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Introduzione

Il problema della sicurezza, intesa come prevenzione dei pericoli e
gestione dell'emergenza, è un aspetto rilevante dell'educazione
scolastica. È importante educare i ragazzi e renderli consapevoli delle
azioni da intraprendere in caso di emergenza. In tal modo è possibile
trasformare una norma per la sicurezza in un gioco che serve a capire e
a ricordare comportamenti corretti, e quindi sicuri, in casi di
emergenza. Inoltre i ragazzi possono essere preparati a situazioni di
pericolo, educati a comportamenti improntati alla solidarietà, alla
collaborazione e all'auto-protezione e stimolati ad avere fiducia in sé
stessi. Questa attività è tesa a trasmettere la cultura della sicurezza e
salute nei luoghi di vita, di studio e di lavoro e ridurre i rischi indotti da
situazioni di emergenza: il rischio incendio, terremoto ed alluvioni.

Destinatari

I destinatari dell'intervento educativo sono i ragazzi della scuola
Secondaria di 2°.

Obiettivi

Educare alla prevenzione.
Concetto di auto-protezione.
Sviluppare il senso di responsabilità e di solidarietà.
Acquisire un comportamento corretto in caso di rischio e acquisire la
cultura della sicurezza con nozioni di tipo informativo, preventivo e
operativo.
Saper riconoscere i cartelli e la segnaletica di sicurezza ed etichettatura
sostanze pericolose.
Promuovere comportamenti e stili di vita corretti sviluppare il senso
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civico e diffondere una corretta cultura di Protezione Civile.

Modalità di
Per partecipare è necessario l'invio della scheda di adesione
Partecipazione collegandosi
al
seguente
link:
https://goo.gl/forms/PfDw8WqKfm9fIOqz2

Impegni
Richiesti

Metodo di lavoro:
• elaborazione del progetto;
• attuazione di interventi programmati, saltuari e formativi;
• incontri programmati con gli insegnati nelle scuole/classi;
• preparazione condivisa di materiali didattici (dépliant illustrativo
che arriva ai genitori);
• momento di prevenzione: prevede interventi didattici educativi
che puntino all'acquisizione di conoscenze ed abilità, tali da
garantire allo studente autonomia ed incolumità in caso di
pericolo;
• momento di evacuazione o verifica.
Tempistica:
• da gennaio a maggio (previa richiesta scritta al comando);
• laboratori/incontri con gli insegnanti della durata max di 2 ore;
• sopralluogo nelle scuole o altro;
• verifica del luogo sicuro;
• scadenze (date) di riferimento.
Attività ed Esperienze:
• allestire cartelloni di sintesi;
• racconti, libri, riviste, schede, slide e video;
• esercitazioni pratiche, con scadenza bimestrale, sulle norme di
evacuazione;
• simulazione di eventi calamitosi e relativi interventi;
• interviste ai bambini/alunni/studenti delle altre sezioni;
• volantini di informazione alle famiglie per sensibilizzare sui
presunti rischi domestici;
• realizzazione di disegni liberi e a tema sugli obiettivi formativi
presi in esame.
Verifica:
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• funzionalità del piano di emergenza della scuola;
• scheda assegnazione incarichi;
• schede preparate ad hoc che consentono di essere utilizzate
come strumento di valutazione e di verifica;
• segnaletica di sicurezza, luogo sicuro, ecc...;
scheda di evacuazione.

Referente

Unità Operative Attività Motoria e Promozione della Salute Dipartimento di Prevenzione-Ulss 1 Dolomiti
Distretto di Feltre
Via Borgo Ruga, 30 - 32032 Feltre (BL)
Tel: 0439/883805 oppure 0439/883721
E-mail: guadagnare.salute.fe@aulss1.veneto.it
Distretto di Belluno
Presso Ospedale San Martino-32100 Belluno (BL)
Tel: 0437/514512
E-mail: guadagnare.salute.bl@aulss1.veneto.it
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