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MOTIVAZIONI 
 
Al giorno d’oggi si sente parlare spesso di sicurezza nei luoghi pubblici, nei posti di lavoro ma 

non viene spesso dedicato del tempo ai bambini, futuri adulti, per capire e aiutarli a riflettere 

sulle gravi conseguenze che possono ricadere dietro ad una semplice azione errata e pericolosa. 

Per questo motivo abbiamo pensato di dedicare un progetto sulla sicurezza  

nella scuola dell’infanzia. 

I bambini, infatti, sono portati per loro stessa natura alla curiosità, alla sperimentazione e 

all’esplorazione degli spazi; pertanto, risulta fondamentale prevenire possibili incidenti sia 

incrementando la sicurezza degli ambienti di vita (scuola, casa, strada..), sia insegnando le norme e 

fornendo le indicazioni per evitare insidie e pericoli. 

 



 

CAMPI DI ESPERIENZA 

- Il sé e l ‘altro       

- Il corpo e il movimento 

- I discorsi e le parole 

- La conoscenza del mondo 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  
 
Il bambino  

- Sviluppa il senso dell’identità personale, sa esprimere le proprie esigenze e i propri sentimenti 

in modo adeguato 

- Gioca e lavora in modo costruttivo con gli altri bambini 

- Vive pienamente la propria corporeità, percependone il potenziale comunicativo ed 

espresssivo 

- Controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nei giochi di movimento e nella 

comunicazione espressiva 

- Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 

- Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando veri linguaggi espressivi 

- Usa la lingua italiana, comprende parole e semplici discorsi 

- Esprime agli altri emozioni e sentimenti  

- Ascolta e comprende semplici narrazioni, racconta e inventa storie, chiede spiegazioni 

- Usa la lingua italiana, scopre nuove parole e nuovi significati e costruisce una semplice 

sequenza 

- Individua la posizione di oggetti e di persone nello spazio usando termini topologici 

- Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

- Usa comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente. 

 

 



OBIETTIVI DISCIPLINARI E/O TRASVERSALI  

 

3 anni 

• Conoscere e rispettare le regole di vita comunitaria. 

• Partecipare alle attivita  proposte dall’adulto 

• Coordinare i movimenti 

• Denominare correttamente oggetti e situazioni 

• Prestare attenzione per un tempo adeguato 

• Riconoscere le principali figure geometriche: cerchio, quadrato 

• Effettuare semplici relazioni logiche 

4 anni 

• Partecipare alle attivita  proposte 

• Partecipare alle attivita  di gruppo 

• Eseguire semplici percorsi motori 

• Muoversi con sicurezza e autonomia nello spazio scuola 

• Conoscere e utilizzare correttamente i colori primari e derivati 

• Descrivere immagini 

• Conoscere i concetti topologici 

• Conoscere le principali forme geometriche: cerchio, quadrato, triangolo 

• Distinguere la successione temporale degli eventi: prima e dopo 

5 anni 

• Muoversi nello spazio ponendo attenzione alla propria e altrui sicurezza. 

• Eseguire semplici schemi motori di base, orientandosi in base a dei riferimenti spaziali e 

temporali;  

• Partecipare e rispettare le regole in giochi individuali e di gruppo.  

• Mettere in atto comportamenti corretti rispetto all’alimentazione e all’igiene personale. 



• “Leggere” e interpretare le immagini, i segni e i codici presenti nell’ambiente 

• Muoversi nello spazio con consapevolezza in riferimento a concetti topologici 

• Riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni in diversi contesti 

• Segue correttamente un percorso sulla base delle indicazioni verbali 

• Formulare semplici ipotesi e previsioni 

ATTIVITÀ: 

- Ascolto di storie  

- Conversazioni guidate 

- Giochi di esplorazione e percorsi  

- Prove di evacuazione a scuola  

- Riproduzione grafiche e schede personali 

- Allestimento cartelloni 

- Realizzazione di manufatti 

- Incontri con il vigile (solo bambini di 5 anni) 

- Visita al Comando della Polizia Municipale (solo bambini di 5) 

 

Spazi: sezioni, salone, cortile, strada e Caserma della Polizia Municipale 

Strumenti e materiali utilizzati: schede, cartelloni, materiale psicomotorio,  

pennarelli, pastelli, tempere, riviste, cartoncini ecc… 

Tempi: maggio 2019 


