“Scuola Sicura”
Progetto di integrazione della sicurezza del lavoro nei curricola della scuola secondaria di 2° grado

COMPETENZA
U.F.
AREA
CLASSI

1 - Agire responsabilmente in situazioni di emergenza proteggendo sé, gli altri e l’ambiente
IDENTIFICARE I RISCHI GENERALI e SPECIFICI
Umanistica( Inglese)
Seconde Liceo scientifico

ABILITÀ

CONOSCENZE

1.UTILIZZARE la L2 per
identificare i rischi
generali e specifici in
ambito scolastico e
lavorativo

REGOLAMENTI
legislativi

2. IDENTIFICARE e
DECODIFICARE I
RISCHI GENERALI IN
AMBIENTE DI LAVORO
legati
all’organizzazione
degli spazi:
-utilizzo scale
( salire e scendere

Rischi generali
nell’ambiente di
lavoro

Secondo quadrimestre

MOD
0/1/2SYLLABUS
Modulo 0
3. Ambienti di lavoro
3.1 rischi generali 3.1.1
Vetrate e serramenti,
accessi, percorsi,
superfici, pavimenti e
scale.

ATTIVITÀ

MATERIALI DIDATTICI

Organizzazione del progetto

Testi reperiti in rete dagli studenti

a)Raccolta di articoli di
giornale e schede lessicali
b)Visione di video &
worksheets su internet
c)Divisione della classe in
gruppi

Materiali open source disponibili in rete

www.hse.gov.uk/healthservices/slips/reducing-risksstairs.htm
www.hse.gov.uk/toolbox/ppe.htm

d)Presentazione del lavoro
attraverso prodotti
multimediali
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ABILITÀ

CONOSCENZE

MOD
0/1/2SYLLABUS

mantenendo la
destra)
-apertura porte
( verso l’esterno)

ATTIVITÀ

MATERIALI DIDATTICI
https://www.nationalcollege.org.uk/transfer/open/
csbm-managing-office-services/csbm-9-s5/csbm9-s5-t4.html

3. UTILIZZARE la L2
PER IDENTIFICARE e
DECODIFICARE i D.P.I.
nei laboratori
utilizzati:
- protezione
corpo
- protezione occhi
- protezioni
mani/braccia

PREVENZIONE e
PROTEZIONE: D.P.I.
(individual
protective devices) e
DPC e le procedure
corrette e
responsabili per la
tutela della salute.
UTILIZZARE la L2

4.UTILIZZARE la L2
PER IDENTIFICARE
RISCHI SPECIFICI:
rischi da
Videoterminale
in relazione a:
-attrezzature
-ergonomia

PREVENZIONE e
PROTEZIONE: i rischi
specifici legati
all’utilizzo dei
videoterminali
DSE Safety (display
screen equipment)

Modulo 2
9. Videoterminali
9.1 Rischi specifici
9.1.1 Interventi di
prevenzione.
9.1.2 Sorveglianza
sanitaria.

5. USARE la L2 PER
IDENTIFICARE il
rischio di

PREVENZIONE e
PROTEZIONE : gli
effetti del fumo e

Modulo 1
10.Altri rischi
10.1.1 Alcol, fumo

Modulo 0
2. Dispositivi di
protezione
2.1.1 Sapere cosa si
intende per dispositivi
di protezione.
2.2.1 Conoscere i vari
tipi di DPI.
2.2.2 Utilizzare adeguati
dispositivi di protezione
individuale

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/health
yliving/smoking-effects-on-your-body
https://www.safework.sa.gov.au/healthsafety/health-wellbeing/alcohol-smokingdrugs/smoking
https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/alcoholseffects-body
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ABILITÀ

CONOSCENZE

fumo e alcol e gli
atteggiamenti
responsabili
di utilizzo di fumo sul
posto di lavoro

dell’alcol sulla salute
degli individui e
lavoratori.

MOD
0/1/2SYLLABUS

ATTIVITÀ

MATERIALI DIDATTICI

10.2.1 riferimenti,
divieti, effetti sulla
salute

VERIFICA FINALE
Tipologia: presentazione prodotto multimediale/ eventualmente test
Durata: 30 min

TEMPO COMPLESSIVO 4 -5 ore
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