





L’educazione alla sicurezza è un aspetto fondamentale della
programmazione educativa, momento prioritario del processo
formativo, di vita quotidiana.
L’educazione alla sicurezza nella scuola dell’Infanzia deve avere
regole precise conosciute dal bambino, che non devono ridursi
esclusivamente ad una serie di divieti.
Sarà compito delle insegnanti far conoscere al bambino non solo il
risvolto negativo del “farsi male” ma far crescere la sua attenzione
alla responsabilità nella routine quotidiana o nelle uscite didattiche
diventando consapevole delle proprie azioni per l’incolumità ed il
benessere proprio e dei suoi compagni.
Educare alla sicurezza significa portare i bambini a conoscere il
concetto di rischio e quello di protezione individuale e verso gli
altri. Si tratta di educare a conoscere se stessi per controllarsi nei
momenti difficili ed essere consapevole dei propri comportamenti e
protagonista delle proprie scelte.
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Il progetto tende a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

attivare strategie educative e didattiche mirate a prevenire,
comprendere ed affondare i rischi
assicurare il benessere delle persone
favorire la socializzazione
stimolare il senso di collaborazione e solidarietà
sviluppare la capacità di acquisizione di regole e comportamenti
nella prevenzione dei rischi, nei rapporti sociali e nella strada.
Durante le uscite didattiche i bambini saranno sollecitati a porre
attenzione:
alle regole di attraversamento della strada
al corretto uso del semaforo
alle regole di utilizzo del marciapiede
a non correre e saper tenere compatta la fila
riconoscere alcuni segnali stradali
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Durante l’anno scolastico verranno effettuate all’interno della scuola
due prove di sfollamento previste rispettivamente per i mesi di
novembre ed aprile.
Questo percorso didattico comprende una serie di attività:
•
ricerca di segnali tipici della sicurezza all’interno della scuola
•
individuazione e spiegazione dell’utilizzo degli estintori e
dell’idrante
•
giochi di simulazione di incendi e di terremoto
•
prevenzione ed attenzione all’ambiente che ci circonda (raccolta
differenziata) rispetto per l’ambiente(iniziando dal giardino della
scuola).
Destinatari: tutti i bambini della scuola dell’Infanzia.
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