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PROGETTO SICUREZZA 

 

 

«La scuola dovrà diffondere sin dalla prima infanzia una 

cultura della sicurezza, che si rifletta in maniera positiva 

anche in tutti gli altri luoghi: così gli stessi bambini 

diventeranno piccoli “educatori” alla sicurezza».  

Ugo Lessio, Presidente FISM Padova e FISM Veneto  

 

 

INTRODUZIONE 

In qualità di primo ambiente socializzante, la Scuola dell’Infanzia possiede un ruolo 

educativo e formativo fondamentale, volto anche a promuovere la salute e la sicurezza 

per il benessere psico-fisico e sociale del bambino. Il nostro ordine di scuola è di fatto 

un ambiente 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 e 

comune.  Non è mai troppo presto per presentare al bambino i concetti base sulla 

sicurezza. 

 



Descrizione del progetto 

Considerando l’azione diretta del bambino, punto di partenza di ogni progetto 

educativo, è attraverso il gioco, l’esplorazione e la ricerca che egli viene messo nella 

condizione di scoprire, sperimentare, conoscere, acquisire e condividere buone 

abitudini e corretti comportamenti che gli consentano poi di imparare a riconoscere e 

a gestire le varie emergenze. 

Il percorso didattico, diretto a tutti i bambini della scuola, si propone infatti di far 

conoscere loro, con diverse attività, l’intero edificio scolastico, individuando le 

modalità di azione adeguate alla 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.  

 

Campi di esperienza 

Come previsto dal regolamento recante le “Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” a norma dell’articolo 1, comma 4, 

del Decreto del Presidente della Repubblica (20 marzo 2009, n. 89), emanate dal 

MIUR il 16 novembre 2012 con il decreto n. 254, il presente progetto si basa sullo 

sviluppo di tutti e cinque i campi di esperienza, in misura e rapporto adeguato all’età 

dei destinatari. Tuttavia, in particolare, vi è lo sviluppo di un campo di esperienza 

prevalente, ossia “Il sé e l’altro”. All’interno del documento, infatti, si legge: 

«A questa età, si definisce e si articola progressivamente l’identità di ciascun 

bambino e di ciascuna bambina come consapevolezza del proprio corpo, della propria 

personalità, del proprio stare con gli altri e esplorare il mondo. Sono gli anni della 

scoperta degli adulti come fonte di protezione e contenimento, degli altri bambini come 

compagni di giochi e come limite alla propria volontà. Sono gli anni in cui si avvia la 

reciprocità nel parlare e nell’ascoltare; in cui si impara discutendo e facendo. […] 

Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del 

funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una 

prima “palestra” per essere guardati e affrontati concretamente». 



 

Obiettivo generale  

Il progetto è finalizzato a far acquisire a ciascun bambino conoscenze e competenze 

volte al potenziamento della sicurezza di sé e degli altri.  

 

Finalità  

1) Capacità di apprendere ed interiorizzare corrette forme di comportamento per la 

difesa della propria ed altrui incolumità. 

2) Conoscenza di ambienti, materiali, oggetti in quanto possibili fonti di rischio o 

pericolo. 

3) Assumere comportamenti adeguati in casi di emergenza. 

 

Metodologia  

Il lavoro viene proposto 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.  

 

Tempi  

Tutto l’anno con prove di evacuazione dall’edificio con cadenza regolare. In più nel 

mese di maggio vi saranno delle attività specifiche per la sicurezza stradale, grazie alla 

collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di Codroipo, che interverrà con 

delle attività mirate. 

 

Spazi 

Spazi scolastici: sezione, salone, sala da pranzo, cameretta, giardino. 

 
 

 


