A. La favola della sicurezza

La favola della sicurezza, percorso di formazione e di ricerca - azione per insegnanti di
scuola primaria finalizzato all’attivazione di laboratori esperenziali da effettuarsi nelle classi
delle scuole aderenti a SSinR.
B. SINTESI DELL’IDEA PROGETTUALE

Dodici ore di formazione seminariale rivolta agli insegnanti delle scuole aderenti a SSinR
(un insegnante per ciascuna scuola) e numero dodici ore di attività laboratoriali che ciascun
insegnante formato realizzerà presso la propria scuola con gli allievi di una classe (classe
target).
La formazione è erogata in modalità FAD dalla Scuola Capofila di SSinR. Obiettivo della
formazione è guidare gli insegnanti a predisporre un modulo di apprendimento a carattere
laboratoriale sul tema della prevenzione dei rischi nella scuola primaria. La partecipazione
al corso di formazione è gratuita per le scuole aderenti a SSinR.
Le basi teoriche di psicopedagogia rispetto al target (alunni dalla prima alla quinta
elementare) fanno da sfondo al progetto. Sotto la guida di un esperto formatore i maestri,
nelle dodici ore di formazione on line, definiranno le attività di laboratorio (disegno,
creazione di pigotte in panno, role playing, ecc.) da proporre agli allievi. Nelle dodici ore di
laboratorio con la classe partecipante saranno effettuate le attività programmate. I lavori
prodotti dalle scuole partecipanti saranno pubblicati sul sito www.scuolesicureinrete.it. Sono
previste forme di interazione delle classi partecipanti nelle diverse città, eventuali
gemellaggi con scambio di visite, una iniziativa in presenza, con la partecipazione di tutte le
scuole al termine del progetto.

C. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TEMPISTICA
C.1. Fasi del progetto

1. invio della manifestazione di interesse da parte delle scuole aderenti entro il 30 marzo

2022. Per le iscrizioni, attivare il link seguente:
https://docs.google.com/forms/d/1186A0DzeB407ZRAJrf8y_hntWTzaLQ1agWhyEPQGTyM/edit?usp=sharing

2. attivazione del seminario di formazione per insegnanti (12 ore, sei incontri on line con

l’esperto – aprile/maggio 2022);
3. attivazione
dei
laboratori
nelle
scuole
con
le
classi
partecipanti
(maggio/giugno/luglio/settembre 2022 o altro periodo individuato da ciascuna scuola
aderente);
4. iniziativa conclusiva (ottobre 2022);
5. documentazione e ricaduta sulla progettazione didattica.

C.2. Obiettivi
Sensibilizzare gli alunni al tema del riconoscimento e della prevenzione dei rischi;
alfabetizzazione sulla cultura della sicurezza (le tipologie di rischio, le regole, i
comportamenti, etc.)
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C.3. Risultati attesi

Elaborazione di un curricolo trasversale sui temi della sicurezza.

D. BENEFICIARI

Le scuole aderenti a SSinR (componente docente, studenti, genitori), max due insegnanti
per ciascuna scuola.

E. DURATA DEL PROGETTO

Sei mesi.

F. LOCALIZZAZIONE

-

Attività di progettazione: a cura della Scuola Capofila.
Attività di erogazione della formazione FAD: a cura della Scuola Capofila.
Attività laboratoriali: in presenza in ciascuna scuola partecipante.
Attività di informazione e disseminazione: mediante sito www.scuolesicureinrete.it.
Attività conclusiva: evento con la partecipazione di tutte le scuole, in sede da definire.

G. CONTENUTI
I contenuti saranno definiti dall’esperto incaricato di effettuare i seminari di formazione, con
il contributo attivo degli insegnanti partecipanti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

H. PARTNER DI PROGETTO

Eventuali partner esterni: associazioni, enti di formazione, altro
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I.

GRUPPO DI LAVORO

Sono di seguito indicate le figure impegnate per la realizzazione del progetto.
Figura professionale

Figura interna alla rete

Figura esterna alla rete

1.

Dirigente Scuola Capofila



☐

2.

GOP costituito da un docente
ref.,animatore digitale, personale
amministrativo e tecnico della
Scuola Capofila



☐

3.

Esperto formatore in attività
laboratoriali

☐



Figure professionali per la
comunicazione
Figure professionali per la
realizzazione dell’evento
conclusivo

☐







4.

5.

L. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE
TEMPISTICA ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
Attività 1:

progettazione

(MESE E GIORNO)

febbraio
2022

Attività 2:

istruttoria e attività
amministrative
prodromiche

marzo
2022

Attività 3:

aprile
2022
h2

aprile
2022
h2

aprile
2022
h2

aprile
2022
h2

maggio
2022
h2

maggio
2022
h2

maggio/
giugno
h2

maggio/
giugno
h2

maggio/
giugno
h2

luglio/
settembre
h2

luglio/
settembre
h2

luglio/
settembre
h2

marzo
2022

aprile
2022

di maggio
2022

giugno
2022

settembre
2022

ottobre
2022

seminario di
formazione (12 ore)*
Attività 4:

laboratori nelle
scuole (12 ore)**
Attività 5:

informazione e
disseminazione
(mediante sito SSinR)

Attività 6:

evento conclusivo

ottobre
2022
data da
definire

(*) calendario da definire con l’esperto; (**) calendari a cura di ciascuna scuola
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M. INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Stima del costo complessivo del progetto

€ 1.500
N. FONTI DI FINANZIAMENTO

Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete SSinR.
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