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Oggetto: PROGETTO: SICURAMENTE SICURI

Il progetto è stato elaborato nei primi mesi dell’anno scolastico 2005-2006; nasce dalla
collaborazione in rete dei 3 Istituti della Valpellice. Nel corso degli anni è diventato progetto di
istituto dell’I.C. “Caffaro” di Bricherasio ed è stato adeguato, modificato, integrato al periodo
storico. Ha mantenuto il carattere verticale e al contempo orizzontale per dare organicità agli
interventi in tutte le classi.

Il Progetto, ideato e gestito dai tre Istituti Comprensivi, è stato elaborato con una impostazione
verticale: non prevede cioè che ogni Istituto si occupi di uno degli aspetti della cultura della
sicurezza, bensì questi diversi aspetti vengono affrontati secondo le età degli allievi, in un’ottica
trasversale alle scuole. Questa impostazione permette di far intervenire i medesimi operatori su
scuole diverse della Valle, ma sempre con la stessa tipologia di alunni, garantendo così una
uniformità di conoscenze per età. Questa impostazione permette di riproporre il Progetto negli anni
scolastici successivi favorendo la graduale crescita degli alunni.
Inoltre, la prima unità di lavoro (“Conoscenza delle figure legate alla sicurezza e alla prevenzione”)
rientra nelle attività di Continuità tra le scuole dell’infanzia e le classi 1° di scuola Primaria, già
presenti nei diversi plessi.

Descrizione del Progetto, suoi contenuti e fasi di realizzazione, esplicitando il contributo di ogni
singolo Istituto
Il Progetto “Sicuramente sicuri” si integra col Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C., in modo
organico alle attività che sul tema già si sviluppano e che in questo progetto vengono riprese
dandogli un assetto unitario.
Le buone pratiche vengono in tal modo diffuse e confrontate.

Il Progetto propone, inoltre, una serie di attività volte alla diffusione di informazioni per
promuovere negli studenti quegli interventi necessari a correggere e migliorare i comportamenti
individuali e collettivi relativi alla cultura della sicurezza.

Le varie fasi del Progetto intendono:
− infondere l'abitudine alla sicurezza come acquisizione di un modo di vita e di una vera e propria

cultura della sicurezza, imperniata su una condotta adeguata;
− sviluppare una progressiva capacità ad affrontare l'emergenza quando essa si verifica, qualsiasi

sia la sua entità, cioè sapere cosa fare e come.
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Risultati previsti e indicatori di valutazione del progetto

Principali risultati che l’attuazione del progetto vuole raggiungere sono:
-educare gli allievi ad un corretto comportamento;
-renderli consapevoli dei rischi esistenti sul territorio;
-dar loro gli strumenti per provare a valutare l’entità delle situazioni di pericolo individuando l’ente
preposto da interpellare.
Gli indicatori di valutazione varieranno a seconda dell’età dell’alunno. Gli insegnanti utilizzeranno i
normali strumenti di valutazione: osservazioni dirette, discussioni collettive, rielaborazioni grafiche
e scritte, questionari e/o griglie di autovalutazione costruite dagli alunni stessi. Verranno soprattutto
valutati i momenti di attività pratica: le uscite didattiche saranno l’occasione migliore per capire dal
comportamento del singolo, quanto questo ha appreso e riesce a trasferire nel quotidiano.

Ecco gli argomenti che all’interno del progetto vengono affrontati nelle varie classi.

Scuola dell’Infanzia

ALLIEVI DI 5 ANNI 3 incontri: 1 con il Vigile Urbano, 1 con la Croce Verde di Bricherasio, 1
a Pinerolo alla Caserma dei Vigili del Fuoco.

Scuola Primaria

CLASSI 1° 2 incontri con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie): conosco e rispetto
l’ambiente;

CLASSI 2° 2 incontri con il vigile urbano: il patentino del pedone;

CLASSI 3° 2 incontri con il vigile urbano: il patentino del ciclista;

CLASSI 4° 1 o 2 incontri con la Protezione Civile;

CLASSI 5° 1 incontro con un esperto sul tema dell’energia sicura e dell’energia pulita.

Scuola Secondaria di 1° grado

CLASSI 1° percorso sulla sicurezza negli edifici scolastici attività condotte dal docente di
tecnologia;

CLASSI 2° sicurezza in rete e cyberbullismo con la polizia postale e/o carabinieri;

CLASSI 3° 3 incontri con la psicologa e/o operatori della Croce Verde su:
- le dipendenze;
- malattie sessualmente trasmissibili;
- Primo soccorso.
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