
 
Buone Pratiche realizzate nell’A.S. 2018/2019 nell’I.C. di Longiano 

 
 

Titolo 

Progetto 
Destinatari Obiettivi Attività 

Corso di 

Primo 

Soccorso 

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

Aumentare il senso di sicurezza in caso 

di intervento per un’emergenza 

utilizzando semplici gesti salvavita. 

Aumentare progressivamente il senso 

di confidenza nella valutazione e nel 

riconoscimento delle condizioni 

potenzialmente pericolose. 

Aumentare le conoscenze e la abilità 

d’intervento. 

Riconoscere gli ambienti e gli oggetti 

potenzialmente pericolosi in ambito 

domestico, scolastico e pubblico. 

Evitare potenziali situazioni pericolose 

in pericolosi in ambito domestico, 

scolastico e pubblico. 

Interventi teorici con interi gruppi-classe. 

Esercitazioni pratiche in sottogruppi. 

Lavoro curricolare interdisciplinare. 

Collaborazione di Esperti Esterni (Medici del Pronto Soccorso, Pubblica 

Assistenza Croce Verde Gambettola, Vigili del Fuoco, Polizia,…), Docenti 

Curricolari. 

Scuola 

Sicura 

Scuola 

dell’Infanzia e 

Primaria 

Aumentare il senso di sicurezza in caso 

di intervento per un’emergenza 

utilizzando semplici gesti salvavita. 

Aumentare progressivamente il senso 

di confidenza nella valutazione e nel 

riconoscimento delle condizioni 

potenzialmente pericolose. 

Aumentare le conoscenze e la abilità 

d’intervento. 

Riconoscere gli ambienti e gli oggetti 

potenzialmente pericolosi in ambito 

domestico, scolastico e pubblico. 

Evitare potenziali situazioni pericolose 

in pericolosi in ambito domestico, 

scolastico e pubblico. 

Realizzazione di una manifestazione sulla tematica di cui ai Traguardi di 

risultato in occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza (22 

Novembre). 

Lavoro curricolare interdisciplinare. 

Collaborazione di Croce Verde, Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, 

Associazione Cinofila, Mercato Kilometro Zero, Tre Monti Band, Quartiere, 

Mago e il Clown, docenti, collaboratori scolastici e famiglie. 



Per un 

Web 

Sicuro 

Scuola 

Secondaria di 

Primo 

Grado/Famiglie/P

ersonale 

Scolastico 

Responsabilizzare i minori nell’uso dei 

nuovi media. 

Educare all’utilizzo consapevole di 

internet e dei social network. 

Conoscere gli applicativi e strumenti 

online utili per fini didattici. 

Conoscere i rischi che si corrono sulla 

rete e imparare a proteggersi 

(cyberbullismo, sexting, adescamento 

online, pedopornografia online,…) 

Conoscere le potenzialità della rete e gli 

strumenti online gratuiti. 

Comprendere le conseguenze dei propri 

comportamenti virtuali. 

Consigli e principi per una sicurezza 

online 

MODULO ALUNNI 

 

MODULO INSEGNANTI‐FAMIGLIE 

 

I pericoli che il Web nasconde e le potenzialità che offre: comportamento 

consapevole, responsabile e sicuro nell’uso del Web anche attraverso la 

proiezione di filmati. 

 


