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Finalità

Fornire agli alunni delle scuole secondarie di 2° grado un percorso curricolare di 

acquisizione e certificazione di competenze relative alla sicurezza e salute sul lavoro 

finalizzate ad implementare la cultura della sicurezza, da spendere sia nella 

realizzazione di esperienze di Alternanza scuola-lavoro sia in una futura attività 

lavorativa o in successivo percorso formativo.

La formazione degli studenti sul tema della sicurezza produrrà effetti positivi sia nel 

sistema scolastico che nel  mondo del lavoro. Nei prossimi anni le scuole avranno 

acquisito e consolidato il valore culturale della sicurezza e il sistema produttivo del 

territorio trarrà vantaggio dall’assunzione di lavoratori preparati e motivati in materia.
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OBIETTIVI

• Costruire unità formative interdisciplinari sul tema della sicurezza, 

anche adottando metodi interattivi che facciano riferimento a 

esempi concreti

•  Definire strumenti e metodi specifici per tutte le  discipline e per 

ogni anno di corso, sia del percorso liceale che di quello tecnico e 

professionale

•  Identificare criteri ed indicatori per misurare e valutare gli 

apprendimenti in tema di sicurezza

•  Diffondere gradualmente nella comunità scolastica bergamasca le 

buone prassi  per l’insegnamento curricolare della salute e  sicurezza 

sul lavoro
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FASI E TEMPI

Fase Tempi

1. Individuazione di tre istituti secondari di 2° grado (1 liceo 1 Istituto tecnico 1 

professionale) in cui realizzare la sperimentazione 
entro dicembre 2014

2. Individuazione all’interno delle tre scuole di un gruppo di docenti rappresentativi 

delle discipline dell’indirizzo di studi 
entro gennaio 2015

3. Ricerca e raccolta di materiali ed esperienze già esistenti all’interno della scuola o nel 

territorio 
entro gennaio/febbraio 2015

4. Individuazione degli argomenti di igiene del lavoro, sicurezza e legislazione contenuti 

nelle indicazioni ministeriali
Entro maggio 2015

5. Presentazione al collegio docenti entro giugno 2015

6. Individuazione dei consigli di classe che sperimentano il protocollo individuato dal 
gruppo di progetto

entro settembre 2015

7. Sperimentazione curricolare delle unità formative con redazione di report Entro gennaio 2016

8. Definizione dello strumento per l’accertamento delle competenze in moduli entro gennaio 2016

9. Valutazione dell’attività formativa svolta dia cdc sulla sperimentazione Entro fine febbraio 2016

10. Eventuali azioni di miglioramento alle unità formative Maggio 2016

11. Divulgazione del materiale didattico prodotto sulla piattaforma a documentazione 
dell’intera  sperimentazione

Entro giugno 2016

12. Diffusione del modello didattico curricolare in altre realtà scolastiche del territorio 
attraverso un seminario di presentazione e incontri negli istituti scolastici che 
aderiranno al progetto

Entro settembre 2016
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RISULTATI ATTESI

• Produzione di unità formative con i relativi materiali didattici per 

l’insegnamento della salute e sicurezza sul lavoro all’interno di ciascuna 

disciplina

•   Miglioramento delle conoscenze/competenze in tema di sicurezza e salute sul 

lavoro da parte dei docenti dei consigli di classe

•   Acquisizione delle conoscenze/competenze in tema di sicurezza e salute sul 

lavoro da parte degli studenti

•   Produzione di strumenti per la valutazione

•   Certificazione delle competenze acquisite dai singoli studenti attraverso 

idoneo strumento

•   Produzione e divulgazione del materiale didattico e dello strumento di 

certificazione delle competenze di sicurezza

•   Adesione di altre scuole secondarie di 2° grado al progetto negli anni 

scolastici successivi
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PARTNER 

• Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di 

Bergamo;

• INAIL di Bergamo

• ASL di Bergamo

• Dirigenti scolastici delle tre scuole individuate

• Direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo

• Confindustria Bergamo

• Organizzazioni sindacali: CGIL,CISL,UIL BG

• ANMIL BG

• Imprese e Territorio

• Federazione Autotrasportatori Italiana BG

• Ordine degli Ingegneri

• Ordine degli Architetti

• Collegio dei periti industriali


