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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

Anno Scolastico: 2018 – 2019 
 

Progetto “Io e la sicurezza”  N° progetto 04 

Docente referente:  

 Piccolo  

Di Toma 

Galli 

Data e firma del Referente  

Ulteriore personale a supporto  
della definizione del progetto 

Docenti dell’Istituto 

DESTINATARI   Alunni dell’Istituto 

FINALITÀ  Favorire la continuità in modo sistematico fra i tre ordini di scuola 

 Promuovere la cultura della sicurezza intesa come valore personale 

 Sviluppare la capacità di valutare i possibili rischi ambientali 

OBIETTIVI  Sviluppare capacità di valutare i possibili pericoli 

 Affrontare adeguatamente situazioni di rischio e pericolo 
INDICATORI/TARGET  Relazione positiva del responsabile della protezione civile 

DESCRIZIONE  

ATTIVITÀ 
Scuola dell’Infanzia 
Presentazione delle principali segnaletiche e conoscenza dello spazio scuola per assumere 

comportamenti sicuri nei confronti di persone, cose e giochi in ambito scolastico. 

Nel corso dell’anno verranno effettuate alcune prove di evacuazione e lezioni dimostrative 

da parte dei volontari della protezione civile. Per i bambini di tre anni ci sarà la presenta-

zione di alcuni oggetti utilizzati dai volontari, mentre  per  i bambini  di  4/5  anni una   

lezione-gioco. 

 
 

Scuola Primaria 
Tutte le classi  sono coinvolte in lezioni strutturate e gestite dai volontari della Protezio-

ne civile. 

Gli alunni svolgono attività concrete sulla tematica relativa alla sicurezza nei diversi am-

bienti di vita. 

Due o tre volte all’anno vengono effettuate esercitazioni realistiche operative di evacua-

zione dagli edifici scolastici. 

 

Scuola Secondaria di I grado 
Classi 1^: fenomeno inondazione e prevenzione (teoria e pratica) 

Classi 2^: antincendio e prevenzione (teoria e pratica) 

Classi 3^: piano di emergenza e progettazione  

RISORSE UMANE  
(eventuale personale  

coinvolto nella  
realizzazione del progetto)  

 
Insegnanti dell’Istituto,  volontari della Protezione Civile 

RISORSE ECONOMICHE  Istituzione Scolastica 

 Amministrazione Comunale 

ALTRE RISORSE (beni e 

servizi):  

 

 

 

MODALITÀ  

di verifica finale 
 Incontri e relazioni rilevate dalle prove di evacuazione  
 

 

 


