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PREMESSA 

In una società ricca e complessa l’educazione alla sicurezza e al rispetto delle 

regole del vivere sociale è parte integrante della formazione del cittadino. E’ quindi 

importante la sensibilizzazione degli studenti affinché maturino il senso di responsabilità 

e recepiscano i principi della sicurezza e della tutela ambientale. Ogni alunno deve  

rafforzare le capacità individuali di porsi in positivo come parte di una collettività: il che 

significa non solo regole formali ma anche solidarietà, tolleranza e comprensione dei 

diritti altrui. 

Questi obiettivi devono essere visti come un investimento per costruire migliori 

condizioni di vita nella casa, nel lavoro, nella scuola, nel tempo libero.  

Negli adolescenti è alta la disponibilità a rischiare per rafforzare la loro personale 

autostima. Diventa, pertanto, fondamentale l'azione educativa promossa dalla scuola, che 

dovrà potenziare la capacità, nei propri alunni, di individuare e riconoscere i fattori 

determinanti una situazione a rischio e di valutarli, secondo una aspettativa di benessere. 

Perché negli allievi si realizzi effettivamente una educazione-formazione alla 

sicurezza è necessario che l'insegnamento non si limiti alla trasmissione di contenuti, ma 

piuttosto provochi e stimoli una trasformazione nei comportamenti, che inducano anche a 

scelte più consapevoli. 

Molti argomenti relativi alla qualità della vita e dell’ambiente sono già stati affrontati 

negli anni, da diversi docenti. 

 Il rischio sismico. 

 Le varie forme di inquinamento.  

 Gli impianti dell’abitazione ed i pericoli ed essi connessi. 

 La conoscenza del corpo umano . 

 L’educazione alimentare. 

 L’educazione sanitaria. 

 L’educazione stradale. 

Ora sarebbe nostra intenzione approfondire le tematiche relative alla sicurezza negli 

ambienti pubblici, di lavoro, in casa e sul territorio. 



 

1. FINALITÀ 

1.1. Stimolare, nei giovani, la cultura della legalità, della sicurezza e della prevenzione. 

1.2. Promuovere e diffondere comportamenti relazionali corretti. 

1.3. Educare alla qualità della vita propria e altrui, alla qualità dell’ambiente e alla 

qualità sociale della comunità in cui si vive. 

1.4. Sensibilizzare i ragazzi al tema della Sicurezza, facendoli diventare protagonisti 

attivi nell’ambito della prevenzione e della solidarietà, conoscendo e riconoscendo 

i rischi presenti non solo nell’edificio scolastico, ma anche nel territorio, 

all’interno della casa e negli altri ambienti. 

1.5. Costituire una rete di relazioni tra Istituzioni, per promuovere un efficace 

impatto nella divulgazione delle norme di sicurezza e per fornire maggiore 

chiarezza nella gestione quotidiana dei tanti rischi. 
 

 

2. OBIETTIVI FORMATIVI 

2.1. Sensibilizzare gli alunni nei confronti del tema della legalità in senso lato: 

2.1.1. favorire la riflessione sui comportamenti quotidiani dei singoli; 

2.1.2. facilitare la convivenza scolastica ed extrascolastica; 

2.1.3. mettere in discussione “modelli” devianti. 

2.2. Educare gli alunni alla formazione di una sensibilità alle problematiche della 

sicurezza e alla tutela dell'ambiente per sviluppare la capacità di saper 

individuare situazioni di rischio a scuola, a casa, nell’ambiente costruito e naturale. 

2.3. Far maturare nell’alunno comportamenti che siano improntati alla solidarietà, alla 

collaborazione ed all’autocontrollo per avere comportamenti razionali e corretti in 

caso di emergenza, anche mediante l’effettuazione di prove pratiche di 

evacuazione dagli edifici scolastici: 

2.3.1. conoscere il piano di evacuazione della propria scuola; 

2.3.2. saper leggere la segnaletica in ambienti scolastici e non scolastici (sala 

cinematografica, teatri, supermarket,  palazzi …); 

2.3.3. essere consapevoli della necessità di adottare giusti comportamenti che il 

piano di evacuazione prevede per affrontare le situazioni di rischio, tenendo 

sotto controllo il panico. 

2.4. Acquisire conoscenze per individuare le principali tipologie di rischio e l’assunzione 

di comportamenti idonei a fronteggiarle. 

2.5. Saper applicare le corrette procedure da adottare in situazioni di emergenza che 

mirino alla sicurezza personale e collettiva. 

2.6. Conoscere le funzioni ed i compiti delle Istituzioni presenti sul territorio, 

preposte alla sicurezza. 

 



3. CONTENUTI  

3.1. La legalità nei comportamenti quotidiani dei singoli, nella convivenza scolastica ed 

extrascolastica. 

3.2. Il senso civico ed i “modelli” devianti. 

3.3. Il valore della prevenzione. 

3.4. Le organizzazioni e le Istituzioni preposte al servizio sicurezza.  

3.5. La sicurezza a scuola ed in altri ambienti di lavoro. 

3.5.1. lettura di mappe: piantine edifici; simbologia e segnaletica;  

3.5.2. procedure di evacuazione: regole di comportamento in situazioni di 

emergenza;  

3.5.3. tipologia di materiali (tossici, esplosivi, infiammabili, isolanti, conduttori, …) 

3.6. Sicurezza in casa: nelle strutture, negli impianti, negli elettrodomestici… 

3.7. Sicurezza nello sport, negli hobby e nelle vacanze. 

3.8. Tipologie dei rischi: incendio, terremoto, folgorazione, perdita di gas, dispersione 

di prodotti tossici e infiammabili,  frane ed alluvioni, fenomeni atmosferici, 

incendi boschivi, caduta cenere vulcanica... 

3.9. La segnaletica della sicurezza. 

 

 

4.  METODOLOGIE DIDATTICHE 

4.1. Ogni docente adeguerà i contenuti al gruppo classe, cioè alle esperienze e ai 

saperi degli alunni, quindi si possono prevedere interventi dilazionati nell’arco 

degli anni relativi alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola 

secondaria di primo grado . 

4.2 Si passerà dall’interazione docente-alunno (domanda-risposta, curiosità, timori, 

esperienze pregresse, conoscenze possedute, problemi aperti,      interessi, …), 

all’analisi di testi, schemi ed alla successiva socializzazione di quanto appreso o di 

ciò che ancora è necessario acquisire. 

4.3. Si provvederà alla contestualizzazione di ogni problema che verrà affrontato e si 

individueranno procedimenti risolutivi.  

4.4. Per quanto attiene all’ambiente scolastico, si effettueranno visite guidate 

finalizzate alla focalizzazione di: uscite di sicurezza, segnaletica antincendio, 

posizione scale interne ed esterne, collocazione degli estintori, verso di apertura 

delle porte, locali a maggior rischio incendio, qualità dei materiali e degli arredi 

(legno, metallo, vetro, … ), posizione delle prese di corrente e quant’altro l’attività 

didattica prevederà di verificare. 

4.5. Saranno, infine, svolte prove pratiche di evacuazione, sia nell’ambito 

dell’intervento didattico di ogni docente, sia di Istituto ( 1 volta  al mese,  

annunciata e/o a sorpresa) con applicazione delle procedure corrette.  



 

RISORSE UMANE 

L’attività sarà svolta da tutti i docenti in servizio nel Istituto . Ci si potrà avvalere 

di esperti della protezione civile per interventi in classe, che i docenti riterranno 

opportuni. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Sarà necessario avvalersi di uno strumento didattico che può essere realizzato 

dagli stessi docenti  sotto forma di schede relative alla sicurezza. 

 

 
                                                                                                                        L’ INSEGNANTE   

     Rosa Molino                                         


