
 

Gli alunni delle CLASSI PRIME e CLASSI SECONDE dell' Istituto Comprensivo 

"A.Caretta" di Spinetta M.go A.S. 2019/2020 hanno ricevuto il 2° premio per la 

partecipazione al Concorso del 

PROGETTO EDUCATIVO- DIDATTICO 

"PIÙ SICURI CON SAM" 

 

 Rivolto a scuole d’Infanzia 

e classi prime e seconde delle scuole primarie del territorio. 

 

                                       

Il progetto strutturato come segue: 

 

LUOGO:  Gallerie Commerciali Bennet  

Centro Commerciale “Astuti” 

Via via Torino - Astuti (AL) 

FINALITÀ: Ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 

OBIETTIVI:  

•  Incentivare la cultura della sicurezza e della cittadinanza attiva, cominciando a 

seminare conoscenze e competenze sin da piccoli. 

• Identificare i comportamenti inappropriati per evitarli o per affrontarli in 

sicurezza. 

• Sviluppare una capacità di previsione. 

• Interiorizzare comportamenti sicuri per proteggere se stessi, gli altri e 

l’ambiente. 

 

ARGOMENTI: Il progetto ha affrontato in maniera ludico-didattica il tema della 

sicurezza sotto molteplici aspetti che riguardano la quotidianità dei bambini: 

dagli ambienti di casa, ai giardini, al parco giochi, per strada, al mare e in 



piscina. Inoltre, è stata introdotta anche la figura guida del progetto, ovvero Sam 

il Pompiere. Un esperto animatore ha argomentato i contenuti in maniera 

coinvolgente e divertente, facendo anche partecipare i bambini in prima persona 

ad attività ludiche e adatte al target. 

 

ATTUAZIONI:  

• Il progetto si è svolto in 1 incontro della durata di circa 50 minuti, che ha 

affrontato temi indicati, secondo una modalità ludico-didattica. 

• Ogni incontro ha previsto la partecipazione di due classi contemporaneamente. 

• Gli incontri si sono svolti direttamente all’interno dei plessi scolastici 

partecipanti. 

• Gli incontri si sono svolti in orario mattutino, da lunedì a venerdì, secondo gli 

orari concordati con il referente del progetto. 

• Al termine dell’incontro, sono stati consegnati a ogni classe partecipante un 

cartellone sul quale sono stati realizzati un elaborato grafico.   

• In Galleria sono stati esposti in mostra gli elaborati delle classi partecipanti.  

• Il progetto si è concluso con un pomeriggio di festa finale al Centro 

Commerciale durante il weekend, con un ospite d’eccezione: il live Character di 

Sam il Pompiere. 

•  In quest’occasione sono stati premiati gli elaborati ritenuti più originali dalla 

Direzione. 

 

METODOLOGIA: gli incontri sono stati strutturati secondo una modalità ludico-

didattica, che ha previsto la trasmissione dei contenuti attraverso esperimenti e 

giochi di informazioni e curiosità sugli argomenti affrontati. In questo modo, i 

bambini hanno appreso attraverso il learning-by-doing, stimolando la loro 

creatività,  manualità  e curiosità. I concetti didattici vengono appresi con più 

facilità ed efficacia. 

 

COSTI: Il progetto è completamente gratuito, in quanto offerto dal CC 

Castellamonte. 

 

Appuntamenti: 15 AL 21 OTTOBRE 2019: INCONTRI A SCUOLA 

28 OTTOBRE -2 NOVEMBRE 2019: ESPOSIZIONE LAVORI AL CENTRO  



3 NOVEMBRE 2019: FESTA FINALE AL CENTRO COMMERCIALE 

 


