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Quale impatto offre?
Se gli alunni propongono, nel territorio,
“comunicazioni” variamente intese sul tema
sicurezza, offrono un messaggio positivo
sull’argomento e sul lavoro svolto a scuola.

 target principale
Alunni di scuola secondaria di primo grado;
si riferisce esplicitamente a contenuti della
comunicazione trattati nelle materie curricolari.

Su che cosa è centrato ?
Teoria della comunicazione con particolare
riferimento ai linguaggi non verbali.
È possibile proporlo ad altri?
La trasferibilità della proposta si riferisce alla
universalità dei linguaggi del corpo e dei simboli usati
nelle comunicazioni relative alla sicurezza.

breve cenno all’unità
Preparare una drammatizzazione, da presentare sul
territorio, che illustri, simulandole, le esperienze fatte
a scuola sulla sicurezza: una prova di sgombero,
percorsi di sicurezza attivi nell’edificio, azioni della
protezione civile in caso di terremoto, incendio,
simulazione della ricerca di un alunno sotto le
macerie, ecc…
Tutto ciò che attiene la sicurezza va interpretato
sapendo decodificare i messaggi relativi, e quindi
anche attraverso la comunicazione rivolta al territorio.

A quali bisogni vuole rispondere ?
Al bisogno di decodificare simboli, produrre
comunicazioni e socializzare le esperienze fatte a
scuola.
Si conferisce, in questo modo, un vero significato
educativo a manifestazioni (gli spettacoli rivolti ai
genitori) che spesso sono fine a se stesse e che non
producono consapevolezza negli alunni.

 durata e tempi del percorso
Per gli alunni
Un minimo di 20 ore in cinque o sei settimane

In che modo è compatibile con la programmazione
curricolare?
Per i docenti
Le attività si inseriscono nell’area linguistico, artistica,
Almeno 3 ore di programmazione del Consiglio di
espressiva prevista nel D.M. del 31 luglio 2007
Classe, oltre alle ore di attività con gli alunni che sono “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola
distribuite nell’orario curricolare tra tutti i docenti
dell’Infanzia e del Primo ciclo dell’Istruzione
secondaria di Primo grado” .
coinvolti in argomenti che riguardano la
comunicazione e la drammatizzazione.

 obiettivi
Obiettivi cognitivi
L’ alunno è in grado di:
- comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi
funzionali vari (intrattenimento, studio) utilizzando
strategie di lettura adeguate
- partecipare a scambi comunicativi con adulti
attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti,

usando codici, canali e registri adeguati alla
situazione
- usare in modo appropriato linguaggi non verbali
- illustrare e socializzare una esperienza svolta in
classe.
Obiettivi socioaffettivi
L’ alunno è in grado di:
- mantenere comportamenti corretti per impegno
individuale e per scelta di valori condivisi
- organizzare valori e obiettivi in un sistema
intrensicamente coerente.
Obiettivi comportamentali
L’ alunno è in grado di:
- comunicare, con il linguaggio del corpo, esperienze
fatte a scuola
- seguire le regole convenute nella stesura del
copione e rispettare dei turni nella
drammatizzazione proposta
- mantenere atteggiamenti di solidarietà verso i più
deboli nelle prove di evacuazione.
Competenze trasversali attivate
L’ alunno è in grado di:
- interpretare comunicazioni di mass media su fatti
relativi alla sicurezza e assumere una posizione
personale e motivata sulla loro interpretazione
- socializzare la propria esperienza per diffondere
messaggi motivati di comportamenti sicuri per la
propria ed altrui incolumità negli ambienti di vita
quotidiana ed in altri che frequenta anche
temporaneamente.
Life skills
L’ alunno è in grado di:
- governare le tensioni per vivere le situazioni
conflittuali nel gruppo usando dinamiche
propositive
- riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri
- interagire e relazionarsi con gli altri in modo
positivo
- prendere decisioni motivate in un clima di costante
tensione verso il miglioramento.

Perché scegliere questi obiettivi ?
Gli obiettivi sono funzionali a completare
un quadro di responsabilizzazione degli alunni
rispetto alle conoscenze acquisite nello studio della
lingua italiana e dei linguaggi specifici della materie
studiate; la proposta vuole essere un’occasione per
mettere in stretto rapporto il pensare ed il fare rispetto
ad esigenze e problemi del vissuto antropologico
dell’alunno.
È inoltre importante per gli alunni imparare a
socializzare le esperienze educative scolastiche
anche su tematiche che coinvolgono famiglie e
territorio.

 ambienti
Qual'è l'importanza dell’ambiente e del contesto?
L’ambiente adatto ad un lavoro di
La scuola è l’ambiente studiato e rappresentato e
drammatizzazione con adeguate attrezzature e
quello in cui si svolgerà la drammatizzazione.
costumi è fondamentale per il raggiungimento degli
obiettivi.

 campi d’esperienze, ambiti, discipline, assi culturali
Area linguistico, artistica, espressiva.

Sono coinvolte in modo strumentale o fondante?
Gli argomenti riguardano aspetti importanti delle
materie di studio perché si riferiscono a situazioni
fondamentali per la vita di un alunno che voglia poi
esercitare veramente una cittadinanza attiva.

 riferimenti normativi
La funzione della legge
Una lettura attenta e motivante della norma serve agli
studenti per indicare che la norma è anche una
risorsa di tipo informativo ed utile per ogni tipo di
lavoro.

Normativa precedentemente citata.

 strumenti e strutture
- Materiale di facile consumo
- Allestimento, luci, scenografie, costumi, meglio se
costruiti in classe coinvolgendo contenuti ed attività
delle varie materie
- Strumenti per effettuare la pubblicità degli eventi
realizzati (inviti alle famiglie e ad esterni,
informazione nel sito internet della scuola) da
diffondere per offrire un’immagine propositiva della
scuola sul territorio.

È possibile sostituirli con altri?
L’uso corretto dello strumento giusto nel momento
giusto, nel modo adeguato è una funzione formativa
ed un importante apprendimento per la vita.
La collaborazione con le famiglie per la costruzione
delle attrezzature per la rappresentazione è utile dal
punto di vista operativo e per far sentire partecipi i
genitori alle proposte educative che la scuola offre
per i loro figli.

 risorse economiche
- Acquisto di materiale di consumo per la costruzione di materiale di scena e per la pubblicità degli eventi
realizzati.
- Collaborazioni con sponsor di aziende che vendono, per esempio, materiali per antinfortunistica .
- Risorse per eventuale ore eccedenti dei docenti, sia di programmazione che di lezione, sono da
contrattare nell’ambito del fondo di istituto con le R.S.U. della scuola.

 competenze dei docenti
Quale integrazione, consulenza, sostegno
servirebbe?
La collaborazione del RSPP è importante per la
rilettura ragionata delle esperienze da
“rappresentare”.
- Competenze relative alla programmazione e
conduzione di drammatizzazioni di esperienze fatte È importante, inoltre, il confronto/collaborazione con
altre scuole che hanno fatto esperienze simili.
a scuola.
Dove e come è disponibile?
Le reti di scuole per la sicurezza possono offrire
supporto.

 prerequisiti degli alunni
Per una rappresentazione delle esperienze fatte a scuola servono
- una conoscenza sicura delle esperienze che si vogliono rappresentare
- elementi minimi di recitazione che possono essere recuperati in fasi precedenti e/o utilizzati in lavori
precedenti, poiché la drammatizzazione è un mezzo di comunicazione molto diffuso nella scuola.

 suggerimenti per lo svolgimento
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” può essere una indicazione che aiuta l’alunno ad
entrare nella logica che tutto si impara per la vita, le conoscenze e competenze acquisite a scuola vanno
tradotte in applicazione pratiche e utili all’uomo: nulla è più utile di quanto serve ad evitare calamità naturali
ed a sopravvivere quando queste ultime sono inevitabili.
Si possono anche illustrare i percorsi che hanno portato alla drammatizzazione con registrazioni video
durante la preparazione.

 apertura
Il docente, partendo da un brain storming, propone in
classe una discussione sull’argomento e fa
È coinvolgente e motivante ?
partecipare gli alunni alla progettaizone con un ruolo È adeguata al contesto ?
attivo. La proposta di rappresentare in pubblico le
È possibile variarla?
esperienze svolte a scuola stimola a lavorare in modo
attivo e propositivo.

attività principali
1. Il docente propone, eventualmente in
collaborazione con esperti esterni, gli elementi
propedeutici di linguaggio non verbale per
drammatizzazioni di esperienze fatte in classe;
propone eventuali prove di recitazione su copione
e/o richiamando esperienze pregresse fatte dagli
alunni .
2. Ciascun alunno ascolta, fa domande, esegue
prove di recitazione, cerca il ruolo e l’attività che
meglio si addice ai suoi interessi, attitudini,
esperienze pregresse.
3. Gli alunni, guidati dall’insegnante, progettano la
drammatizzazione di un’esperienza sulla
sicurezza svolta in classe e definiscono gli
elementi per comunicare in modo efficace ed
efficiente l’esperienza ad un pubblico che non la
conosce: selezione degli argomenti e delle
esperienze, il copione, le parti di ogni alunno, la
scenografia, i materiali necessari, gli spazi, gli
inviti, i permessi,ecc…
4. L’insegnante guida ed assiste gli alunni nelle
drammatizzazioni preparatorie e verifica che
siano eseguite con le modalità programmate .
5. Il docente effettua una valutazione formativa e
sostiene gli alunni nell’autovalutazione rispetto al
lavoro realizzato, al processo e ai comportamenti
durante le attività (attenzione e reponsabilità nel
rispetto del ruolo di ciascuno).

In che modo le attività rispondono ai criteri di qualità?
La qualità è un metodo di lavoro che punta alla
tensione continua verso il miglioramento.
Da sottolineare, in questo senso, la partecipazione
degli alunni alle fasi di pianificazione della
rappresentazione e la successiva valutazione.

 chiusura
Il progetto si conclude con la compilazione di un inventario (Introduzione - All.1) e con la rappresentazione
finale, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi dell’attività.

 prodotto finale
È costituito da una drammatizzazione da presentare
sul territorio che contenga: una prova di sgombero,
percorsi di sicurezza attivi nell’edificio, azioni della
protezione civile in caso di terremoto, di incendio,
simulazione della ricerca di un alunno sotto le
macerie, ecc.

Quale spendibilità?
La comunicazione ad altri delle esperienze favorisce
la consapevolezza e l’apprendimento degli alunni, la
collaborazione tra scuola e famiglia, l’interazione tra
scuola e territorio.

 verifica
In itinere e in particolare al termine del lavoro, il
docente effettua con gli alunni una valutazione
confrontando i prodotti realizzati con i criteri di
accettabilità definiti in partenza.
Strumenti per la verifica
1. griglia di osservazione, compilata dai docenti,
delle prestazioni degli alunni nel lavoro di gruppo
(Sicurezza mio mestiere - All.3)
2. inventario dell’attività svolta (Introduzione - All.1)
3. visione della registrazione video della
rappresentazione realizzata per commentare con
gli alunni l’efficacia della comunicazione
4. idee, impressioni, pareri del pubblico che assiste
alla rappresentazione.
Sistema di valutazione
Il docente conduce una discussione in classe per una
valutazione collegiale del lavoro svolto.
Illustra e giustifica, se ritiene necessario, ad ogni
alunno il voto relativo alla valutazione di eventuali
competenze sviluppate nel lavoro svolto.

Attivazione dei correttivi
Ogni lavoro svolto in ottica di qualità deve prevedere,
alla fine di ogni fase, l’attivazione di elementi che ne
migliorino lo svolgimento nella riproposizione della
stessa.
L’azione va svolta con gli alunni esplicitando ogni
fase, in modo che siano attivamente consapevoli del
processo di apprendimento e del punto raggiunto nel
proprio lavoro personale.

riferimenti bibliografici e sitografici
“Impariamo a difenderci dai rischi a casa, a scuola e
nel territorio”, Ist. Poligrafico di Stato
A.A.V.V. Gestione del sistema sicurezza e cultura
della prevenzione a scuola.
M.I.U.R. - Regione Veneto – Regione Toscana 2005
http://www.sicurscuolaveneto.it/
http://www.studiofonzar.com/blog/?p=10321
http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.antincendio.it/

Che cosa devo approfondire? Come ?
Uso di un motore di ricerca per reperire esperienze
simili

documentazione
Quale spendibilità?
I prodotti realizzati sono diffusi in tutto il territorio, possono essere rappresentati in altre scuole, offrono la
possibilità di partecipare ad eventuali concorsi di teatro.

documentazio
ne
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Vigiliamo!
Se le regole in palestra seguirai

ti divertirai
e tanti amici troverai

Tira il dado e…

E noi ?

