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PROGETTI EXTRACURRICULARI 
I progetti extracurriculari,  di seguito riportati,  sono attinenti alle Macroaree del PTOF (piano 
dell'Offerta Formativa).Sono stai elaborati dai risultati emersi dal  Rapporto di Autovalutazione e

per la definizione e l’attuazione del Piano di Miglioramento,  pertanto oltre ad  ampliare  l’Offerta 

Formativa  del nostro Istituto,  prevedono la ricaduta su un  ampio numero di alunni. 

LABORATORIO 

TEATRALE: 

“ LOOKING FOR 

PETER”  

Workshop teatrale intensivo sul 

romanzo “Peter Pan” di James 

Matthew Barrie 

1.Approccio al mondo del teatro,

della musica e della letteratura di

matrice straniera.

2. Conoscenza dettagliata della

biografia e delle opere di James

Matthew Barrie.

3. Salvaguardia mnemonica di un

testo letterario di fama mondiale.

4. Valorizzazione di un adattamento

originale di un classico di formazione

riservato alle scene.

Risultati attesi: 

1. Potenziamento delle

personalità dei partecipanti e

del loro gusto espressivo ed

artistico.

2. Miglioramento delle

proprie capacità

comunicative e scoperta del

proprio potenziale creativo.

3. Motivazioni interiori al

miglioramento della propria

preparazione culturale e

della propria coscienza

personale.

4. Conoscenza approfondita

e dettagliata del patrimonio

storico linguistico e

letterario e musicale della

tradizione inglese.

5. Approccio al teatro e alle

varie forme sceniche.

6. Apprendimento del

metodo Stanislavskij.

7. Inserimento di tutti gli

elementi partecipanti alla

messa in scena finale dello

spettacolo.
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Denominazione 

progetto 
INFORMATICA PER ALUNNI 

Priorità cui si 

riferisce 
- Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria e 

secondaria di I grado. 

- Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria nelle prove 

standardizzate. 

Traguardo di 

risultato (event.) 
- Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità 

dell’Istituto del 20%. 

- Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria collocati nei 

livelli più alti. 

Obiettivo di 

processo 

(event.) 

-Potenziare le attività di continuità tra i tre ordini di scuola. 

-Aumentare gli interventi di potenziamento per gli alunni con particolari attitudini. 

-Potenziare le attività di Peer Education. 

-Aumentare la durata media dei progetti ritenuti prioritari per la scuola. 

-Concentrare le risorse finanziarie sulle tematiche dei progetti ritenuti prioritari dalla  

scuola. 

Altre priorità 

(eventuale) 

-Far acquisire agli alunni le prime abilità informatiche. 

-Fornire agli studenti un certificato in grado di sostenere le loro scelte future sia in 

ambito lavorativo che universitario. 

-Promuovere un Syllabus europeo di competenze informatiche per sostenere la 

cittadinanza europea dei nostri studenti. 

-Aggiornare i linguaggi e gli strumenti che consentono agli studenti di fruire, 

rappresentare e trasmettere conoscenza. 

-Favorire l’accesso alle nuove tecnologie in età scolare ottimizzando tempi di 

apprendimento e stabilità delle conoscenze. 

-Incoraggiare le competenze informatiche anche in indirizzi di studio non scientifico. 

-Offrire agli studenti un servizio a costi contenuti rispetto alle agenzie formative 

esterne. 

Situazione su 

cui interviene 

-Promuovere negli studenti la padronanza della multimedialità sia come capacità di 

comprendere e usare i diversi sistemi informatici, sia come adozione di nuovi stili 

cognitivi nello studio, nell'indagine, nella comunicazione e nella progettazione. 

-Sviluppare negli studenti l’utilizzo critico e responsabile dei social network e dei 

media . 

Attività previste Attività teorico-pratico e laboratoriali. 

Per la preparazione e il superamento dei sette moduli della Nuova Ecdl secondo il 

Syllabus 5.0, i  ragazzi si eserciteranno su software di simulazione freeware installati 

sui pc dei laboratori o  su piattaforme online. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti esperti interni o esterni all’istituto. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula informatica e/o tablet, LIM, software freware online o locali per le simulazioni 

esami,  piattaforma e-learning sociale, blog educativi. 

Indicatori 

utilizzati 
- Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto tra i 

risultati del primo e del secondo quadrimestre e nel confronto tra anni consecutivi. 

- Numero di alunni che sostengono e superano gli esami. 

Stati di 

avanzamento 
a.s. 2017/2018 

N° 1 Corso “ Il computer : questo sconosciuto” 

-Di approccio all’uso del computer rivolto agli alunni di classi 4 e 5 di scuola primaria 

che si eserciteranno sui seguenti applicativi: 

 Paint 

 Videoscrittura:Office 

 Strumenti di presentazione : PPT 

N° 2 Corsi“ Avvio all’ECDL” 

-Di preparazione agli esami per la  certificazione ECDL Start ( primi 2 moduli: 

Computer essential,  word processing) rivolto agli alunni delle prime e seconde classi 
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di scuola secondaria di 1°. 

N° 2 Corsi “Finalmente ECDL” 

-Di preparazione  degli esami per la certificazione ECDL Full (altri 3 esami: Strumenti 

di presentazione, Online collaboration e I.T.Security) rivolto agli alunni delle classi 

seconde e terze di scuola secondaria di 1°. 

N° 1  Corso “A scuola di giornalismo” 

-Per accostare gli alunni all’esperienza redazionale di un giornale, con la quale si mira 

a rendere i ragazzi protagonisti di un’attività motivante, creativa e cooperativa, in cui 

l’atto dello scrivere viene ad assumere un reale significato comunicativo. 

Attraverso: 

 Creazione della redazione.  

 Produzione di testi in videoscrittura Office. 

 Cura dell’impaginazione, della selezione articoli e delle immagini. 

 Costruzione del giornale e invio al Sito Web della Scuola. 

N° 1  Corso “Dall’Informatica alla Matematica: EXCEL” 

Partendo dall’approfondimento di alcune tematiche/argomenti svolti nelle ore 

curricolari di matematica gli alunni vengono guidati ad utilizzare l’informatica in modo 

pratico-operativo utilizzando fogli Excel per la risoluzione di situazioni problematiche. 

La metodologia prevista è quella del problem solving e del learning by doing. Si 

prevede inoltre l’uso della piattaforma didattica Edmodo come strumento operativo per 

la condivisione dei contenuti e dei lavori prodotti. 

Valori/ 

situazione attesi 
- Eliminare le discrepanze valutative tra classi parallele e tra i diversi ordini di scuola. 

- Migliorare 

- Conseguimento delle certificazioni Nuova ECDL livelli START e FULL. 

 

 
Denominazione 

progetto 

“ENGLISH: MY PASSPORT TO EUROPE” 

 

Priorità cui si 

riferisce 

Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola secondaria di I 

grado. 

Traguardo di 

risultato (event.) 

Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità del 20%. 

Obiettivo di 

processo 

(event.) 

Estendere l'uso della piattaforma Edmodo nella secondaria di I grado. 

Situazione su 

cui interviene 

Potenziare le competenze della L2 degli alunni della scuola primaria e secondaria. 

Attività previste Il progetto prevede la realizzazione di 2 moduli per la scuola primaria e di 3 moduli per 

la scuola secondaria di primo grado con un massimo di 15-20 alunni per modulo. 

Per la scuola primaria si prevede l’attivazione due moduli (Modulo A e B) per due 

gruppi di alunni delle classi quinte finalizzato al conseguimento di una certificazione di 

tipo Starters; 

Per la scuola secondaria di primo grado si prevede l’attivazione di un modulo (Modulo 

C) per un gruppo di alunni delle classi prime finalizzato al conseguimento di una 

certificazione di tipo Movers , due moduli (Modulo D ed E) per due gruppi di alunni 
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delle classi seconde finalizzato al conseguimento di una certificazione di tipo Flyers ed, 

in fine, un modulo (Modulo F) per un gruppo di alunni delle classi terze finalizzato al 

conseguimento di una certificazione Flyers. 

Gli obiettivi specifici sono quelli contenuti nel “Cambridge English Young Learners 

Handbook for Teachers”. 

Per i moduli Starters: Comprensione- Ascolto: Comprendere ed eseguire istruzioni, 

riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici; Comprensione-Lettura: 

Leggere e comprendere vocaboli noti e familiari, frasi molto semplici;Parlato -

Interazione: Interagire in modo semplice con un interlocutore formulando semplici 

domande e rispondendo anche con una sola parola; Produzione Scritta: Scrivere 

semplici parole note con spelling corretto, risposte di una sola parola o con yes /no, 

riempire moduli con dati personali. 

Topics: 1.Gli animali 2.Le parti del corpo 3.L’abbigliamento 4.I colori 5.La famiglia e 

gli amici 6.I cibi e le bevande 7.La salute 8.La casa 9.I materiali 10.I numeri da 1 a 20 

11.Luoghi e direzioni 12.La scuola 13.Gli sport e il tempo libero 14.Il tempo 15.I 

giocattoli 16.I mezzi di trasporto 17.Il tempo atmosferico 18.I mestieri 19.Il mondo 

attorno a noi. 

Per il modulo Movers: Comprensione- Ascolto: Ascoltare e Comprendere: nomi e 

descrizioni, spelling di parole ed altre informazioni, giorni della settimana e semplici 

dialoghi al passato, istruzioni per colorare, disegnare o scrivere. 

Comprensione-Lettura: Leggere e comprendere: brevi definizioni per abbinarli a delle 

parole, frasi relative ad una immagine, un semplice dialogo per scegliere la risposta 

corretta o per individuare informazioni specifiche, una semplice storia per completare 

frasi; Parlato-Interazione: Comprendere e rispondere a domande personali, descrivere 

due immagini utilizzando semplici frasi, capire l’inizio di una storia e saperla 

continuare guardando una serie di immagini, riconoscere e  suggerire un’immagine che 

è differente e saper spiegare in maniera semplice perché; Produzione Scritta: Scrivere 

parole  note con spelling corretto, risposte di una sola parola  con yes /no, completare 

frasi su di una storia scrivendo una, due o tre parole. 

Topics: 1.Gli animali 2.Le parti del corpo 3.L’abbigliamento 4.I colori 5.La famiglia e 

gli amici 6.I cibi e le bevande 7.La salute 8.La casa 9.I materiali 10.I numeri da 1 a 100 

11.Luoghi e direzioni 12.La scuola 13.Gli sport e il tempo libero 14.Il tempo 15.I 

giocattoli 16.I mezzi di trasporto 17.Il tempo atmosferico 18.I mestieri 19.Il mondo 

attorno a noi. 

Per i moduli Flyers: Comprensione- Ascolto: Ascoltare e Comprendere: nomi e 

descrizioni, spelling di parole ed altre informazioni, informazioni dettagliate di vario 

genere, istruzioni per colorare, disegnare o scrivere. 

Comprensione-Lettura: Leggere e comprendere: definizioni per abbinarli a delle parole, 

frasi relative ad una immagine, un dialogo articolato per scegliere la risposta corretta, 

una storia per completare frasi, un testo (una pagina di diario o una email) per scrivere 

delle parole negli spazi senza opzioni date; Parlato-Interazione: Comprendere e 

rispondere a domande personali, confrontare due immagini evidenziando le differenze, 

domandare e rispondere su persone, oggetti o situazioni, capire l’inizio di una storia e 

saperla continuare guardando una serie di immagini, riconoscere e  suggerire 

un’immagine che è differente e saper spiegare in maniera semplice perché; Produzione 

Scritta: Scrivere parole  note con spelling corretto, frasi date in un dialogo, risposte di 

una sola parola  con yes /no, completare frasi su di una storia scrivendo una, due, tre o 

quattro parole. 

Topics: 1.Gli animali 2.Le parti del corpo 3.L’abbigliamento 4.I colori 5.La famiglia e 

gli amici 6.I cibi e le bevande 7.La salute 8.La casa 9.I materiali 10.I numeri da 1 a 

1000 11.Luoghi e direzioni 12.La scuola 13.Gli sport e il tempo libero 14.Il tempo 15.I 

giocattoli 16.I mezzi di trasporto 17.Il tempo atmosferico 18.I mestieri 19.Il mondo 

attorno a noi. 

Metodologia Metodo Comunicativo-Funzionale,  metodo Induttivo-Deduttivo, uso guidato dello 

student’s book,  lezione frontale, Lavoro per gruppi omogenei,  learning by doing, uso 
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delle TIC. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti scuola primaria: moduli A e B  (20 ore per modulo) 

Docenti di scuola secondaria di primo grado: coordinamento del progetto a cura di uno 

dei docenti , moduli C, E ed F (30 ore) 

Lettore madrelingua (60 ore d’insegnamento  i moduli A,B,C,D,E,F): da individuare 

mediante bando. 

Indicatori 

utilizzati 

Gli standard di apprendimento previsti sono molto alti considerato il livello di  partenza 

degli alunni partecipanti e le loro capacità individuali, il loro impegno scolastico e  

domestico, e il loro grado di attenzione e di partecipazione, già osservati e rilevati dai 

docenti nelle varie classi e che costituiranno gli indicatori per la selezione dei 6 gruppi 

di alunni. 

Stati di 

avanzamento 

Il monitoraggio iniziale, in itinere e finale verrà condotto mediante la somministrazione 

dei “past papers” dei test nonché mediante la simulazione della parte di Speaking 

dell’esame. Nel mese di giugno, in fine, gli alunni sosterranno presso questa Istituzione 

scolastica un esame di certificazione con docenti madrelingua inviati dall’Università di 

Cambridge. 

Valori / 

situazione attesa 

Percentuale degli alunni che conseguono certificazione Cambridge Starters(primaria) 

Percentuale degli alunni che conseguono certificazione Cambridge Starters, Movers, 

Flyers (secondaria 1°) 

Nel mese di settembre, nell’ambito del progetto accoglienza e in corrispondenza della 

giornata internazionale delle lingue straniere, si prevede una cerimonia di consegna 

degli attestati agli alunni, da parte del Dirigente Scolastico e dei docenti coinvolti nel 

progetto, in presenza delle famiglie. 

L’Istituzione scolastica è stata riconosciuta nel 2016 dall’Università di Cambridge, 

centro autorizzato, “Cambridge Assessment English”, per la preparazione agli esami 

Young Learners. 

 
Denominazione 

progetto 
FLAUTO BAROCCO 

Priorità cui si 

riferisce 

Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola secondaria di I 

grado. 

Traguardo di 

risultato (event.) 

Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità del 20%. 

Obiettivo di 

processo 

(event.) 

Estendere l'uso della piattaforma Edmodo nella secondaria di I grado. 

 

Situazione su 

cui interviene 

Migliorare le competenze artistico/musicali. 

Attività previste Gli alunni utilizzeranno i propri flauti ed un gruppo utilizzerà dei flauti particolari ( 

contralto, tenore, basso e sopranino) al fine di costituire un gruppo polifonico. Il 

programma musicale sarà costituito da brani d'obbligo dati dalla commissione del 

concorso musicale di Mirto ( ME ) . Da questo gruppo verranno scelti i migliori che 

prepareranno dei brani d'assolo con accompagnamento pianistico. 

Metodologia Piattaforma Edmodo, Blog, Flipped classroom, Learning by doing, Lezione frontale, 

Esercitazione individuale e di gruppo. 

Verranno utilizzati sussidi informatici musicali: Van Basco ( lettore file MIDI ) e 

Audacity ( editing file MP3 ). 

Risorse umane 

(ore) / area 

Il docente  di educazione musicale della scuola sec. di I grado per un totale di 40 ore 

frontali. 
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Indicatori 

utilizzati 

Percentuale degli alunni che partecipano a progetti di potenziamento e a manifestazioni 

e concorsi specifici. 

Stati di 

avanzamento 
a.s. 2017/2018 

Il progetto è rivolto agli alunni di scuola secondaria di primo grado. 

L'obiettivo è  migliorare  le tecniche dell’uso del flauto e il fare musica d’insieme 

attraverso un  programma musicale costituito da brani d’obbligo dati dalla 

Commissione del concorso musicale Mirto(Me). 

Valori / 

situazione attesa 

Valorizzare le potenziali di musicalità dell’alunno, in un periodo in cui bisogna 

dare certezze nell’orientamento. 

Manifestazione musicale di chiusura anno scolastico. 

 
Denominazione 

progetto 
PENSIERO COMPUTAZIONALE E ROBOTICA PER ALUNNI 

Priorità cui si 

riferisce 
- Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria e 

secondaria di I grado. 

- Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria nelle prove 

standardizzate. 

Traguardo di 

risultato (event.) 
- Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità 

dell’Istituto del 20%. 

- Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria collocati nei 

livelli più alti. 

Obiettivo di 

processo 

(event.) 

- Potenziare le attività di continuità tra i tre ordini di scuola. 

- Aumentare gli interventi di potenziamento per gli alunni con particolari attitudini. 

- Potenziare le attività di Peer Education. 

- Aumentare la durata media dei progetti ritenuti prioritari per la scuola. 

- Concentrare le risorse finanziarie sulle tematiche dei progetti ritenuti prioritari dalla  

scuola. 

Altre priorità 

(eventuale) 

Introdurre il coding e il pensiero computazionale nella scuola. 

Situazione su 

cui interviene 

-Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente 

-Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding ) in un 

contesto di gioco. 

-Promuovere negli studenti la capaci nuovi stili cognitivi nello studio, nell'indagine, 

nella comunicazione e nella progettazione. 

Attività previste Attività laboratoriali con utilizzo di linguaggi di programmazione visuale e di strumenti 

eterogenei idonei all’apprendimento della programmazione e della robotica: 

Scratch Junior( alunni dai 5 ai 7 anni); 

Cody e Roby( alunni dai 5 ai 7 anni); 

Corso 1-2-3-4 code.org ( in ordine alunni dai 5 ai 7 anni, alunni dai 6 agli 8 anni, 

alunni dagli 8 ai 10 anni, alunni dai 10 ai 12 anni);  Scratch( alunni dagli 8 ai 14 anni); 

Frozen (alunni dai 9 ai 12 anni); 

Minecraft ( alunni dai 10 ai 13 anni); 
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CodeCombact ( alunni dagli 11 ai 14 anni). 

Gli strumenti utilizzati sono indicati dal progetto Programma il futuro e sulla 

piattaforma code.org. 

Uso di robot educativi ( Bee-Bot, m-Bot, Lego WeDo 2.0) 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti esperti esterni all’istituto. 

Altre risorse 

necessarie 

Laboratori tipo coderdojo, Palestra, Aula informatica e/o tablet, LIM, proiettori. 

Indicatori 

utilizzati 
- Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto tra i 

risultati del primo e del secondo quadrimestre e nel confronto tra anni consecutivi. 

- Numero di alunni che ricevono l’attestato di completamento del livello previsto 

dalla piattaforma “Programma il futuro” . 

Stati di 

avanzamento 
a.s. 2017/2018 

NOI E IL CODING 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e mira a favorire nel  

modo più semplice e divertente il pensiero computazionale attraverso la 

programmazione (coding ) in un contesto di gioco.  

Obiettivo finale: la creazione di un gioco che resterà a disposizione dei bambini 

sui tablet personali. 

Le attività saranno svolte in modalità unplugged nei primi incontri, per poi 

passare alle applicazioni sul tablet, Scratch Junior, Beebot e Kodable. 

Metodologia: I bambini verranno introdotti nella attività unplugged attraverso la 

tecnica dello story telling. Partendo da questo racconto si procederà alla 

realizzazione del percorso (utilizzando le stringhe di comandi vai avanti, gira a 

destra, gira a sinistra) sul nostro reticolato nero per passaer alla creazione di un 

vero e proprio giochino attraverso le applicazioni precedentemente installate sul 

tablet. 
Valori/ 

situazione attesa 
- Eliminare le discrepanze valutative tra classi parallele e tra i diversi ordini di scuola. 

- Sviluppare e migliorare il pensiero computazionale negli alunni coinvolti nei 

laboratori in riferimento a : 

● sequenze, 

● percorsi, 

● cicli logici, 

● correzione di errori, 

● cooperative learnig per la risoluzione degli errori. 
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Denominazione 

progetto 

P 8– GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Priorità cui si 

riferisce 

Valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola secondaria di primo grado 

per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari 

Traguardo di 

risultato 

Potenziare i valori educativi dello sport e le regole di cittadinanza attiva. 

Obiettivo di 

processo 

Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola secondaria di primo grado per le 

sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari al fine di: 

-favorire l'acquisizione dell’autonomia, dell'autostima, della capacità di cooperazione;   

- prevenire e contrastare il disagio giovanile ed ogni altra forma di disaffezione 

scolastica, familiare e sociale;  

- considerare la competizione come una nuova sfida da cogliere per favorire la 

comunicazione, il dialogo e lo spirito di squadra;   

-formare dei cittadini attraverso la cultura sportiva corretta che unisca l’educazione 

ludico-sportiva e salutistica al sostegno e all'interesse equilibrato per l’ambiente ed il 

rispetto dello stesso.  

-acquisire la capacità di dare il proprio contributo allo svolgimento di un gioco di 

squadra nel rispetto dell’organizzazione e del sistema di gioco della squadra (tattica di 

gioco). 

Situazione su cui 

interviene 

Migliorare stili di vita corretti e salutari e le regole di cittadinanza attiva. 

Attività previste a.s. 2017/2018 

- Attività che prevedono percorsi di inclusione degli alunni con “Bisogni Educativi 

Speciali” (BES) e con disabilità;   

- Realizzazione dei Giochi di pallavolo e dei Giochi di fine anno scolastico che si 

terranno a partire dalla metà del mese di maggio;  

- Realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, aventi ad 

oggetto i corretti stili di vita ed i principi educativi dello sport. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti scuola secondaria di primo grado di Educazione fisica  

 

Stati di 

avanzamento 
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Presenza del docente di 

Educazione fisica 
          

Giochi di fine anno 

scolastico 
          

Valori / 

situazione attesa 

Aumentare la percentuale degli alunni che adottano stili di vita corretti e salutari. 
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LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE DAI BANCHI DI SCUOLA 

Premessa 

 

All'interno dell'istituzione scolastica si ritiene necessario promuovere e favorire la cultura 

della sicurezza per interiorizzare comportamenti che permettano sia di fronteggiare 

l’emergenza, sia di ridurre al minimo la possibilità di incidenti. 

Si tratta di valorizzare un certo atteggiamento nei confronti dell’ambiente in cui 

quotidianamente ci si muove e di sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di 

tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo 

di avere consapevolezza del livello di sicurezza sostanziale della scuola. 

Il presente  progetto è stato predisposto in riferimento al D.L. 626/1994 e al Testo Unico 

(d.lgs 81/08) in materia di …”miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro”, in base al quale anche la scuola deve attivarsi per migliorare il livello di 

sicurezza personale e sociale degli individui. 

 L’acquisizione del senso di sicurezza equivale al superamento del sentimento di paura, e si 

presenta come obiettivo importante nella sua trasversalità e interdisciplinarità. 

Pertanto interiorizzare alcuni comportamenti in relazione all'emergenza (ma non solo 

all'emergenza), è divenuto necessario per la difesa della propria ed altrui incolumità. 

Finalita’ 

 

-Vivere in un ambiente idoneo al benessere psicofisico; 

-favorire un ambiente sicuro; 

-potenziare la consapevolezza che l’ambiente va rispettato e migliorato, in quanto patrimonio 

di tutti; 

-formare nel cittadino un’appropriata cultura di protezione civile; 

-vivere in un ambiente sicuro; 

-acquisire abitudini comportamentali corrette in situazioni di rischio. 

Destinatari 
Alunni della  

- scuola dell’Infanzia (3-5 anni),  

- scuola Primaria (6-11 anni),  

- scuola Secondaria di Primo Grado (11-14 anni). 

Obiettivi 

 

-Conoscere l’ambiente scolastico; 

-assumere corretti comportamenti a scuola, a casa e nel territorio, per evitare situazioni a 

rischio e per affrontare situazioni di emergenza; 

-individuare gli eventi e le situazioni di pericolo che possono coinvolgere la comunità 

scolastica (incendi, terremoti, frane, crolli…); 

-prendere coscienza della funzione e dell’utilità del piano di evacuazione in casi di eventi 

calamitosi; 

-assumere comportamenti razionali e corretti durante l’evacuazione dell’edificio scolastico. 

Attivita’ 

 

-Individuazione degli spazi e delle loro caratteristiche; 

-riconoscimento degli spazi esplorati in una carta planimetrica; 

-individuazione dei luoghi in cui si possono verificare le situazioni di pericolo; 

-conoscenza della segnaletica e degli impianti di sicurezza; 

-individuazione dei luoghi sicuri per gli occupanti delle classi in caso di pericolo; 

-individuazione dei pericoli presenti a scuola (in aula, fuori dell’aula, fuori dell’edificio), a 

casa, nel territorio; 

-discussione per scoprire regole di comportamento adatte ad evitare situazioni di rischio; 

-attuazione delle regole scoperte; 

-individuazione di comportamenti adeguati da assumere in caso di terremoto, incendio…; 

-conoscenza dei principali organi che operano per la sicurezza (vigili del fuoco, croce rossa, 

forze di polizia…); 

-PROVA DI EVACUAZIONE. 

Metodologia 

 

 Le attività si svolgeranno nelle classi e negli spazi interni ed esterni della scuola, attraverso: 

- conversazioni guidate; 

- lavori individuali e di gruppo; 

- giochi strutturati e non; 

- letture; 

- invenzioni di storie; 
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- drammatizzazioni; 

- visioni di videocassette/CD; 

- simulazioni di situazioni di pericolo; 

- uscite nel territorio (visite ai VV. FF. – Carabinieri …..) 

Si cercherà inoltre, di coinvolgere genitori “esperti”: Vigili del Fuoco – Protezione Civile – 

Polizia … per proporre e sviluppare tematiche sulla sicurezza da concordare nella seconda 

metà dell’anno scolastico. 

Tempi 

 

Il presente progetto sarà attuato nel corso dell’intero anno scolastico. Verrà approfondita una 

tematica relativa alla “Sicurezza” con gli stessi argomenti trattati nei tre ordini di scuola: 

argomento individuato: “CITTADINANZA, COSTITUZIONE E SICUREZZA”. 

Modalita’  

di verifica 

 

- Corretta attuazione del piano di evacuazione; 

- mostra di cartelloni sulle tematiche trattate e sulla segnaletica;  

- conversazioni e discussioni relative alle esperienze vissute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


