
C O R S O  S U L L A  S I C U R E Z Z A  

- REFERENTI - 

Ing. Marco Caramagno, Dott.ssa Gabriella Drago. 

- TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ - 

Progetto per scuola primaria. Si tratta di un percorso formativo in cui gli alunni apprenderanno la gestione 
dei propri comportamenti attraverso lezioni teoriche supportate dalla proiezione di filmati ed altro materiale 
audio visivo per una maggiore comprensione e verifica delle teorie. Sarà inoltre dedicato spazio per 
domande e chiarimenti rispetto agli argomenti trattati. 

- TEMATICA E CONTENUTI - 

I temi principali saranno: 

• La sicurezza a scuola: ogni anno l’ambiente scolastico è luogo d’infortuni per numerosi studenti. 
Analisi dei principali rischi in ambiente scolastico e misure di prevenzione da adottare. 

• la sicurezza su strada: formazione e buone norme da seguire lungo il percorso casa-scuola ed in 
genere lungo una strada. 

• la sicurezza alimentare: consapevolezza della qualità igienico-sanitaria, nutrizionale e 
organolettica degli alimenti, e della qualità ambientale dei processi di produzione, trasformazione, 
preparazione e consumo dei cibi. 

- OBIETTIVI - 

Sicurezza, dal latino "sine cura", tradotto come “senza preoccupazione”, può essere definita “la conoscenza 
che i nostri comportamenti all’interno di un sistema non produrranno stati indesiderati". La conoscenza è 
una fase fondamentale da un punto di vista epistemologico in quanto un sistema può evolversi senza dar 
luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo una conoscenza di tipo 
scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire la sicurezza. La sicurezza totale, intesa 
come totale assenza di pericoli, è quindi un concetto difficilmente riscontrabile nella vita reale. Solo la 
formazione, ma soprattutto l’applicazione delle norme di sicurezza renderanno difficile il verificarsi di eventi 
dannosi e di incidenti rendendo migliore la qualità della vita. 

 Il presente progetto punta ad educare gli alunni all’individuazione di oggetti e situazioni che possono mettere 
a repentaglio la propria incolumità, nonché a conoscere le più elementari norme di sicurezza e di auto 
protezione in situazioni di emergenza a scuola e fuori. 

- DURATA E LUOGO - 

Lezioni in aula della durata di tre ore ciascuna. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_animali
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Sine_cura

