
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/20 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 

1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

  
2) Responsabile del progetto 

3) Classe / i coinvolta / e 

4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  
tel.0376694157       fax 0376694857 
e-mail : mnic818005@istruzione.it 
Sezioni associate 
SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 
SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 
SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 
0376692105 
SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 
SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525

!

Vivere in Sicurezza

Ziviani Serena

Infanzia Castiglione M.: sez. 5 anni (Protezione civile - Unità cinofila) 

Infanzia Malavicina: sez. 5 anni (Protezione civile - Unità cinofila) 

Infanzia Roverbella: sez. 5 anni (Protezione civile - Unità cinofila) 

Primaria Malavicina: tutte le classi (Protezione civile - Unità cinofila-  Porto Emergenza classi 4° e classe 
5°) 

Primaria Roverbella: 1°A ,1°B, 2°A 2°B, 2°C, 2°D, 4°A, 4°B, 4°C, 5°A, 5°B, 5°C (Unità cinofila per tutte le 
classi indicate - per 4° e 5° Porto Emergenza) 

Secondaria: classi 1° (Unità cinofila), classi 2° (Porto Emergenza)



Obiettivi:  

SCUOLA INFANZIA 

• Muoversi con sicurezza ed autonomia nell’ambiente scolastico 
• Riconoscere segni e simboli presenti nello spazio della scuola e nel territorio riferiti alla cartellonistica 

della sicurezza 
• Riconoscere e affrontare situazioni di pericolo attraverso il racconto di storie 
• Affrontare con calma situazioni improvvise e impreviste 
• Esprimere le proprie emozioni e superare le paure  
• Acquisire regole e comportamenti adeguati per prevenire e affrontare situazioni di rischio a scuola, a 

casa e sul territorio 
• Individuare momenti e situazioni di pericolo a scuola, a scuola e sul territorio causati da comportamenti 

scorretti 
• Comprendere il ruolo delle figure addette ai soccorsi (Vigili del fuoco, infermieri, polizia locale, protezio-

ne civile, unità cinofila). 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

• Comprendere il significato e l’importanza della “Sicurezza” negli ambienti di vita maggiormente fre-
quentati dagli alunni (casa/scuola/territorio). 

• Muoversi con sicurezza negli ambienti. 
• Formulare ipotesi sui potenziali pericoli. 
• Prendere coscienza dell’importanza della prevenzione in materia di sicurezza. 
• Individuare, ai fini della prevenzione, i comportamenti che consentono di evitare rischi e pericoli.  
• Responsabilizzare in prima persona ciascun alunno in modo da non minacciare l’incolumità propria ed 

altrui con comportamenti sbagliati.  
• Acquisire il senso di responsabilità e di rispetto per l’ambiente in cui si vive.  
• Rendere consapevoli gli alunni delle varie tipologie di emergenze relative a incidenti che si possono 

verificare nel vissuto quotidiano e metterli in grado di contattare i soccorsi qualificati, fornendo loro tutte 
le indicazioni necessarie.  

• Fornire aiuto alle persone in difficoltà. 
• Sensibilizzare gli alunni riguardo alle attività di volontariato nel sociale e comprendere il ruolo delle figu-

re addette ai soccorsi. 

 
Destinatari: gli alunni dei tre ordini di scuola 

Finalità: educare, promuovere e diffondere la cultura della sicurezza; sensibilizzare e prevenire i possibili 
incidenti e danni alle persone e alle cose negli spazi scolastici, a casa e sul territorio. Sensibilizzare all’a-
iuto reciproco e alla collaborazione. 

Metodologie:  

• Verbalizzazione di esperienze 
• Esplorazione della realtà 
• Uso di materiali strutturati e non 
• Letture, storie, drammatizzazioni 
• Utilizzo della lim per la visione di filmati 
• Simulazione di una prova di evacuazione 
• Coinvolgimento di gruppi volontari (Protezione civile, Unità cinofila, Porto Emergenza)  
• Attività di rielaborazione individuale, a gruppi, di classe 

 



5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Dal mese di marzo 2020 incontro con i gruppi di volontariato, simulazione di una prova di evacuazione 
interna, rielaborazione delle esperienze. 

Docenti delle classi coinvolte. 

Gruppi di volontari: Protezione Civile “Le Molinelle”di Roverbella, Unità cinofila “Gaia” di S. Giorgio di Mn, 
Porto Emergenza. 

Il progetto non prevede finanziamenti 


