
AFFY FIUTAPERICOLO
“La sicurezza in casa “

Promuovere comportamenti responsabili nei bambini tra 2 e 6 anni.

Gli  infortuni  accidentali  sono  un  problema  di  sanità  pubblica  molto  rilevante,  in  quanto
rappresentano la prima  causa di morte dei bambini  e adolescenti e sono fonte di disabilità
gravi. 
In particolare i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni rappresentano una fascia di popolazione ad
alto rischio  per gli incidenti domestici sia  perché trascorrono molto tempo in  casa sia  perché le
acquisizioni  motorie  precedono  la  capacità  di  riconoscere  ed  anticipare  eventuali  situazioni  di
rischio e pericolo.

In realtà la maggior parte degli incidenti domestici nei bambini è prevedibile ed evitabile mediante
l'adozione di comportamenti adeguati e di misure di sicurezza  da parte delle persone che se ne
prendono cura: genitori, famigliari, educatori. 
Con  l’ausilio  di  racconti,  di  materiale  didattico  fornito  e  del  supporto  dei  docenti,  i  bambini
dovranno riconoscere gli oggetti e le situazioni pericolose, saper affrontare e gestire questi momenti
in modo adeguato ipotizzando soluzioni applicabili in vari contesti.
Il bambino sarà parte integrante del coinvolgimento dei genitori e nella valutazione degli ambienti
domestici.

Destinatari: 
Bambini della Scuola dell’Infanzia.
Insegnanti e personale non docente.
Genitori.
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Obiettivi:
Riconoscere nell’ambito familiare e scolastico comportamenti pericolosi.
Sperimentare comportamenti corretti da assumere, pratiche da evitare, adottare elementari norme di
sicurezza all’interno dell’ambiente scolastico/domestico. 
Scoprire che “emulare” azioni di figure adulte nell’uso di attrezzi può rivelarsi pericoloso.
Saper riconoscere le situazioni di pericolo.

Metodologia.
Il programma prevede una formazione  agli insegnanti,  per la  realizzazione degli interventi nelle
classi gli insegnanti saranno dotati del materiale didattico necessario. 
Per la migliore ricaduta del programma è raccomandata la partecipazione alla formazione di almeno
2/3 insegnanti per classe. Durante la realizzazione del progetto è previsto il supporto degli operatori
sanitari e un incontro di supervisione. 
Prima  dell’avvio  del  programma  è  auspicabile  almeno  un  incontro  con  i  genitori  al  fine  di
presentare contenuti, obiettivi e finalità del progetto.

Valutazione:
È  prevista  una  valutazione  dell’intervento  attraverso  questionari  somministrati  agli  studenti,  ai
docenti e ai genitori.
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