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SICUREZZA-SALUTE

MOTIVAZIONE E FINALITÀ
Rendere l’alunno consapevole di possibili pericoli all’interno della struttura scolastica e fargli
assumere un comportamento responsabile per evitare inconvenienti a sè e ai compagni.
Rendere consapevole il Collegio Docenti che il rispetto del regolamento sulla sicurezza è un
irrinunciabile compito educativo e preventivo.
OBIETTIVI
Gli alunni devono:
- conoscere il problema in generale;
- essere capaci di analizzare il proprio comportamento e formulare una normativa per
atteggiamenti corretti
- maturare il senso civico: prendere coscienza del fatto che le regole e gli atteggiamenti corretti
interiorizzati a scuola debbono essere vissuti anche al di fuori di essa;
- conoscere i comportamento corretti per prevenire gli incidenti e vivere in ambienti sicuri e sani
- rimuovere i comportamenti a rischio favorendo l’acquisizione di nuove conoscenze e stili di
vita corretti;
- comprendere che un argomento può essere studiato da diversi punti di vista;
- saper sviluppare strategie di prevenzione per la sicurezza propria e della comunità:
- esprimere opinioni e raccogliere informazioni riguardo i problemi connessi alla prevenzione e
alla sicurezza
CONTENUTI ED ATTIVITÀ
Il Progetto Sicurezza-salute è rivolto a tutte le classi, dalla Prima alla Terza attraverso il metodo
della lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, approfondimento e ricerca:
SICUREZZA NELLA SCUOLA
☛ far riflettere i ragazzi sui punti più salienti del regolamento interno e su quegli
articoli che limitano il movimento in funzione della sicurezza;
☛ far tracciare una mappa dei possibili rischi, connessi al movimento in classe e fuori;
☛ far riflettere su tutti i possibili scherzi usuali ed abituali negli alunni che hanno
conseguenze spiacevoli;
☛ evidenziare tutti i punti pericolosi della classe e della scuola;
☛ presentare il Piano di evacuazione della scuola (D.M. 26/08/1992);
☛ effettuazione annuale del suddetto Piano di evacuazione per tutte le classi;
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INCOLUMITÀ PERSONALE
Educazione alla salute realizzata dalle seguenti discipline:
- Tecnologia (educazione alimentare);
- Scienze (studio del corpo umano e prevenzione malattie);
(incontri con specialisti su tematiche sanitarie).
Partecipazione al Progetto LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM promosso dall’ASL e SERT di
Bergamo per la prevenzione delle dipendenze.

Presentare il Piano di evacuazione della scuola (D.M. 26/08/1992);
Effettuazione annuale del suddetto Piano di evacuazione per tutte le classi;

SICUREZZA NEL MONDO ESTERNO
•
•
•

Educazione all’affettività con personale specializzato
Sicurezza degli impianti dell’abitazione (Tecnologia)
Prevenzione in caso di calamità, terremoti, incendi, ecc… (Geografia e Scienze)

VERIFICA
La verifica si eseguirà attraverso osservazioni attente e sistematiche da parte dei Docenti.
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