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A.S. 2015/2016  

 

 

Titolo:   “INSIEME PER LA SICUREZZA A CITTA’ DELLA PIEVE” 

 

    

Destinatari  :  classi 4D, 5D, 4E, 5E IPSSC + 4HL, 3A LICEO 
 

 

Premessa  
Partendo dal presupposto che il nostro Istituto  si è posto, fra i tanti, come obiettivo base “la salute, 

lo star bene “ e ne promuove fortemente i valori, importanza rilevante ha quindi tutto ciò che 

riguarda la prevenzione e sicurezza dal quotidiano al mondo del lavoro. 

Gli indirizzi della riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, individuano anche la capacità 

che l’alunno sia capace di esprimere le proprie competenze nell’ambito delle normative vigenti in 

merito al mantenimento e prevenzione della sicurezza nel lavoro. L’esigenza di introdurre e trattare 

diffusamente i temi della sicurezza e prevenzione sul lavoro già durante i percorsi scolastici è nata 

per divulgare ai lavoratori di domani, la cultura e le azioni di prevenzione indispensabili per 

partecipare con responsabilità al vivere sociale e civile e che possano tradursi in comportamenti 

quotidiani. Inoltre anche il mondo dell’impresa sente fortemente la necessità di questo anticipo 

d’informazione rispetto agli obblighi della formazione in azienda previsti dal D.Lgs 81/08 e 106/09, 

per poter così  meglio approfondire gli argomenti trattando con lavoratori già informati, 

sensibilizzati, educati, preparati. 

 

 

Finalità generale 
Il progetto si propone di contribuire alla promozione della salute e della sicurezza, attraverso attività 

che indirizzino gli studenti all’assunzione di atteggiamenti e comportamenti positivi e che insegnino 

loro a compiere scelte adeguate allo sviluppo e alla diffusione di una reale cultura della sicurezza. 

.  

Obiettivi specifici 
1. contribuire alla diffusione di un modello culturale sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi 

di  lavoro 

2. sensibilizzare l’opinione pubblica del Comune di Città della Pieve alle tematiche della  

            prevenzione e sicurezza 

3. attivare la sinergia tra Istituzioni nella proposizione di un modello culturale alternativo, 

capace di coinvolgere un numero sempre più grande di persone, quale destinatario di un 

nuovo modus operandi anche nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino. 
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Tempo complessivo   
 

 

 

Fasi di sviluppo 

 

 

Durata 

 

Azione 

 

Persone 

coinvolte 

 

Strumenti e 

metodologia 

Fase  1 

 

11/12/2015 

3 ore 

 

 

3 ore 

 

Intervento 

informativo/formativo 

sulla prevenzione e 

sicurezza tenuto dai 

formatori Inail 

Classi quarte e 

quinte IPSSC  

(50 alunni) 

 

4HL (23 alunni)  

3A (31alunni) 

LICEO 

 

 

 

 

Fase  2 Gennaio Ideazione,   raccolta 

di materiale, 

organizzazione di una 

frase, un  murales e 

raccolta di 

testimonianze, foto, 

filmati in merito ad 

un episodio che ha 

interessato la 

comunità a tema 

Classi quarte e 

quinte IPSSC  

 

4HL  

3A 

LICEO 

 

--Biblioteca  

   Comunale 

--Interviste 

--Lettura brani a 

    Tema 

--Elaborazione 

   frase incisiva 

--Studio del  

 “disegno” per 

   realizzare il 

   murales 

Fase  3  Febbraio 

 

Marzo 

 

Aprile 

 

 

Realizzazione del 

murales con 

l’individuazione  del 

luogo (da definire) 

Strutturazione video 

Classi  quarte e 

quinte IPSSC  

 

4HL  

3°A 

LICEO 

 

Fase 4 Maggio 

 

 Giugno 

 

Manifestazione finale 

con presentazione alla 

comunità delle opere 

strutturate con 

cerimonia pubblica ed 

inaugurazione  nel 

mese di maggio o 

giugno 

Premiazione dei 

migliori lavori 

realizzati 

 

Classi  quarte e 

quinte IPSSC  

 

4HL 

3A 

LICEO 

 

 

 

Mese/azione  set ott nov dic gen febb mar apri mag giugno 

Analisi bisogni            

Fase progettuale.    X        

Fase operativa      X   X  X  X   

Monitoraggio int.           

Monitoraggio fin.          X  X 



 

 

Indicatori di riuscita e valutazione 
 

 

 

 

Risultati attesi 

 

 

Indicatori (possibilmente quantitativi ) 

 

   

- Acquisire elementi formativi indispensabili 

sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

- Acquisire comportamenti utili alla prevenzione 

agli incidenti sul lavoro. 

 

- Coinvolgere con attività didattiche laboratoriali 

tutti gli studenti partecipanti 

 

- Presentare alla comunità tutti prodotti previsti 

 

- Creazione, allestimento prodotto creato 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Verificare l’interesse degli studenti 

attraverso le domande rivolte ai 

formatori 

 

- Numero studenti coinvolti in modo 

attivo nella realizzazione delle opere 

 

- Murales, filmato, video e/o foto 

 

- Verificare attraverso numero due prove 

diversificate gli apprendimenti 

acquisiti 

 

- Questionario di soddisfazione rivolto 

agli studenti sulla manifestazione 

pubblica 

 

- Verificare la ricaduta nella Comunità 

tramite la presenza della cittadinanza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Città della Pieve, 26 ottobre 2015 

      I responsabili del progetto, 

Professoresse 

 

               Barzanti Monica 

               Beccafichi Ornella 

               Meo Maria Luisa 

 


