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“LA SCUOLA SI-CURA DI ME” 
 

 

 
 

 

PROGETTO SICUREZZA  
Anno Scolastico 2019-2020 

 
MOTIVAZIONE 
 
 Il ruolo educativo e formativo della Scuola dell’Infanzia, quale primo ambiente socializzante, 
deve anche promuovere la salute e la sicurezza per il benessere psico-fisico e sociale del 
bambino. Il nostro ordine di scuola è di fatto l’ambiente primario che consente di valorizzare 
la cultura della sicurezza attraverso la condivisione di regole del vivere insieme e l’adozione di 
uno stile di vita adeguato. Il percorso didattico, si propone infatti di far conoscere loro, con 
giochi e attività, l’intero edificio scolastico, individuando al suo interno simboli e segnaletiche 
relativi ai sistemi di sicurezza. Questa attività consentirà di imparare a gestire spazi e 
momenti di vita collettiva, in modo sicuro, consapevole e responsabile e di sperimentare le 
simulazioni di evacuazione in modo giocoso ma serio. Il lavoro viene proposto infatti, in modo 
giocoso per non incutere ansie e paure nel bambino, mantenendo tuttavia una serietà di fondo 
che lo porti a considerazioni e riflessioni sui pericoli e all’assunzione di comportamenti e 
atteggiamenti responsabili e corretti per una risposta adeguata alle situazioni di emergenza e 
pericolo. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Il bambino  

- Vive la propria corporeità , ne percepisce i l potenziale comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della vita 
scolastica. 

- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella comunicazione espressiva. 

- Individua le posizioni di oggetti o persone nello spazio, usando termini come 
avanti/indietro, sopra/sotto; esegue un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Si orienta iniziando a collocarsi nello spazio e nel tempo. 
• Gestisce in modo autonomo la propria persona. 
• Conosce gli attrezzi, i materiali e la loro funzione, utilizzandoli in maniera corretta. 
• Esegue semplici percorsi su richiesta dell’adulto orientandosi nello spazio della scuola. 

 

 
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 alla caserma dei Vigili del Fuoco (solo bambini di 5 anni) 

 
  

SPAZI: 
 sezioni, salone, cortile, strada e Caserma dei Vigili del Fuoco di Novara 
 
 

 
 


