
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale 

“San Giovanni Bosco” 
Via Cavolecchia, 4 - 71043 Manfredonia (FG) 

Cod.Mecc.FGIC872002 
Tel. 0884585923 - Fax 0884516827 

 E-mail: fgic872002@istruzione.it  
E-mail pec: FGIC872002@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolasangiovannibosco.altervista.org 

 1

SCUOLA DELL’INFANZIA “S.G.B.”                   Anno Scolastico 2015-2016 
 

 
 

MOTIVAZIONE: Gli spazi in cui viviamo quotidianamente  offrono molti stimoli sia dal punto 

strutturale  che tecnologico, ma sono altresì  fonte di molti pericoli soprattutto per i bambini. 

Lo scopo di questo percorso è quello di aiutare i bambini e la bambine ad individuare quali 

sono gli oggetti e le situazioni che possono mettere a repentaglio la propria incolumità e a 

conoscere le più elementari norme di sicurezza e di auto protezione in situazioni di 

emergenza a casa e a scuola. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

� Individuare le situazioni di potenziale pericolo 

� Decodificare messaggi che facilitino un comportamento adeguato 

� Orientarsi nell’ambiente circostante attraverso l’uso della segnaletica  

� Acquisire un comportamento idoneo facendo uso funzionale delle regole 

� Riconoscere l’esistenza dei problemi e delle possibilità di affrontarli e risolverli. 

� Educare a comportamenti improntati alla solidarietà, collaborazione e autocontrollo. 

 

ITINERARIO DIDATTICO: 
� Racconto di storie relative ai pericoli a casa, a scuola e dovuti a calamità naturali 

� Conversazione relativa agli argomenti 

� Attività grafiche e pittoriche 

� Gioco: ricerco i pericoli all’interno della scuola 

� Conoscere i comportamenti da tenere nei vari spazi della scuola 

� Conoscenza del piano di evacuazione 

� Simulazioni di situazioni d’emergenza e prove di evacuazione 

� Codifica di simboli per rappresentare i pericoli 

� Decodifica dei simboli: sostanze pericolose, segnali di salvataggio(uscite di emergenza) 

segnali di presidi di sicurezza (idranti ed estintori). 

 

METODOLOGIA: 
� Ascolto di storie, conversazioni guidate con il supporto di vari testi  

�  attività grafiche 

� Problematizzazione della realtà attraverso domande - stimolo 

� Esplorazione, ricerca e formulazione di ipotesi 

� Simulazioni di situazioni d’emergenza 

� Schede su vero o falso 

� Schede di coloritura e di rielaborazione dell’attività 

� Costruzione di segnaletica all’interno della nostra scuola. 
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LE FASI DEL PROGETTO 
Nei mesi di ottobre e novembre ragioniamo insieme ai bambini sulle funzioni dei diversi spazi 

della scuola e sulle attività che si svolgono , ciò per far emergere REGOLE sui comportamenti 

da tenere o da evitare nei diversi locali. Sfruttando la segnaletica stradale, insieme ai bambini 

si decide come realizzare i cartelli utili nella nostra scuola: 

♦ cartelli a forma di triangolo per indicare i pericoli; 

♦ cartelli rotondi con il bordo rosso ci segnalano le azioni vietate; 

♦ cartelli rotondi con lo sfondo blu ci obbligano a tenere un determinato 

comportamento (per il nostro bene e degli altri). 

 

Insieme ai bambini si preparano i vari cartelli per ogni ambiente della scuola come ad es: 

vietato fumare – ingresso; 

vietato l’ingresso ai cani – ingresso; 

vietato correre – corridoio; 

vietato piangere – davanti alle sezioni; 

vietato saltare sulle brandine – dormitorio; 

vietato giocare con i pupazzi -  dormitorio: 

obbligo di ascolto – sezione 

divieto di schizzare l’acqua mettendo il dito sotto il rubinetto – bagni; 

divieto di bagnare per terra, per non scivolare – bagni; 

obbligo di tenere pulito – sezione; 

obbligo di stare seduto – mensa; 

divieto di giocare con le posate – mensa; 

ecc… 

…altre proposte operative.    

(1) Ci prepariamo, per gioco, ad una prova di evacuazione 

 

L’insegnante spiega le ragioni per le quali occorre prestare la massima attenzione alle norme 

di sicurezza. Informa i bambini che esistono delle regole precise e che, se sopravvenisse un 

pericolo, come ad esempio un incendio o un terremoto, sarebbe più saggio e sicuro rispettarle 

piuttosto che fuggire tutti caoticamente. Spiega anche che si potrebbe inventare un gioco: 

simulare un improvviso pericolo per provare insieme come ci si dovrebbe comportare nel 

caso di una necessità vera. Prima di iniziare il gioco dell’evacuazione occorre conoscere i 

diversi elementi e le regole inerenti la sicurezza. 

 

(2) Le parole chiave della sicurezza  

In una discussione in piccolo gruppo si analizzano alcuni termini chiave. 

Che cosa significa evacuazione?  

Significa che dobbiamo abbandonare subito un luogo.  

Quando c’è la prova di evacuazione vuol dire che tutti i bambini escono dalla scuola.  

 

Quando è necessario fare l’evacuazione? 
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Si fa in caso di pericolo, quando ad esempio c’è un terremoto, un incendio, uno scoppio, una 

fuga di gas. 

 

Perché facciamo le prove di evacuazione? Noi bambini facciamo le prove per imparare bene 

ad uscire ordinatamente dalla scuola.  

 

(3) I “segni” della sicurezza 

 

I bambini sono invitati a visitare la scuola, a scoprire tutti i segnali e i dispositivi di sicurezza 

che sono collocati nei corridoi, nelle aule, ecc.  

I bambini disegnano poi i diversi segnali e spiegano  a che cosa servono: 

• Il segnale di uscita: serve per individuare meglio la direzione dalla quale si deve uscire 

ordinatamente (non “fuggire”) in caso di pericolo; 

• Il segnale che indica la presenza dell’estintore: serve per spegnere l’incendio (e deve 

essere utilizzato solo dagli adulti); 

• Il segnale che indica la presenza dell’idrante: serve per spegnere l’incendio (e deve essere 

utilizzato solo dagli adulti). 

 

 (4) Come uscire in caso di pericolo 

 

Che cosa si deve fare nel caso di un allarme? Le regole di carattere generale sono: 

Non agitarsi, non urlare e stare calmi; 

Interrompere immediatamente il gioco o l’attività che si sta svolgendo; 

Non prendere niente con sé (giocattoli, libri, abiti o altre cose); 

Incolonnarsi dietro ad un bambino capo-fila: il bambino capo-fila sta davanti e guida la fila. 

Tutti gli altri lo seguono;  

Ricordarsi di non spingere, non gridare e non correre; 

Seguire le vie di fuga indicate (il segnale dell’uscita); 

 Raggiungere la zona di raccolta all’esterno della che è stata preventivamente assegnata; 

Una volta all’esterno occorre rimanere uniti in gruppo. 
 

(5) L’alfabeto dell’evacuazione 

Il gioco consiste nell’individuare parole, ognuna delle quali inizia con una lettera diversa 

dell’alfabeto, che siano coerenti con gli oggetti e le azioni necessarie per realizzare 

l’evacuazione. 

A – allarme 

B – bambini 

C – calma 

D – dirigersi 

E - evacuazione 

F – fila 

G – giardino 

H – 

I – indicato 

L – luogo di raccolta 

M – mani 

N – nessuno 

O – ordine 

P – percorso 

Q – quando 

R – radunarsi 

S – suono 

T – tutti 

U – uscita 

V – vicini 

Z – zitti 
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Da qui l’invenzione di frasi inerenti l’evacuazione che utilizzano la lista delle parole. Un 

esempio: 

“Quando Suona l’Allarme per l’Evacuazione, Tutti i Bambini, Nessuno escluso, lasciando gli 

oggetti, si Dirigono verso l’Uscita in Fila, zitti, con Calma e Ordine, tenendosi per Mano; si 

Radunano nel Luogo di Raccolta in Cortile, seguendo il Percorso indicato e rimanendo 

Vicini”. 

 

ORGANIZZAZIONE: Il percorso coinvolgerà tutti i bambini. 

 

TEMPI: Da ottobre a maggio, un giorno al mese. 

 

Verifica: Gli obiettivi saranno verificati al termine delle varie  fasi di lavoro, attraverso 

l’osservazione dei comportamenti dei bambini, l’individuazione di situazioni pericolose 

attraverso la lettura d’immagine  l’esecuzione di schede didattiche,di disegni, la discussione e i 

colloqui con i genitori. 

 

Documentazione 
I bambini di cinque anni svolgeranno questo specifico progetto all’interno del laboratorio 

scientifico – ambientale – informatico (attività pomeridiane) e raccoglieranno tutti i loro 

elaborati nel raccoglitore azzurro con gli anelli. 

Nelle sezioni si attueranno delle unità didattiche sulla SICUREZZA e i lavori svolti dai bambini 

saranno inseriti nei loro raccoglitori individuali. 

      


