ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SCIALOIA
Via Scialoia 21 – 20161 Milano
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
EDUCARE ALLA SICUREZZA
1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
LUPO MARIA ANTONIETTA ( Referenti di plesso: Porro- Bonofiglio- Iaia)
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni
FINALITA'
Acquisizione della consapevolezza che in ogni situazione vissuta è necessario prestare attenzione
per agire ed evitare situazioni di pericolo per se stessi e per gli altri
OBIETTIVI
Conoscere e comprendere il valore e la funzione delle norme e delle regole
Mettere in atto comportamenti che valorizzino la relazione (lavorare in gruppo,usare la propria autonomia
e creatività al servizio degli altri, dialogare con culture e sensibilità diverse)
Conoscere e sperimentare le attività pratiche relative agli interventi della protezione civile
Conoscere e sperimentare tecniche di primo soccorso,in collaborazione con gli operatori del settore sanitario
Conoscere le competenze chiave di cittadinanza
Approfondire la conoscenza dell'ambiente scuola connesso alle fonti di pericolo (spigoli,scale,porte,
angoli,giardino,buche )
Saper riconoscere situazioni di reale pericolo e mettere in atto comportamenti adeguati
( preventivi/reattivi per evitare momenti di panico )
Saper controllare la propria emozione in situazione di pericolo
Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo del lavoro
Eliminare e ridurre le deficienze o i pericoli della struttura scolastica
Conosciamo la segnaletica di sicurezza a scuola
METODOLOGIE PER I BAMBINI - ALUNNI E STUDENTI
Brainstorming sulle paure
Conversazione e classificazione delle paure
Indagine - brainstorming su situazioni di pericolo vissute
Conoscere le fonti di pericolo nell'ambiente scolastico in relazione ai propri comportamenti
Visione del filmato sulla sicurezza
Conoscere i segnali di salvataggio presenti nella scuola ed i segnal dei presidi di sicurezza
Momenti interattivi per utilizzo di sussidi didattici cartacei ed informatici
Momenti di lezione frontale, momenti interattivi,utilizzo di sussidi didattici cartacei ed informatici,momenti di
sperimentazione pratica e uscite c/o strutture operative della protezione civile.
Racconti, drammatizzazione di storie e simulazione di situazioni di pericolo
Prove di evacuazione periodiche
Realizzazione di vari progetti: " Missione coraggio "(Croce Rosa Celeste)
Progetto consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze
Progetto " Bimbi in strada " ( educazione stradale )
METODOLOGIE PER IL PERSONALE E NON
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla legge e dal Datore di lavoro

Prendere conoscenza dei ruoli e funzioni delle diverse figure esistenti nell'Istituto che si occupano
della sicurezza come: RSPP - ASPP - RLS - MEDICO COMPETENTE
Utilizzare correttamente la apparecchiature,le attrezzature,le sostanze pericolose ed i dispositivi di sicurezza
Segnalare eventuali fattori di rischio
Partecipare ai corsi di formazione
DESTINATARI
Tutti i bambini, gli alunni, i docenti, il personale di segreteria,il personale ausiliario,
il Datore di lavoro dell'Istituto Comprensivo

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Arco temporale anno scolastico 2017/18

FASI OPERATIVE

Settimana della sicurezza dal 06 al 11 Nov. ( prove di prevenzione in presenza di eventi atmosferici eccezionali )
Realizzazione Progetto " Missione coraggio "
Relizzazione Progetto " Bimbi in strada " Educazione Stradale
Realizzazione Progetto "Consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze"

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Figure esistenti nell'Istituto come: RSPP - ASPP - REL - MEDICO COMPETENTE
Esperti Croce Rosa Celeste - Vigile Urbano - Protezione Civile
1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli
acquisti da effettuare per anno finanziario.
Aule, saloni, atri e giardini dell'Istituto Comprensivo
COSTI DEL PROGETTO
DATA 16 - 10 - 2017
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
LUPO MARIA ANTONIETA

