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ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO” 

“I CARE, A SCUOLA DI SICUREZZA” 

 
 

 

PREMESSA 

  

Il progetto "I CARE" è strettamente connesso con l'intero processo formativo dell’alunno: 

l’acquisizione del senso di sicurezza equivale al superamento del sentimento di paura e si presenta 

come obiettivo importante nella sua trasversalità e interdisciplinarità. In tal senso, particolare 

valenza pedagogica spetta all'analisi delle paure infantili e alla riflessione degli stessi alunni sulle 

proprie emozioni razionali e irrazionali. 

Interiorizzare alcuni comportamenti in relazione all'emergenza, ma non solo, è divenuto necessario 

per la difesa della propria e altrui incolumità. 

Nella proposta di un progetto sicurezza, operando fin dalla scuola dell’infanzia, è opportuno fornire 

un’informazione corretta per affrontare in modo efficace sia l’imprevisto, sia il prevedibile. 

Diventa quindi importante inserire nella programmazione scolastica, interventi orientati 

all'acquisizione e all’ interiorizzazione, da parte dei bambini, di corrette norme e comportamenti per 

la propria difesa, nel rispetto dei principi di interdisciplinarità della didattica normalmente utilizzati. 

 

Destinatari Metodologia Attività Valutazione Strumenti 

Alunni Scuole 

dell’Infanzia  

 

Alunni Scuole 

Primarie 

 

Alunni Scuole 

Secondarie di 

primo grado 

Modello dinamico 

con informazione 

circolare 

Laboratoriali di 

gruppo. 

 

Esperienze di 

gioco pratico ed 

interattivo 

 

Simulazioni 

 

Lezioni frontali 

Ricaduta positiva 

sulla 

consapevolezza 

della cultura della 

sicurezza.  

 

Acquisizione di 

conoscenze e 

competenze 

inerenti alla 

sicurezza. 

questionari 

cartelloni 

articoli di 

giornale  

pagine web 

scritti informativa 

in opuscoli alle 

famiglie 

 

Il Progetto I CARE in questa QUARTA CAMPAGNA PREVENZIONE RISCHI è distinto nelle 

seguenti parti: 

 

A. OBIETTIVO SICUREZZA 

B. PROGETTO   ALIMENTAZIONE 

C. SERVICE LEARNING, azione Sicurezza 

D. TUTELA INFORMATICA DEI BAMBINI e DEI RAGAZZI 

E. PRIMO SOCCORSO A SCUOLA 
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A. OBIETTIVO SICUREZZA 

Obiettivi specifici negli ambiti della sicurezza  

➢ Riconoscere situazioni di rischio, sperimentare le prime norme di sicurezza: non correre all’interno 

dell’aula, non salire su sedie o tavoli, utilizzare correttamente i giochi tipo scivoli e altalene ed 

imparare a rispettarle;  

➢  Essere in grado di seguire le istruzioni per il piano di evacuazione in caso di incendio, alluvione, 

terremoto, esalazioni di gas o fumi e riconoscere le persone a cui fare riferimento in caso di pericolo 

(Protezione civile, Unità cinofile, Croce Rossa, Vigili del fuoco).  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. 

Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni nella 

prospettiva della salute e dell’ordine. 

Parlare, descrivere, raccontare e dialogare con adulti e coetanei, lasciando trasparire fiducia nelle 

proprie capacità di espressione e comunicazione, scambiandosi domande, informazioni, espressioni, 

giudizi e sentimenti. 

Commentare, individuare collegamenti, proporre ipotesi, trovare soluzioni ai problemi, chiarire 

situazioni, raccontare fatti e spiegare processi. 

Muoversi con sicurezza ed autonomia nell’ambiente scolastico. 

Interiorizzare le regole della scuola. 

Saper prendere iniziative adeguate alla situazione. 

Leggere segni e simboli dell’ambiente. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Individuare situazioni di rischio per poi mettere in atto comportamenti preventivi 

Sviluppare la capacità di assumere ruoli ed incarichi 

Conoscere la segnaletica della sicurezza 

Saper leggere mappe per interpretare quelle della scuola 

Conoscere i principali rischi presenti nella scuola e a casa 

Conoscere il terremoto e le norme di comportamento in caso di terremoto 

Conoscere l’elettricità e le norme di comportamento in presenza di elettricità 

Conoscere le sostanze pericolose e le norme di comportamento in presenza di sostanze pericolose 

Comprendere l’importanza del piano di evacuazione e saperlo leggere 

Comprendere che salute e sicurezza sono essenziali per una vita sana 

Comprendere ed attuare una corretta igiene ed una corretta alimentazione 

Conoscere i numeri telefonici utili in caso di pericolo e sapere a quali soccorsi si riferiscono 

Conoscere il comportamento da attuare previsto dal piano di evacuazione 

Sviluppare la capacità di individuare situazioni di rischio personale e saper mettere in atto 

comportamenti preventivi di tutela per se stessi 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Comprendere che salute e sicurezza sono essenziali per una vita sana 

Comprendere l’importanza di una postura corretta tra i banchi di scuola 

Comprendere la necessità ed attuare una corretta igiene ed una corretta alimentazione 

Conoscere i numeri telefonici utili in caso di pericolo e sapere a quali soccorsi si riferiscono 

Sviluppare la capacità di individuare situazioni di rischio personale e saper mettere in atto 

comportamenti preventivi di tutela per se stessi 

Sviluppare la capacità di individuare situazioni di rischio personale e saper mettere in atto  

comportamenti preventivi di tutela per se stessi 
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B. PROGETTO ALIMENTAZIONE 

Obiettivo formativo generale 

➢ Far conoscere agli alunni l’importanza di una sana e corretta alimentazione  

 

➢ Obiettivi specifici per gradi di istruzione 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’apprendimento del bambino di scuola dell’Infanzia avviene attraverso il gioco, canale privilegiato 

per raggiungere finalità ed obiettivi. Partendo dalla consapevolezza che una sana alimentazione 

rappresenta un impegno primario della scuola, le abitudini per una migliore qualità della vita si 

acquisiscono in tenera età e si sviluppano negli anni. Il cibo è essenziale per la crescita, ma è anche 

cultura, conoscenza, piacere, condivisione è interdisciplinarità. 

IL SE E L’ALTRO 

Assumere consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione 

Imparare a consumare cibi nella giusta quantità e sensibilizzare al consumo di frutta, verdura e 

ortaggi 

Aiutare il bambino a riconoscere la relazione tra cura del proprio corpo e alimentazione 

Conoscere e acquisire le norme igieniche da seguire prima e dopo i pasti 

Conoscere l’esistenza di regole di comportamento a tavola 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Osservare attraverso i sensi 

Conoscere le parti del corpo coinvolte nell’alimentazione 

Descrivere il viaggio del cibo 

Scoprire e conoscere alimenti diversi attraverso i sensi 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Mostrare curiosità nei confronti dei cibi 

Conoscere e motivare i propri gusti 

Assaggiare i cibi distinguendo dolce, salato, amaro, aspro 

Rappresentare in maniera iconica gli alimenti conosciuti 

Manipolare materiali diversi creando manufatti artistici 

 Ricostruire e riordinare eventi e momenti della giornata legati alle abitudini alimentari 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Osservare e pronunciare correttamente il nome di alimenti 

Raccontare esperienze e partecipare alle conversazioni 

Memorizzare canzoni, poesie e filastrocche 

Ascoltare, comprendere e rielaborare storie, racconti 

Inventare storie con gli alimenti 

Riordinare una storia in sequenza 

 

SCUOLA PRIMARIA/ SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Conoscere l’importanza di una sana e corretta alimentazione: a casa, a scuola e nel tempo libero  

Comprendere l’importanza del cibo nello sviluppo e nella crescita di ogni individuo 

Cogliere la peculiarità di una giusta e sana alimentazione, nella prevenzione di malattie e patologie 

più o meno gravi 

Cogliere la stretta relazione tra sana alimentazione e salute psicofisica 

Conoscere i valori nutrizionali dei diversi alimenti 

Conoscere i benefici e le criticità della Dieta Mediterranea  

Mettere in atto comportamenti alimentari corretti 

 

 



Progetto I Care, a scuola di Sicurezza 

Quarta Campagna Prevenzione rischi 2022/2025 

 

4 

 

 

 

 

C. SERVICE LEARNING, azione Sicurezza 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

   

Il Service learning rappresenta l'approccio che vuole mettere al centro dell’apprendimento lo 

studente nella costruzione del suo sapere e, in particolare, nella elaborazione dei bisogni della sua 

comunità di appartenenza: 

• Il Service Learning serve a far sentire i ragazzi protagonisti del proprio processo di 

apprendimento; 

• Il Service Learning ha lo scopo di farsi carico dei bisogni dell’altro e di cercare, in qualche modo, 

di risolverli; 

• Il Service Learning ha l’obiettivo di far comprendere che l’apprendimento è significativo 

quando è situato in un contesto reale e non simulato e quando coinvolge il vissuto degli alunni. 

Il Service learning, azione Sicurezza è motivato dal fatto che sentirsi sicuri è anche vivere in un 

ambiente, di scuola e di vita, gradevole e stimolante, bello ed attraente, che cura tutti, anche le 

categorie più deboli della società. Le attività saranno quindi rivolte a rendere l’ambiente di studio e 

di vita armonioso, in sinergia con altri progetti, tipo Topi di Biblioteca o La forza del colore che 

tendono a rendere la scuola bella ed ospitale, per esempio, gli alunni si fanno tutor dei nonni e 

insegnano loro una corretta conoscenza delle tecnologie digitali, oppure le aule dell’Istituto si 

colorano di murales e di opere d’arte. 

  

➢ Obiettivi di apprendimento (Learning)  

• ascoltare e comprendere storie e narrazioni  

• conoscere la storia del territorio, anche attraverso l’apporto di informazioni ricevute dagli anziani 

• operare ricerca storica attraverso l'uso di fonti orali, scritte e iconografiche 

• individuare i cambiamenti che si sono verificati in un paesaggio nel corso del tempo 

• pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari 

 • progettare uno spazio  

• produrre testi multimediali, utilizzando linguaggi verbali e iconici  

 

➢ Obiettivi di servizio (Service)   

• promuovere la dimensione decisionale degli alunni  

• mettere in atto comportamenti corretti 

• promuovere dei cambiamenti sociali a medio termine  

• sensibilizzare gli alunni al rispetto della piazza e delle piante presenti all’interno di essa 

• infondere negli anziani la consapevolezza di poter essere di aiuto alle nuove generazioni, 

apportando il loro prezioso contributo, legato all’esperienza e al ricordo 

• attivare forme di cooperazione tra scuola, istituzioni e società civile  

• coinvolgere le famiglie sull’importanza del rispetto nei confronti di uno spazio pubblico  

• promuove l’integrazione attiva e partecipata degli alunni provenienti da culture diverse e delle 

loro famiglie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto I Care, a scuola di Sicurezza 

Quarta Campagna Prevenzione rischi 2022/2025 

 

5 

 

 

 

D. TUTELA INFORMATICA DEI BAMBINI e DEI RAGAZZI 

A scuola di sicurezza 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto si propone di contrastare i pericoli che derivano da un utilizzo improprio o non 

accompagnato di Internet, da parte di minori (adescamenti in rete, cyberbullismo, pedopornografia, 

etc.…). Internet, simbolo di libertà totale e luogo di comunicazione globale, dove tutto è permesso, 

dove non esiste censura, Internet terra di tutti e di nessuno, Internet a portata di bambino. Per i 

giovanissimi la rete rappresenta una straordinaria occasione di apprendimento e conoscenza, ma è 

anche un luogo in cui si possono fare "incontri" non proprio piacevoli. Internet, paese delle 

meraviglie per i più piccoli, da cui troppo spesso devono essere difesi. 

 

➢ Obiettivi 

1. Realizzare un’azione pilota di informazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’utilizzo 

improprio di Internet da parte di bambini e adolescenti (larga diffusione di informazioni alla 

popolazione del territorio, ed in particolare ai destinatari dell’iniziativa: bambini, genitori, 

insegnanti sui pericoli della rete) 

2. Contrastare la diffusione informatica di comportamenti offensivi e lesivi nei confronti di bambini: la 

formazione permetterà ai ragazzi destinatari di apprendere i pericoli legati ad un utilizzo distorto di 

strumenti attuali di comunicazione/interazione informatica quali i social networks, le chat, e la 

diffusione di materiale audiovisivo...  

3. Dotare alunni, genitori ed insegnanti di strumenti pratici per ridurre i rischi di esposizione ai 

pericoli derivanti da un utilizzo non corretto della rete (strumenti di parental control, diffusioni di 

informazioni mediante un brochure multimediale del progetto) 

4. L’obiettivo delle attività è insegnare agli alunni i, sempre più precoci nell’utilizzo dei device, e che 

nel periodo dell’emergenza Covid-19 sono stati molto esposti in solitudine sulla rete Internet e 

vittime di reato, a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza 

correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al 

caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di 

comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri.  

5. La formazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della Rete destinato agli alunni delle 

classi III dell’Istituto sarà tenuta della Polizia di Stato il cui impegno quotidiano e la collaborazione 

con il ministero dell’Istruzione è assolutamente determinante. 

 

Destinatari 

Alunni delle V di Scuola Primaria dell’Istituto 

Alunni di classe III di Scuola Secondaria di I grado 

 

Durata del progetto 

Il progetto sarà avviato nel mese di febbraio 2022 e si terrà in orario scolastico, nell’ambito del 

Progetto di Istituto “I care, a scuola di sicurezza”.  

Ogni classe quinta parteciperà a due incontri formativi/informativi curati dal Prof. Mario Agosta, 

Animatore Digitale d’Istituto. 

Ogni classe III di Scuola Secondaria di I grado parteciperà ad una videoconferenza, organizzato 

dalla Polizia postale e delle comunicazioni.   
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E. PRIMO SOCCORSO A SCUOLA  

A scuola di RCP! Rianimare Ci Piace!  

 

Progetto di ricerca per la promozione della rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce 

nelle scuole (BLSD), che coinvolge docenti e alunni di diversi istituti di ogni ordine e grado. 

Descrizione del progetto 

A scuola di RCP. Rianimare Ci Piace! è un percorso di formazione sperimentato dal Dipartimento di 

medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (laboratorio di Sorveglianza sanitaria e 

promozione della salute) nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per diffondere tra i 

docenti e gli alunni la conoscenza delle manovre di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare), l’uso 

del defibrillatore e la disostruzione delle vie aeree.  

➢ Obiettivo principale è rendere il più possibile autonoma la scuola nel progettare e gestire 

percorsi di educazione sopra descritti, addestrando un gruppo selezionato di docenti a formare a 

loro volta gli alunni. 

 

Durata del progetto e il percorso formativo 

SCUOLA PRIMARIA 

FASE 1 – coinvolgimento del Dirigente Scolastico e condivisione dell’obiettivo del progetto e 

dell’impegno richiesto 

FASE 2 – corso di formazione per esecutori di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) rivolto 

ai docenti 

FASE 3 – selezione di un numero ridotto di docenti motivati a proseguire il percorso e nomina di un 

referente di progetto per mezzo del Dirigente scolastico 

FASE 4 – corso educatori (3h) rivolto al team di docenti per illustrare il materiale didattico 

specifico 

FASE 5 – il team di docenti educatori organizza autonomamente dei laboratori rivolti agli alunni; 

FASE 6 - organizzazione di un mass training con gli alunni 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Primo anno 

FASE 1 – coinvolgimento del Dirigente Scolastico e condivisione dell’obiettivo del progetto e 

dell’impegno richiesto 

FASE 2 – corso di formazione per esecutori di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) rivolto 

ai docenti 

FASE 3 – selezione di un numero ridotto di docenti motivati a proseguire il percorso e nomina di un 

referente di progetto per mezzo del Dirigente scolastico 

FASE 4 – corso educatori (3h) rivolto al team di docenti per insegnare a loro le manovre salvavita 

agli alunni 

FASE 5 – affiancamento dei docenti a corsi di formazione BLSD erogati da istruttori certificati 

rivolti agli alunni dell’ultimo anno (minimo due affiancamenti) 

FASE 6 – erogazione dei corsi di formazione al BLSD dai docenti educatori agli alunni del primo e 

secondo anno 

Anni successivi 

FASE 1 – re training del team di docenti educatori 

FASE 2 – erogazione corsi di BLSD rivolti agli alunni delle prime classi e re training delle classi 

già formate.  
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Soggetti coinvolti 

 (associazioni, enti, esperti e organismi): 

• Comune di Montecompatri 

• Protezione civile  

• Polizia postale 

• Arma dei Carabinieri 

• INAIL 

• Dipartimento Di Medicina, Epidemiologia, Igiene Del Lavoro E Ambientale 

• Laboratorio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute 

 

 Modalità di diffusione della proposta 

 (strumenti e formati innovativi per pubblicizzazione e diffusione dei contenuti progettuali).  

All’interno della scuola la proposta progettuale sarà diffusa mediante comunicazione nei consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe, comunicazione alle famiglie, al collegio dei docenti, al 

consiglio d’istituto.  

Si programma di presentare il percorso di lavoro realizzato a livello territoriale e nazionale 

utilizzando le nuove tecnologie della comunicazione: 

1. Video pubblicitari del progetto da pubblicare su Youtube; 

2. Creazione sul sito web della scuola di un portale dedicato alla sicurezza nella scuola; 

3. Programmi radiofonici per la web radio IC Paolo Borsellino 

 

 

 

              Referenti alla sicurezza/ASPP                                                                                         

 Tamara CIUFFA, Annalisa FROSI e Brigida FUSCO 

 

 


