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SCHEDA SINTETICA ATTIVITÀ  
GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

(a.s. 2017/2018) 
 

TITOLO GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

 
Sottotitolo … MEGLIO ESSERE INFORMATI CHE SPAVENTATI!!!!!!!!! 

  

Responsabile dell’iniziativa  Angela Sorvillo 
  

  

Destinatari Alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
  

Bisogno/problema Il percorso interdisciplinare e trasversale, mira ad abituare gli 
alunni, anche i più piccoli, a tenere poche ma essenziali norme 
comportamentali in caso di pericolo, di emergenze e calamità 
varie. 

rilevato/motivazione dell’azione 
progettuale 
 

  

Finalità • Diffusione e promozione della cultura della sicurezza nella 
scuola. 

• Incrementare l’efficacia degli interventi in emergenza. 
• Realizzare efficaci iniziative formative da destinare agli 

studenti attraverso un programma ed una didattica dedicati. 
• Rafforzare negli alunni la capacità e la volontà di partecipare 

alla costruzione ed al miglioramento di una società più attiva 
e solidale.  

Obiettivi educativi generali • Essere consapevoli delle situazioni di pericolo concreto e 
reale. 

• Conoscere e saper mantenere comportamenti idonei in 
situazioni di pericolo. 

• Sviluppare comportamenti di solidarietà’, collaborazione e  
Autocontrollo. 

• Conoscere simboli e segnaletiche relativi alla sicurezza. 
• Conoscere l’importanza del ruolo che determinate figure   

 assumono in una situazione di emergenza. 
  
  

Attività proposte • Storia della Giornata della Sicurezza nella scuola. 
• Conversazioni sulle situazioni di pericolo più’ probabili. 
• Riflessione sui comportamenti da tenere per prevenire 

situazioni di pericolo. 
• Esperienza diretta con il personale della Polizia Municipale e 

della Protezione Civile di Mondragone. 
• Produzione di cartellonistica, disegni, elaborati, filastrocche 

e testi relativi all’argomento “Sicurezza”. 
  

Realizzazione 22 novembre e 24 novembre a completamento. 
  

Strumenti • Opuscolo “La sicurezza a colori” con schede per gli alunni sui 
temi della sicurezza a scuola. 

• Norme sulla sicurezza. 
• Cartellonistica. 
• Vademecum alunni Scuola dell’Infanzia e Primaria (Sez. 

Sicurezza sito web d’Istituto). 
• Visione di video(Sez. Sicurezza sito web d’Istituto): 

-  Civilino e il terremoto. 
- Civilino e l’incendio. 
- Civilino e l’alluvione. 

• Materiale informativo scaricabile dalla pagina web dedicata 
alla Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole: 
www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza201
7.shtml 

  

 
 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza2017.shtml
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza2017.shtml


 
2 

 
 

Collaborazioni 
• Rappresentanza della Protezione Civile. 
• Rappresentanza della Polizia Municipale. 

  

Indicatori per il monitoraggio e la 
valutazione 

• Simulazione a piccoli gruppi di situazioni di pericolo possibili 
nell’ambiente scolastico e dell’adeguato comportamento da 
assumere; 

• Produzione grafica e scritta relativa all’argomento 
“Sicurezza”. 

• Partecipazione al concorso Giornata della Sicurezza. 
  

 
 


