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

COMPETENZA
U.F.
AREA
CLASSI

2- Agire responsabilmente in situazioni d'emergenza proteggendo sé, gli altri e l'ambiente
Modulo 1
Tecnico Professionale (Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica)
Seconde ITI

ABILITÀ

CONOSCENZE

Interpretare il concetto di
prevenzione e le misure generali
per gestirla , conforme al D.Lgs
81/2008

Conoscere il valore della sicurezza
nelle attività lavorative:
Sicurezza e salute negli ambienti
di lavoro
Aspetti istituzionali (norme
unificate, enti previdenziali e di
controllo)
Figure del sistema sicurezza
Termini della sicurezza
Rischi e pericoli nell’ambiente di
lavoro
Prevenzione : Soggetti della
prevenzione , organi preposti alla

Identificare pericoli e rischi di un
ambiente di lavoro e le possibili
conseguenze per il lavoratore

Secondo periodo ( gennaio /febbraio)

MATERIALI
DIDATTICI

MOD. SYLLABUS

ATTIVITÀ

1.1 Termini della sicurezza
1.1.1 Il concetto di rischio inteso
come probabilità per danno:
quantificazione del rischio
1.1.2 Il concetto di danno fisico
alla salute da infortuni e
malattia professionale
1.1.3 Prevenzione: misure
tecniche organizzative e
procedurali
1.1.5 Informazione, formazione,
addestramento e cultura della
prevenzione

Ripresa argomenti svolti
nel modulo 0
Libro di testo e
Illustrazione dei contenuti materiale di studio (ppt,
video ecc) del docente
Lavoro in gruppo
Suddivisione in piccoli
Alcuni siti consultati
gruppi con indicazione
http://slideplayer.it/slid
argomenti di studio/
approfondimento scelti
e/4256180/
tra quelli indicati nel
file:///E:/sicurezza%202
Syllabus Modulo 1
/formazione_del_perso
Semplificazione
nale.pdf
documenti e ricerca on
1

ABILITÀ

CONOSCENZE
sicurezza e prevenzione
Secondo normativa nazionale e
europea
Formazione- informazione :
Valutazione dei rischi , criteri di
valutazione .Documento
valutazione rischi

Maturare un atteggiamento
orientato verso la prevenzione
degli incidenti e la tutela della
salute e sicurezza negli ambienti
di lavoro e nella scuola

Tutela della salute, dell’integrità
fisica e dell’incolumità dei
lavoratori Caratteristiche e requisiti
dei luoghi di lavoro: requisiti
dell’ambiente ( microclima,
aereazione, illuminazione,
rumore,effetti sulla salute)

ATTIVITÀ

1.2.1 La relazione tra le figure
del sistema della prevenzione
aziendale 1.2.2 I processi di
comunicazione 1.2.3 I processi
di costruzione dei
comportamenti individuali e
collettivi corretti
1.2.4 Il documento di
valutazione dei rischi
1.2.5 La vigilanza aziendale

line. Elaborazione
presentazione illustrata
con immagini, del
materiale elaborato dai
singoli gruppi
Correzione testi e
costruzione dispensa on
line (utilizzo siti specifici)
da condividere con
l’intera classe
Fase conclusiva

http://www.treccani.it/
enciclopedia/metodolog
ie-e-applicazionisicurezza_%28Enciclope
dia-della-Scienza-edella-Tecnica%29/

Discussione in classe sugli
argomenti esposti :

http://www.benessere.
com/salute/arg00/orga
nizzazione1.htm

3.2.3 Conoscere gli effetti dei
vari rischi sulla salute.
4.1.1 Dalla vita quotidiana alle
attività produttive: esempi
osservati

VERIFICA FINALE Tipologia: Verifica Scritta strutturata
TEMPO COMPLESSIVO 6 ore lavoro in classe

MATERIALI
DIDATTICI

MOD. SYLLABUS

disciplinare

Brainstorming
Lavori di gruppo
illustrazione lavoro di
ogni singolo gruppo del
lavoro svolto previa
condivisione dispensa
della classe con altre
classi seconde
dell’istituto

Durata:

file:///E:/sicurezza%202
/servizioprevenzionepro
tezione.pdf

https://www.inail.it/cs/i
nternet/attivita/prevenz
ione-e-sicurezza.html

1 ora

Totale 7 ore

2

