiente cooperativo
individuare i segnali di sicurezza esistenti: ricerca - Apprendimento dinamico.
in gruppo sul luogo
2. Proposte di lavoro sulla segnaletica: gesti (All.9),
colori (All.10) e forme (All.11); gli alunni,
condividendo la loro esperienza con quella dei
compagni, dovranno scoprire la gestualità, i colori
e le forme utili a momenti comunicativi di
sicurezza.
3. Osservazione dei principali segnali di divieto
(All.12), le prescrizioni (All.13), i segnali di
avvertimento (All.14), di antincendio (All.15), di
salvataggio (All.16) e dei principali simboli di
pericolo (All.17). Il lavoro può essere svolto come
attività di ricerca per piccoli gruppi che
relazioneranno alla classe.
4. Realizzazione di segnaletica ad integrazione di
quella esistente nell’edificio scolastico sui rischi
rilevati e di fantasia.
5. Verifica finale (All.18) segnaletica.

 chiusura
Il progetto si conclude con una mostra dei lavori La mostra potrà essere aperta alle altre classi, alle
prodotti (cartelloni con le parole chiave della famiglie, al territorio. Anche la stesura dell’invito
sicurezza, le ricerche dei pericoli della scuola, libretti (All.20) può diventare spunto di attività didattica.
uso manuale sui rischi nell’ambiente scolastico,
pieghevoli, schemi riassuntivi della segnaletica reale
e dei simboli di sicurezza, segnaletica di fantasia …).
Ai bambini viene rilasciata una medaglia (All.19) .

 prodotto finale
La mostra dei lavori, e/o un libretto che raccolga i
lavori e le osservazioni dei gruppi, e/o un pieghevole
informativo.

È adeguato agli alunni ?
Quale impatto ? Quale spendibilità?
- Può essere distribuito agli alunni anche delle altre
classi (per ulteriore elaborazione, colorare…)
- Un intero plesso potrebbe progettare la
realizzazione del “manuale” suddividendo le unità
didattiche tra le classi.

 verifica
La verifica degli obiettivi si effettuerà attraverso la
rilevazione del grado di partecipazione, di interesse e
Se gli obiettivi sono solo parzialmente raggiunti, che
della qualità degli interventi di ciascun alunno.
cosa c’è da rivedere ? Quali correttivi o rinforzi è
possibile attivare?
Strumenti per la verifica
- Studi di caso
1. Griglia di osservazione della partecipazione alle
- Analisi di situazioni realmente accadute
attività, compilata dal docente
- Utilizzare l’insegnamento tra pari in modo da
2. Questionario “Scuola sicura” (All.21)
stimolare una fattiva partecipazione di tutti.
3. Verifica finale segnaletica (All.18).

riferimenti bibliografici e sitografici
“Impariamo a difenderci dai rischi a casa, a scuola e nel
territorio” Ist. Poligrafico di Stato Progetto Scuola Sicura.
Oppure al sito
http://www.racine.ra.it/ungaretti/corsoreti/solarolo/scsicura
/27bis.htm
“I rischi a scuola” di Masiero e Pozzana – ed Provincia di
Venezia
“Mi salvo così” edito da: Edizioni Nazionali viale Faenza
Che cosa devo approfondire? Come ?
26/5 20142 Milano, per Centro Regionale della Protezione
Civile di Longarone BL
- Gli incidenti a scuola
- Schede operative sui segnali e sui rischi
“A scuola di Emergenza” realizzato da Cooperazione
- Comportamenti sicuri in caso di pericolo
Bresciana per la Protezione Civile – Onlus – Assessorato
- Schede da colorare sui segnali e sui
alla Protezione Civile di Brescia con la collaborazione del
pericoli
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia
- Filmati sulla segnaletica
(richiedere gratuitamente a: Assessorato alla Protezione
- Schede da colorare, materiali didattici, quiz.
Civile di Brescia, via Musei 29, 25121 Brescia. Tel: 030
3749314, Fax: 030 3749306.
protezione.civile@provincia.brescia.it
http://www.inail.it (pubblicazioni - le avventure di Napo -”
Best signs story”)
http://www.ispesl.it/formaz/scuola/index.htm
www.misterhelp.rai.it

documentazione
- Risultati verifica segnaletica
- Risultati questionari “Scuola sicura”
- I prodotti finali (libretti, cartelloni, segnali …)

Quale spendibilità?
I prodotti finali sono spendibili non solo all’interno
della comunità scolastica, ma anche a livello locale,
ad esempio attraverso la comunicazione dei risultati
in una riunione fatta in collaborazione con l’ente
locale o attraverso una mostra dei prodotti,
incidendo così sull’intera comunità civile e sociale e
mettendo in atto “buone pratiche” che potranno
essere utilizzate da altri, integrandole, ampliandole,
adattandole.

