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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 
: 0382969143– : 0382960367 

 

MODELLO STESURA PROGETTO  

□ Progetto scuola: infanziaprimariasecondaria di I^ grado 

xProgetto d’Istituto      

□ Progetto di plesso ...................                         

 
TITOLO: SICURI DENTRO E FUORI 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

A)PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ apprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

□ inclusione e differenziazione 
 recupero  
 potenziamento 

□ continuità 
□ orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
□ orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 
 missione e obiettivi prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle risorse umane 
 gestione delle risorse economiche 

□ sviluppo e valorizzazione delle risorse 
 umane 

 formazione docenti 
 valorizzazione competenze 
 collaborazione tra insegnanti 

 

□ integrazione con il territorio e rapporti conle 
famiglie 

 collaborazione con il territorio 
 coinvolgimento dlle famiglie 

 
 

 

1. - Denominazione progettoe breve sintesi 

Indicare denominazione del progetto (TITOLO e Sottotitolo) 

SICURO DENTRO E FUORI 
 
Sicuro dentro e fuori non solo all’interno di un edificio, ma individuo consapevole 

anche delle proprie capacità e dei propri limiti. Sicuro fuori non solo in giardino e per 
la strada, ma rispettoso del proprio corpo, degli altri e dell’ambiente 
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Breve sintesi (obiettivi, risultati attesi, modalità e tempi di realizzazione ) 

 

 
OBIETTIVI 

 Sviluppare la capacità di osservazione, di attenzione e di orientamento 
 comprendere e condividere norme di comportamento comuni 
 sviluppare le abilità sensoriali e percettive 

 sviluppare la padronanza dello schema posturale e dinamico in relazione a 
spazi, materiali, persone. 

RISULTATI ATTESI 
 formazione di individui capaci, in uno stato di intensità emotiva (timore, 

preoccupazione,inquietudine..)di attivare la mente e il corpo alla reazione come 

comportamento di attacco, difesa o fuga e quindi di chiedere aiuto e soccorso 
 formazione di individui che conoscono l’ambiente con i suoi rischi 

 formazione di individui capaci di leggere la simbologia e di attivare 
comportamenti adeguati per difendersi dal pericolo 

 formazione di individui consapevoli della funzione pratica delle norme. 

MODALITA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Attività ludiche, storie strutturate, predisposizione di spazi, filastrocche e canti. 

Da ottobre a giugno 
 

 

 
 

2 - Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Tutte le insegnanti del plesso e il personale presente a scuola. 
 

 
 

3- FASE DI PLAN (Pianificazione) 

3.1 Analisi dei bisogni 
Il progetto è strettamente connesso con l’intero processo formativo dell’alunno. 
L’acquisizione del senso di sicurezza, equivale a superare la paura ed è un obiettivo 

importante nella sua trasversalità e interdisciplinarità. Interiorizzare alcuni 
comportamenti è quindi necessario per la difesa della propria e altrui incolumità. Le 

insegnanti hanno rilevato i seguenti bisogni:  
 necessità di controllare la paura e dominare il panico,  
 necessità di convivere con il rischio usando la testa,  
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 necessità di riportare l’attenzione sul mondo reale evitando di educare i bambini 
a un finto mondo in cui accade solo il bene , 

 necessità di riportare l’attenzione sul fatto che il gioco dei tablet, in cui i 
personaggi “mangiano” altri, uccidono, distruggono è un gioco senza 
consistenza fisica, senza continuità(può essere interrotto e ricominciare)e 

quindi non trasmette il senso del limite, cioè dell’altro ”la mia libertà finisce 
dove inizia la tua”  

 necessità di formare individui consapevoli e sicuri, necessità di conoscere i 
propri limiti fisici, 
 

  necessità di comprendere l’importanza di una accurata igiene personale, 
necessità di interiorizzare che le proprie azioni hanno delle conseguenze sulla 

salute fisica ed emotiva dei compagni. 
 
3.2 le finalità 

 
Gli obiettivi educativi si articolano su tre livelli: SAPERE – SAPER FARE – SAPER 

ESSERE e il loro raggiungimento permetterà al bambino di: 
 riconoscere comportamenti pericolosi in ambiti diversi: SCUOLA, CASA, 

STRADA. 

 
 assumere comportamenti corretti nelle varie situazioni 

 
3.3 gli obiettivi misurabili (SMART) 
A SCUOLA 

 Riconoscere situazioni di rischio e sperimentare le prime norme di sicurezza 
(non correre all’interno della scuola, non salire su sedie o tavoli, utilizzare 

correttamente i giochi all’interno e all’esterno (scivoli, altalene ecc.) ed 
imparare a rispettarle 

 Adeguare il proprio comportamento ai vari ambienti (bagno, sala mensa..) e ai 
vari momenti della giornata scolastica 

 Saper seguire le istruzioni per un corretto piano di evacuazione 

 
 

A CASA 
 Saper riconoscere le sostanze tossiche e i loro contenitori 
 Riconoscere le attrezzature pericolose(ferro da stiro, forno, utensili, prese 

elettriche) presenti nell’ambiente domestico 
 Memorizzare il numero dell’emergenza sanitaria 

 
IN STARDA 

 Capire che la strada presenta molti pericoli 

 imparare ad assumere corrette abitudini come pedoni: uso del marciapiede, uso 
delle strisce pedonali con l'adulto 

 imparare ad allacciarsi le cinture, utilizzare il seggiolino e non fare uso 
improprio del finestrino 

 conoscere la funzionalità del semaforo 

 conoscere i principali segnali stradali 
 

 
4- FASE DI DO(Attuazione/realizzazione) 
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A SCUOLA 

 
 ascolto ( di racconti, conversazioni guidate) e drammatizzazione di una storia 
 attività di esplorazione (alla ricerca di segnali presenti nella scuola, segnali di 

sicurezza, informativi)  
 realizzazione di  un libretto contenente le regole comportamentali 

 attività psicomotorie che hanno come finalità l'interiorizzazione di 
comportamenti da attuare in caso di pericolo 

 giochi di ruolo riferite alle figure di primo soccorso 

 giochi di associazioni tra figure istituzionali e mezzi di soccorso 
 simulazione di situazioni di pericolo 

 realizzazione di cartelloni rappresentativi 
 memorizzazione di filastrocche e canzoni 

 

A CASA 
 

 raccontare una storia 
 visualizzare con immagini gli attrezzi che, se utilizzati nel modo scorretto 

possono diventare pericolosi 

 creare una filastrocca sui numeri delle emergenze  
 ritagliare  immagini di contenitori che riportano i simboli di sostanze pericolose 

e incollarle su un cartellone. 
 
 

IN STARDA 
 

 lettura e drammatizzazione di una storia 
 conversazioni libere e guidate 

 realizzazione di segnali stradali con materiale di recupero 
 attuazione di percorsi in salone e in giardino con l'uso dei segnali stradali creati 
 intervista con un vigile urbano 

 

 

 
5-FASE DI CHECK (monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti) 

 

 

A SCUOLA 
 

 utilizza in modo corretto il materiale scolastico  

 utilizza in modo corretto i giochi interni e esterni alla scuola 
 adotta un comportamento corretto durante lo svolgimento della prova di 

evacuazione 
 conosce la segnaletica di sicurezza presente a scuola 
 rispetta le norme comportamentali  

 
A CASA 

 
 riconosce i simboli e i contenitori delle sostanze tossiche e velenose (detersivi, 

farmaci e alcolici) 
 riconosce che esistono attrezzi presenti in ambito famigliare che potrebbero 

essere pericolosi se utilizzati in modo scorretto 

 conosce che esistono figure che intervengono in caso di emergenza  
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 memorizza il numero dell'emergenza 
 

 
IN STRADA 
 

 riconosce la segnaletica  stradale (cartelli e semaforo) 
 conosce le norme comportamentali da tenere in auto (seggiolino, cintura, ecc) 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Data, Belgioioso  
 
 

 
 

* COMPILARE IL MODULO IN OGNI VOCE (senza modificare il file) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 
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Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 

 

 

6- FASE DI ACT (Riesame) 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
Data……………….                                                         …………………………………………. 

 
 
* COMPILARE IL MODULO IN OGNI VOCE( senza modificare il file) 

 
 

 
 
 

 

 

MODELLO REPORT  DI PROGETTO 

 

TITOLO:  
□ Progetto scuola: infanziaprimariasecondaria di I^ grado 

□ Progetto d’Istituto      

□ Progetto di plesso ...................                         

 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

A)PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ apprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

□ inclusione e differenziazione 
 recupero  
 potenziamento 

□ continuità 
□ orientamento 

 
 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
□ orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 
 missione e obiettivi prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle risorse umane 
 gestione delle risorse economiche 

□ sviluppo e valorizzazione delle risorse 
 umane 

 formazione docenti 
 valorizzazione competenze 
 collaborazione tra insegnanti 

 

□ integrazione con il territorio e rapporti conle 
famiglie 

 collaborazione con il territorio 
 coinvolgimento dlle famiglie 

Esplicitare 

6.1- Analisi dei risultati (punti di forza e di debolezza- azioni da continuare, azioni da 
potenziare:) 

6.2-Variazioni in itinere rispetto ai dati in ingresso(specificare tipologia e tempi della 
variazione) 
6.3-Obiettivi raggiunti e non raggiunti. Perchè 

6.4-Rispetto dei tempi e dei costi 
6.5-Ricaduta nel tempo (sostenibilità,  Buona Pratica) 

6.6-Osservazioni(eventuali) 
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