“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
Modulo 0
Umanistica - Diritto
Prime

entro 60 gg da inizio a.s.

ABILITÀ

CONOSCENZE

MOD. SYLLABUS

ATTIVITÀ

Avere consapevolezza delle
norme sulla salute e sicurezza

In generale normativa di
sicurezza (D.Lgs 81/2008)

1.1.1 principali contenuti
normativi (diritto alla salute e
integrità fisica dei lavoratori
nella Costituzione e nel cod.
civ.), la normativa comunitaria
e la sua attuazione in
particolare il D.lgs 81/2008 –
Testo unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro.

Lettura con discussione degli
articoli della Costituzione
relativi alla tematica in
oggetto.

1.1.2 - Campo di applicazione
del D.Lgs 81/2008

MATERIALI
DIDATTICI
http://www.nattabg.gov.it/se
rvizio-di-prevenzione-eprotezione/decretolegislativo-812008/

Fonti legislative :
I principi ispiratori del d.lgs.
81/08
I termini della sicurezza
art.2
Misure generali di tutela
art. 15
Il D.V.R. Art. 17, 28
1

ABILITÀ

Distinguere i comportamenti
adeguat in relazione al
pericolo specifico, applicare
procedure di intervento in
situazioni di emergenza,
controllare la propria e altrui
salute e sicurezza in situazioni
di emergenza

MATERIALI
DIDATTICI

CONOSCENZE

MOD. SYLLABUS

ATTIVITÀ

Obblighi, diritti e doveri, delle
figure del sistema sicurezza

1.3.1 - Conoscere gli obblighi,
diritti e doveri, delle figure del
sistema sicurezza.

Presentazione in aula con
ausilio multimediale,
commento ed analisi della
normativa sollecitando un
confronto anche
esperienziale.

Piano di evacuazione

1.7.4 - Regole di
comportamento in caso di
emergenza: terremoto,
incendio, fughe di gas

Analisi dei comportamenti
richiesti nel piano di
emergenza dell’istituto
attraverso lavori di gruppo
con restituzione finale ed
approfondimento a cura
dell’insegnante.
Visione di un filmato a scelta
fra quelli disponibili sulla rete.

Art. 32, 38, 41 della
Costituzione italiana
Art. 2087 del Codice Civile.
Presentazione in PPT.
Materiale di istituto
relativo al piano di
evacuazione disponibile sul
sito della scuola. Sono
inoltredisponibili materiali
su:
http://www.ebtpemilano.it/S
ervizi/Salute-e-sicurezza-sullavoro
http://www.nattabg.gov.it/se
rvizio-di-prevenzione-eprotezione/piano-emergenza/

VERIFICA FINALE
Tipologia: Verifica Scritta strutturata/semistrutturata disciplinare - Modulo 0 Syllabus - Durata: 1 ora minuti

TEMPO COMPLESSIVO attività in classe

4 ore

Totale 5 ore
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