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COSA FARE PRIMA…

� Conoscere e saper leggere  la pianta della scuola 
ed i segnali di sicurezza



IN CASO DI TERREMOTO



IN CASO DI ALLUVIONE…



I BAMBINI A LAVORO…



INDIVIDUAZIONE E RICONOSCIMENTO

DEI SEGNALI ED DEGLI ELEMENTI DELLA SICUREZZA

NEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA

PIANTA 

USCITA DI

SICUREZZA



ESTINTORE…ALLARME ANTINCENDIO…

SCALE DI SICUREZZA…



LANCIA  
ANTINCENDIO

QUADRO 

ELETTRICO



INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI

SICUREZZA SULLA PIANTA DELLA SCUOLA



CHE COSA FARE IN CASO DI PERICOLO ?



LA PROVA DI EVACUAZIONE…



LA  PROVA 
DI

EVACUAZIONE



PER MEGLIO RICORDARE…VISUALIZZAZIONE DI FILMATI:

CIVILINO ED IL TERREMOTO, L’ALLUVIONE E L’INCENDIO. 



FACCIAMO IL PUNTO…

Gli alunni delle classi terze G e H,

sono stati sensibilizzati al problema della 

sicurezza 

attraverso le conversazioni guidate sui rischi ed i 

pericoli della vita quotidiana, 

anche di eventuali episodi che possono accadere in 
classe come conseguenza di comportamenti 

scorretti 

e la non osservanza delle regole 

della convivenza civile.



FACCIAMO IL PUNTO…

Gli alunni hanno imparato a leggere la pianta di 
emergenza e di evacuazione  che è data in 

dotazione alla propria classe, dopo aver 
analizzato la legenda.

Con una esercitazione pratica hanno 

visitato ed esplorato l’ambiente-scuola 
individuando la segnaletica relativa alla 

sicurezza e confrontando la pianta reale con una 
copia personale, segnando  gli elementi sulla 

propria piantina.

Inoltre hanno svolto una prova di evacuazione di 
esercitazione.



FACCIAMO IL PUNTO…

Sono stati affrontati comportamenti adeguati da assumere 
durante e dopo   il terremoto e l’alluvione 

e su che cosa fare in caso di evacuazione.

Gli alunni hanno acquisito maggior consapevolezza 

degli spazi della scuola ed hanno imparato a leggere la 
segnaletica.

A livello personale ed affettivo hanno acquisito maggior 
sicurezza dell’ambiente in cui si muovono 

perché una rete di persone e mezzi 

li protegge in situazione di emergenza 

oltre che una maggior consapevolezza del proprio agire.



ADESSO CI SENTIAMO…PIU’ SICURI!


