
SICURA-MENTE NOI. 
INSEGNIAMO LA 

"SICUREZZA"  
AI BAMBINI 

 

 
 
 
 
 
 
 

Destinatari 
Coordinatrici e docenti di scuola dell'infanzia. Il Progetto si propone di promuovere nei bambini 
l’assunzione di comportamenti responsabili individuali e di gruppo orientati ad intuire rischi e a 
prevenire incidenti fin dalla più tenera età. 
 

Finalità e Obiettivi del corso:  
Il Progetto si propone di promuovere nei bambini l’assunzione di comportamenti responsabili 
individuali e di gruppo orientati ad intuire rischi e a prevenire incidenti fin dalla più tenera età. 
 

Programma 
Dott.ssa Valentina Morabito: 

• Comprensione dei concetti di trauma e panico 
• Uso della favola come strumento di elaborazione 
• Il bambino come elemento attivo della propria sicurezza 
• La “maestra” come base sicura 
• Pensiero magico, corporeità, identificazione 
• Promozione di comportamenti responsabili e sicuri nei bambini 
• “Sicura-mente Noi” come proposta nella progettazione curricolare 

Geom. Barbara Giglio: 
• Definizione del concetto di “Sicurezza” 
• Valorizzazione della cultura della sicurezza come processo stabile del percorso 

formativo 
• Luoghi a rischio nella scuola 
• Come organizzare una classe “sicura” 
• Comportamenti da attuare in caso di emergenza 
• Gestione della classe durante un’evacuazione veloce 

Relatore: dott.ssa Valentina Morabito - psicologa, Geom. Barbara Giglio 
 

Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  
 

Totale ore di frequenza:  10 ore - Assenza massima consentita 20% del monte orario complessivo. 
L'attestato dell'avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it - area privata 
 

Numero massimo partecipanti:  70 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 20 scuole verrà annullato 
 

Quota di adesione per scuola: € 50,00  
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita 
 

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

DATE ORARI 

14 NOVEMBRE 2015 
  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

12 DICEMBRE 2015 
 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

15 MARZO 2016 
 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 


