
PROGETTO: SICUREZZA...IN AZIONE! 

Per sperimentare comportamenti corretti e pratiche da evitare 

 
 

REFERENTE : Magni Giuliana 

 

DOCENTI: docenti delle classi prime, seconde, terze e quarte dei plessi di Camparada, Correzzana, Lesmo 

 

 

ALUNNI:  

Alunni delle classi 1^ -2^- 3^- 4^ di Camparada 

Alunni delle classi 1^ A-B, 2^A-B, 3^A-B, 4^A-B di Camparada 

Alunni delle classi 1^ A-B.C, 2^A-B-C-D, 3^A.B.C, 4^A-B-C di Lesmo 

 

ESPERTI: polizia locale, vigili del fuoco, protezione civile, croce bianca 

 

OBIETTIVI: 

 Conoscere le diverse figure istituzionali e di volontari che tutelano la nostra persona  

 Sviluppare comportamenti di autoprotezione riguardo la sicurezza stradale e adeguati 
comportamenti in caso di pericolo 

 Adottare comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente nei diversi contesti 

 Sviluppare le prime nozioni sul comportamento del pedone e del ciclista 

 Conoscere la segnaletica stradale essenziale 

 Promuovere il senso civico, la salveguardia della propria e altrui sicurezza 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: 

Il Progetto si articola per moduli tematici, ciascuno dei quali verrà sviluppato in una interclasse specifica. 

I tempi di attuazione verranno definiti dalle diverse interclassi. 

All’interno dei moduli  vengono inseriti possibili incontri di conoscenza con le diverse figure istituzionali che 
tutelano la nostra sicurezza sul territorio (S.O.S EMERGENZA: arrivano i super eroi) al fine di 
promuoverne la conoscenza. 
 

MODULO 1: “Sicuri ... a scuola“ INTERCLASSE PRIME 

 conoscenza  degli spazi dell’edificio scolastico riservati ad ingresso ed uscita (vialetto pedonale- 
atrio e corridoi)) e delle norme di comportamento all’interno degli stessi che tutelano la sicurezza 
personale e il rispetto dei beni comuni 



  ESPERIENZE SIGNIFICATIVE:  
- incontro con il Dirigente Scolastico o con un rappresentante del Consiglio di Istituto 
- realizzazione di segnaletica che inviti a buone norme di comportamento 

S.O.S: arrivano i super –eroi! : I vigili del fuoco 

 

 

MODULO 2: “Il vigile...amico “ INTERCLASSE SECONDE 

 conoscenza della figura del vigile, dei suoi compiti e dell’automobile di servizio 

 ESPERIENZA SIGNIFICATIVA:  
- incontro a scuola con la polizia locale e visione della macchina di servizio 

S.O.S: arrivano i super –eroi! : la polizia locale 

 

 

MODULO 3: “Bravi pedoni...in cammino! “ INTERCLASSE TERZE 

 Approccio alla segnaletica stradale  

 Norme di comportamento del pedone con particolare riferimento all’attraversamento stradale 

 ESPERIENZESIGNIFICATIVE:  
- Lezione di educazione stradale con la polizia locale 
- Percorso a piedi per le vie del Paese con il supporto della polizia locale o dei nonni civici 
- Rilascio della patente del “Bravo pedone”  

S.O.S: arrivano i super –eroi! : incontro con  la protezione civile 

 

MODULO 4: “Bravi ciclisti... in sella! “ INTERCLASSE QUARTE 

 Approfondimento della segnaletica stradale 

 Norme di comportamento del ciclista 

 ESPERIENZESIGNIFICATIVE:  
- Lezione di educazione stradale con la polizia locale 
- Percorso in bicicletta in ambiente predisposto con il supporto della polizia locale  
- Rilascio della patente del “Bravo ciclista” 

S.O.S: arrivano i super –eroi! : incontro con la croce bianca 
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