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1.1 Premessa 

Denominazione progetto: AL.sicuro 

L’ orientamento internazionale in materia di promozione della salute e della sicurezza pone 

l’accento sul benessere psicofisico e sociale dell’individuo, primo attore di tutti gli interventi in 

materia. 

La promozione della sicurezza a scuola è da intendersi non soltanto in un’ottica di tipo 

strutturale e tecnico in quanto protezione dal pericolo e dai rischi di natura strutturale 

o ambientale, ma anche e prima di tutto come elemento educativo e formativo. 

Infatti la scuola è l’ambiente primario atto a valorizzare la cultura della sicurezza attraverso la 

condivisione delle regole e l’adozione diuno stile di vita adeguato. E’ ormai quindi riconosciuta la 

necessità di promuovere strategie preventive, creando proprio nella scuola un clima ed un 

ambiente favorevoli alla formazione ed all’attuazione di idonee strategie progettuali. 

 

1.2 Responsabili progetto 

referenti 

Docenti:Mantineo, La Maestra, Pizzimenti 

 

1.3 Struttura progetto 

Destinatari a cui si rivolge,obiettivi misurabili che si intendono perseguire, finalità e metodologie 

utilizzate. Eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Destinatari 

Alunni di tutto l’Istituto “L. Castiglione”, Bronte (Ct) 

 

Obiettivi 

- Promuovere la cultura della sicurezza.  

- Saper individuare e riconoscere i fattori determinanti delle situazioni ritenute a rischio.  
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- Sentirsi rassicurato e responsabile.  

- Accrescere le competenze sul piano della consapevolezza del proprio e altrui benessere.  

- Saper individuare e praticare comportamenti sociali responsabili verso se stessi, gli altri e 

l’ambiente.  

Finalità 

Incentivare una prospettiva positiva nei confronti di corretti stili di vita.  

Proporre attività di miglioramento della prassi quotidiana e del benessere percepito.  

Metodologie 

 Condivisione delle iniziative.  

 Predisposizione di materiali da divulgare con la collaborazione dell’intero corpo docenti.  

 Attività didattiche in ore curricolari, incontri con associazioni e personale specializzato, uscite, 

esperienze di vario tipo sul territorio e con realtà diverse dalla propria.  

 Condivisione e diffusione di buone pratiche.  

Collaborazioni e alleanze 

I docenti di tutte le discipline sono chiamati a collaborare, coadiuvando, ognuno in base alle 

specifiche competenze disciplinari, le attività previste, da svolgersi durante l’orario curriculare 

(proiezioni di powerpoint e filmati, giochi educativi, realizzazione di cartelloni, somministrazione 

di test, ecc.). 

Si prevede di stabilire accordi con l’ASP 3, con associazione ed enti di protezione civile del 

territorio, realtà di volontariato sociale. La collaborazione con gli Enti territoriali e mondo del 

volontariato assicura un’efficace organizzazione logistica degli eventi previsti, la disseminazione 

delle buone pratiche e la visibilità del progetto. 

 

 

1.4 tempi 

Fasi operative, attività da svolgere 

Il programma prevede le seguenti attività, che potranno subire modifiche a seguito di monitoraggi 

e valutazioni in itinere.  

Descrizione 

attività 

Rivolta a Che cosa Data 

inizio 

previst

a 

Data fine 

prevista 

Risultati attesi 
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Attività di 

informazione 

e formazione 

degli 

studenti 

Settimana 

della 

sicurezza 

Studenti 

secondaria 

di primo 

grado, con 

la 

collaborazio

ne dei 

docenti e 

ATA 

Piano di 

emergenza.Indi

viduazione su 

planimetria del 

piano in cui si 

trova l’aula: 

ubicazione, via 

di esodo e 

punto di 

raccolta. 

Settemb

re 2018 

Ottobre 

2018 

Cura degli aspetti 

relazionali ed 

emozionali legati al 

tema. Interiorizza-

zione delle regole. 

Realizzazion

e di una 

“bacheca 

degli 

infortuni”e 

disegniper 

cartellone 

informativo 

Studenti e 

docenti di 

tecnologia e 

arte e 

immagine 

secondaria 

di primo 

grado 

Realizzazione di 

disegnisul tema 

sicurezza  

Ottobre 

2018 

Fine anno 

scolastico 

Sensibilizzazione sul 

tema della 

prevenzione. 

Conoscenza ed 

interiorizzazione di 

buone pratiche 

attraverso 

l’espressione grafico-

pittorica 

Prove di 

evacuazione 

Studenti, 

Docenti e 

personale 

ATA 

Sono previste 

prove di 

evacuazione 

annuali. 

Data da 

destinar

si 

Data da 

destinarsi 

Conoscenza vie di 

fuga. Capacità di 

affrontare il rischio 

con adeguate 

procedure. 

Predisposizione di 

idonei comportamenti 

Incontri con 

enti preposti 

alla 

sicurezza 

C.D.C. Conferenze, 

Dibattiti e 

tavole rotonde  

Date da 

destinar

si 

Date da 

destinarsi 

Incontri con realtà di 

protezione e 

prevenzione presenti 

sul territorio. 

1.5 Sussidi didattici 

Strumenti, materiali, risorse 

Strumenti multimediali, materiali di cancelleria (cartoncini colorati, carta da fotocopie, colori 

ecc.). 

Mezzi di trasporto per le visite esterne (anche scuolabus). 

Nell’ambito delle risorse umane viene coinvolto l’intero corpo docenti. 

 

Bronte li 17/09/2018 

         I Docenti 

         A. Mantineo 

         G. La Maestra 

         F. Pizzimenti 
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