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In accordo con i docenti si è pianificata la formazione nell’anno scolastico in corso con l’applicazione nelle 
classi per il prossimo anno scolastico. 
La formazione per la durata di sei ore si è svolta nei giorni 9 e 16 aprile 2019 presso la Scuola dell’Infanzia 
La Girandola di Spinetta Marengo, ha visto la partecipazione di 21 operatori di cui 2 collaboratrici scolastici 
addetti alla sicurezza. 
 La formazione si è svolta come da programma fornendo nel primo incontro informazioni sulla 
sorveglianza regionale, la casistica degli infortuni e le criticità riguardo la loro rilevazione. 
Si è concluso l’incontro con la presentazione del progetto e del kit didattico assegnato ad ogni plesso. 
Nel secondo incontro si è approfondito e sperimentato il materiale con lavori di gruppo dai quali sono 
emersi spunti e suggerimenti dell’utilizzo del kit. 
In un contesto protetto vengono drammatizzate le favole precedentemente lette  sperimentando i 
sentimenti e le emozioni che si attivano in seguito ad un infortunio. 
La narrazione, la conversazione e la condivisione dei contenuti  e dei vissuti consentono di affrontare una 
situazione pericolosa in serenità, comprendendo come il rischio spesso è condizionato da un nostro 
comportamento. 
Vivere in prima persona la situazione in ambiente protetto e in presenza dell’insegnante consente di vivere 
le emozioni e regolarne le conseguenze. 
Per il coinvolgimento dei genitori risulta essenziale il coinvolgimento di un mediatore culturale e il 
materiale informativo in lingue diverse. Durante gli incontri a loro dedicati è auspicabile il coinvolgimento 
di attività in collaborazione con i bambini. 
Si conclude la formazione con le pillole didattiche sulla sicurezza domestica e si concorda con un incontro 
per l’inizio di settembre in cui si definiranno  tempi e modalità dell’applicazione del programma. 
La tabella 1 indica il numero di plessi, docenti , personale non docente che ha seguito la formazione e il 
numero dei bambini coinvolti nel progetto . 
Tab.1 
Plesso Insegnanti  Studenti 
Mandrogne 3 22 
S Giuliano V 6 51 
Spinetta Marengo 9 70 
Insegnante su più plessi 1 0 
Collaboratrici scolastiche 2 0 
Totale 21 140 
 
 
Alessandria, 24/04/2019     
             
          Daniela Novelli 


