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TITOLO 

ATTIVITA’/ 

PROGETTO 

PRONTI VIA! 

OBIETTIVI 

 Verifica ed intervento con correttivi sui piani di evacuazione dell’edifico scolastico  

 Conoscenza di comportamenti dettati da norme di sicurezza  

 Assunzione di responsabilità in rapporto all’età e ai rischi incontrati  

 Promozione di comportamenti ispirati alla solidarietà e al rispetto 

 Costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute 

 Assicurare ‘acquisizione di competenze per proteggere la propria vita e quella degli altri 

 Contribuire a divulgare la cultura dell’emergenza/urgenza ed i valori che la improntano: 
solidarietà, senso civico… 

CONTENUTI 

 Verificare i piani di evacuazione dell’edificio scolastico   

 Individuare i temi della sicurezza già presenti nella programmazione scolastica per 

richiamarne la valenza affinché non siano trascurati, sminuiti o disattesi  

 Elaborare percorsi didattici per la promozione, a livello scolastico, della cultura della 

sicurezza e della prevenzione  

 Stendere e proporre strumenti per valutare le conoscenze e le competenze in materia di 
sicurezza  

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 Correzione/rielaborazione dei piani di evacuazione  

 Verifica delle prove di evacuazione  

 Individuazione dei temi sulla sicurezza già presenti nella programmazione scolastica  

 Elaborazione di percorsi didattici per la promozione, a livello scolastico, della cultura della 

sicurezza e della prevenzione. 

 Elaborazione e somministrazione di questionari per valutare le conoscenze e le competenze 
in materia di sicurezza  

VERIFICA 

 Ogni singola fase del progetto sarà seguita da un incontro in classe dove si espliciteranno le 
problematiche emerse per sottoporle ad analisi e studiarne eventuali soluzioni. 

COMPETENZE IN 

USCITA (per progetti 

didattici) 

 Acquisire comportamenti adeguati nelle norme di sicurezza in situazioni diverse 

 Saper assumere atteggiamenti responsabili anche inerenti il piano d’evacuazione 

 Sapersi comportare in modo solidale e rispettoso in situazione di pericolo 

TEMPI PREVISTI Intero anno scolastico 

DOCENTI COINVOLTI/ 

ESPERTI ESTERNI 

Insegnanti di classe, Educatrici Collaboratrici scolastiche 

Enti e/o associazioni che operano sul territorio 

 


