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  PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA  

NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI” 
INTRODUZIONE 

La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta oggi uno dei temi più delicati e purtroppo ancora sconosciuti a molti. L’intento del progetto è quindi 

quello di divulgare i concetti di prevenzione e di comportamento corretto negli ambienti di vita, studio e lavoro partendo proprio dalla scuola, luogo deputato 

all’educazione per eccellenza. Formando adeguatamente il personale scolastico, si vuole di conseguenza sensibilizzare alla cultura della salute e sicurezza negli 

Istituti Scolastici, in modo da poter trasmettere concetti basilari e comportamenti adeguati anche agli alunni.   

 

OBIETTIVI 

Diffondere e promuovere la cultura della salute e della sicurezza negli Istituti Scolastici, per trasmettere comportamenti consapevoli e responsabili da adottare 

negli ambienti di lavoro e di vita. 

 

DIRETTORE: Dott. Gaspare Marco del Rosso 

DOCENTI: Dott. Gaspare Marco del Rosso, Dott.ssa Laura Gigante  

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Università Popolare Santa Sofia – Via Firenze, 13D Trani (BT) 
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e/o presso gli Istituti Scolastici 

ANNO 2017  

MONTE ORE: 20 

 

DESCRIZIONE PROGRAMMA 

Gli aspetti psicologici – educativi del Sistema Sicurezza nelle scuole; 

Concetto di salute e di sicurezza; 

Introduzione alla sicurezza: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;  

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;  

Organizzazione della prevenzione nelle scuole;  

Ambienti di lavoro;  

Segnaletica di sicurezza e gestione delle emergenze;  

Procedure di esodo e incendi;  

Procedure organizzative per il primo soccorso; 

Incidenti e infortuni mancati 

 

DESTINATARI 

Docenti di Scuola dell’infanzia, di Scuola primaria, di Scuola Secondaria di I grado e II grado, Dirigenti Scolastici e Personale ATA. 

 

METODOLOGIE 

Sono previste lezioni frontali in aula e lavori di gruppo. 

 

MATERIALI E TECNICHE UTILIZZATI 

Le risorse tecnologiche e organizzative che saranno adoperate sono: 

- Aula didattica attrezzata 

- Notebook 

- Videoproiettore 

- Slide 

- Video 

- CD rom 

- Dispense 

- Web 



 

TIPOLOGIE E VERIFICHE FINALI 

Al termine del corso verrà distribuito un questionario a risposte aperte o un test a risposta multipla. 

 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

Il personale scolastico acquisisce le seguenti competenze: 

 

1. AREA COGNITIVA:  

- Approccio strategico: avere una visione ampia del contesto di riferimento, definire chiaramente il proprio obiettivo garantendo coerenza ed unità 

alle azioni intraprese, acquisire metodologie, strumenti e tecniche per meglio comprendere come attuare la strategia, saper elaborare alternative 

per raggiungere i propri obiettivi, favorire lo sviluppo di un approccio creativo al cambiamento nella soluzione dei problemi.  

- Decisione: capacità di scegliere tra diverse alternative con ponderatezza, lucidità, tempestività, in condizioni di incertezza, carenza e complessità, 

scegliendo la migliore delle alternative possibili tenendo conto del rapporto efficienza/efficacia della decisione. 

-  

2. AREA REALIZZATIVA: 

- Iniziativa: attivarsi autonomamente nell’ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza attendere indicazioni da altri e senza subire 

gli eventi. Essere orientati a cogliere le opportunità, a fare più di quanto richiesto dalla posizione e dalla situazione in generale se necessario ed 

opportuno. 

- Pianificazione: è la capacità di pianificare le azioni, i tempi e le risorse, per conseguire gli obiettivi, monitorando e controllando con sistematicità i 

punti chiave da cui dipende il risultato. 

-  

3. AREA RELAZIONALE: 

- Comunicazione: saper utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e non verbale al fine di instaurare rapporti interpersonali costruttivi e proficui, 

dimostrando disponibilità al confronto e al dialogo anche attraverso la capacità di ascoltare in modo attivo e di comprendere le emozioni e i 

bisogni degli altri. 

 

4. AREA METACAPACITA’: 

- Gestione stress-incertezza: essere in grado di affrontare le situazioni improvvise ed incerte che provocano stress, attivando le risorse individuali e 

di contesto al fine di mettere in atto azioni per fronteggiare i fattori di stress, gestire l’incertezza ed organizzare una risposta efficace. 

- Consapevolezza e autoefficacia: Saper contare sulle proprie risorse anche nelle situazioni di tensione e di difficoltà, riuscendo a vedere gli aspetti 

positivi e le possibili soluzioni, riconoscendo i propri limiti di capacità e professionalità ed attivando al meglio le proprie risorse (psicologiche, 

tecniche, comportamentali) nell’esercizio del ruolo. 



PROPOSTA FORMATIVA TITOLO 
EDUCAZIONE ALLA CULTURA 
DELLA SALUTE E SICUREZZA 
NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

OBIETTIVI 
Diffondere e promuovere 

la cultura della salute e 
della sicurezza negli 

Istituti Scolastici 

DIRETTORE-RELATORI-FORMATORI 
Direttore: Dott. Gaspare Marco del Rosso 
Docente: Dott. Gaspare Marco del Rosso 

Docente: Dott.ssa Laura Gigante 

SEDE SVIOLGIMENTO            
Via Firenze,13 D Trani 
e/o presso gli Istituti 

Scolastici            
ANNO 2017 

MONTE ORE 
20 

DESCRIZIONE PROGRAMMA:  
Gli aspetti psicologici – educativi del Sistema Sicurezza nelle scuole; 
Concetto di salute e di sicurezza; 
Introduzione alla sicurezza: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;  
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;  
Organizzazione della prevenzione nelle scuole;  
Ambienti di lavoro;  
Segnaletica di sicurezza e gestione delle emergenze;  
Procedure di esodo e incendi;  
Procedure organizzative per il primo soccorso; 

Incidenti e infortuni mancati. 



-  

- N. B. Comunque vanno allegati e trasmessi tramite e-mail segretario@cnupi.it –presidente@cnupi.it  i file relativi al progetto, curricula del direttore, relatori,formatori. 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 
DESTINATARI 

           DOCENTI SCUOLA INFANZIA 
           DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
           DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
           DOCENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
           DIRIGENTI SCOLASTICI 
          PERSONALE ATA 
 

 

 
METODOLOGIE 

        AULE-LEZIONI FRONTALI 
         AULA LAVORI DI GRUPPO 
         LABORATORI 
         E-LERNING 
         WEBINAR 
         MISTA (BLEND) 

 
MATERIALI E TECNICHE 

UTILIZZATI 
                 LIM 
                SLIDE 
               CD-ROM 
               VIDEO 
              VIDEOPROIETTORE 
              TABLET 
               PC 
              DISPENSE 
              EBOOK 
              WEB 
             STAMPANTI 3D 

 
        TIPOLOGIE E VERIFICHE FINALI 

     QUESTIONARIO A RISPOSTE APERTE 
        TEST A RISPOSTA MULTIPLA 
        ALTRO 

 
MAPPATURE DELLE 

COMPETENZE 
E     ELENCO   
AREA COGNITIVA:  
- approccio strategico 
- decisione 
AREA REALIZZATIVA:  
- iniziativa  
- pianificazione 
AREA RELAZIONALE:  
- comunicazione 
AREA 
METACAPACITA’: 
 - gestione stress- 
incertezza  
- consapevolezza e 
autoefficacia 

 
COSTO  
€ 80,00 
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