
 

 

Attività di insegnamento e apprendimento: “La sicurezza a scuola” 
Classi: I secondaria primo grado Periodo: Aprile 2017 Durata ore: 20 

Competenze chiave 

1, 3, 4
Profilo dello studente 

3, 5, 6
Traguardi per lo sviluppo delle competenze Competenze attese al termine delle attività: 

Discipline: Traguardi/Evidenze  

Organizzare attività finalizzate secondo regole condivise. 

 

Affrontare e risolvere una situazione nuova e complessa in collaborazione coi 

componenti del gruppo utilizzando le risorse disponibili e ricercandone di nuove. 

X Tecnologia N. 8  

X Italiano N. 4   
X Inglese N. 6  

X Matematica N. 4  

  X Attività di gruppo 

Obiettivi di apprendimento Percorso didattico trasversale 
 Gli alunni prenderanno visione dei rischi in ambiente scolastico in ottemperanza al D.lgs. 81/2008 e quindi il percorso didattico 

si articolerà dividendoli  in  gruppi ognuno dei quali esaminerà e relazionerà sui seguenti temi:  

- rischi generici derivati dall’uso di macchinari e attrezzature per la didattica, es. LIM; 

- rischi nel laboratorio d’ informatica; 

- rischi connessi agli spostamenti all’interno dell’istituto (scale, corridoi, spazi comuni, etc.); 

- rischio incendio. 

Gli alunni saranno informati delle normative relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e impareranno a leggere e a capire il 

significato dei simboli di pericolo. 

In classe ogni gruppo lavorerà con le risorse informatiche della scuola, e i contenuti ricercati e le foto esplicative sui vari casi 

di rischio e sulle possibili soluzioni. 

Conclusi i lavori si potrà realizzare una dispensa informativa sui rischi nell’ambiente scolastico, o una APP, alla cui 

realizzazione parteciperanno gli alunni delle classi seconde in qualità di tutor, o un Tutorial da inserire nel repository della 

scuola. 

 

 Conoscere i rischi dell’ambiente 

scolastico e i metodi per prevenirli. 

 

 Utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni tecniche 

per eseguire, in maniera metodica 

e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni.  

 

 

Allegati: mappa unitàrisorse digitali e ambiente on line Consegne 

Valutazione ,rubriche, personalizzazione: 
La valutazione terrà conto dell’impegno e della partecipazione del gruppo e di quello individuale di ogni alunno nel gruppo. 

Conseguiti ad eccezione di: Prove complesse: N 2/2017 Titolo “ Una scuola sicura”  “ 
 Rubriche valutative:  
 Valutazione sintetica UDIA post attività: efficace e congruente in parte  efficaceda modificare 

 

  


