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Quale impatto offre?
Il progetto vuole essere un ampliamento dell’attività di
orientamento scolastico e professionale per una
conoscenza consapevole delle nuove professioni
legate alla sicurezza.
Viandante, il sentiero non è altro che le orme
dei tuoi passi
Viandante non c’è sentiero, il sentiero si apre
camminando
(Antonio Machado)

 target principale

Alunni di scuola secondaria di primo grado;
particolarmente adatto alla classe terza nella quale si
intensificano le attività di orientamento scolastico e
professionale.

Su che cosa è centrato ?
Il focus del percorso è la sensibilizzazione verso
professioni legate alla sicurezza;risulta interessante
per un alunno di scuola secondaria di 1° grado in
fase di scelta del percorso di studi successivo, ma
anche per altri studenti come conoscenza
dell’ambiente e della società.
È possibile proporlo ad altri?
Sì, in particolare in progetti per la continuità fra
scuola secondaria di primo e secondo grado; o per
studenti di scuola secondaria di secondo grado nelle
attività di orientamento.

breve cenno all’unità
La complessità della nostra società ha introdotto
elementi di complessità anche nella sicurezza, sia
per la quantità di interazioni, sia per la specificità
delle stesse; quindi sono sorte, e sono in via di
espansione, professioni legate alla sicurezza.
Nell’orientamento degli studenti impegnati nella
scelta del percorso di studi, la presentazione usuale
delle professioni é completata con la descrizione
delle professioni che operano nell’ambito della
sicurezza, quali RSPP, Vigili del Fuoco, Protezione
civile, Pronto soccorso, Soccorso alpino, ecc.
coinvolgendo le famiglie che sono direttamente
interessate nelle scelte di scuola e lavoro dei figli.

A quali bisogni vuole rispondere ?
Orientarsi in modo dinamico nel complesso mondo
delle professioni, con particolare riferimento alle
nuove professioni legate alla prevenzione di incidenti
e danni derivanti dall’ambiente e l’assistenza delle
persone in caso di tali incidenti o calamità naturali.
Considerato il ruolo che la famiglia svolge nella scelta
della scuola, il suo coinvolgimento è fondamentale
affinchè, da una parte la scuola possa svolgere il suo
compito in questo settore vitale per il futuro
dell’alunno, dall’altra l’alunno riceva un messaggio
coerente.

 durata e tempi del percorso
Per gli alunni
Un minimo di 10 ore

Si inserisce nella programmazione curricolare?
In che modo?

Le attività di orientamento sono previste
Per i docenti
esplicitamente nel D.M. del 31 luglio 2007
Circa 3 ore di programmazione del Consiglio di
“Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola
Classe, oltre alle ore di attività con gli alunni che sono
dell’Infanzia e del Primo ciclo dell’Istruzione
distribuite nell’orario curricolare tra tutti i docenti.
secondaria di Primo grado”,

 obiettivi
Obiettivi cognitivi
L’ alunno è in grado di:
- sviluppare conoscenze e competenze richieste per
lo svolgimento di un’attività professionale legata
alla sicurezza
- conoscere l’ordinamento scolastico italiano per
individuare il percorso che porta alla professione
scelta
- conoscere norme, leggi, regolamenti e quant’altro
serve per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Perché scegliere questi obiettivi ?
L’orientamento scolastico e professionale, anche per
alunni alla fine della scuola secondaria di primo
grado, deve avere particolare attenzione verso le
professioni emergenti perché saranno ampiamente
Obiettivi socioaffettivi
diffuse quando gli alunni entreranno nel ciclo
L’ alunno è in grado di:
produttivo; una di questi è senz’altro rappresentato
- sviluppare atteggiamenti funzionali alla realtà attuale dalle professioni della sicurezza.
in accordo con le proprie caratteristiche personali
Nello stesso tempo la sicurezza è un modo di
- stabilire rapporti ispirati alla comprensione,
concepire il proprio rapporto con l’ambiente, è una
solidarietà, tolleranza anche verso le persone
nuova ecologia nella quale non si interagisce con
diversamente abili per collaborazioni mirate alla loro l’ambiente biologico, ma con la potenziale pericolosità
salvezza in situazioni di pericolo.
dell’uso che si fa di tutti gli oggetti che ci circondano.
Obiettivi comportamentali
L’ alunno è in grado di:
- eseguire prove di sgombero con serietà ed impegno
responsabile verso altri compagni della classe
- mantenere atteggiamenti di attenzione positiva per
la sicurezza in tutti gli ambienti frequentati con
particolare riferimento a quelli extrascolastici.
Competenze trasversali attivate
L’ alunno è in grado di:
- fare sintesi di informazioni per compiere una scelta
e costruirsi un progetto di vita
- mantenere un atteggiamento di verifica,
aggiornamento delle scelte fatte in accordo con
cambiamenti dell’ambiente di vita.

Competenze trasversali attivate
L’ alunno è in grado di:
- sviluppare conoscenze non ingenue sui propri
interessi, attitudini, stili di vita per fare una scelta
professionale
- governare le tensioni nelle situazioni di lavoro di
gruppo per vivere le situazioni conflittuali usando
dinamiche propositive
- prendere decisioni motivate in un atteggiamento
teso al miglioramento.

Sono raggiungibili e verificabili?
Sono raggiungibili perché l’orientamento svolto a
scuola é per gli alunni un importante supporto nella
scelta della scuola secondaria e successivamente
della professione.
La verificabilità è molto complessa perché
richiederebbe un’indagine longitudinale per seguire il
successo scolastico degli alunni che hanno seguito o
meno il consiglio orientativo espresso dalla scuola.
Sono pertinenti ai bisogni rilevati?
Gli obiettivi emergono da una analisi dei bisogni
educativi degli alunni in situazione. Anche se in alcuni
contesti l’orientamento scolastico e professionale non
é adeguatamente curato, sarà compito dei Docenti
motivare alunni e famiglie ad un lavoro proficuo e
concordato su questo argomento.

 ambienti
Gli ambienti sono molteplici come le professioni
prese in considerazione.
Il percorso si svolge a scuola e nelle sedi di lavoro
delle professioni interessate: caserma dei Vigili del
fuoco, studi professionali sulla sicurezza, strutture
della protezione civile.

Importanza dell’ambiente e del contesto.
L’orientamento scolastico e professionale in una
ottica di costruzione di un progetto di vita è una
tematica che, per essere efficace,deve coinvolgere
tutti i contesti nei quali vive l’alunno.

 campi d’esperienze, ambiti, discipline, assi culturali
Alcune informazioni possono essere sviluppate nelle
discipline che si riferiscono all’area matematica,
scientifico, tecnologica, ma l’orientamento è un
settore tipicamente trasversale per il quale è
fondamentale la programmazione dei compiti nel
consiglio di classe.

Sono coinvolte in modo strumentale o fondante?
Le materie scolastiche, nella scuola del primo ciclo
hanno tutte una funzione strumentale, quindi a
maggior ragione per l’orientamento scolastico e
professionale.

 riferimenti normativi
La funzione della legge
Una lettura attenta e motivante della norma serve agli
studenti per indicare che la norma è anche una
risorsa di tipo informativo ed utile per ogni tipo di
lavoro.

Normativa precedentemente citata

 strumenti e strutture
- Materiale di facile consumo per la sistemazione dei
prodotti ottenuti che riguardano la eventuale
documentazione del lavoro svolto
- In alcuni territori esistono strutture specifiche per
l’orientamento scolastico e per le professioni legate
alla sicurezza.

È possibile sostituirli con altri?
La scelta degli strumenti é adeguata al contesto
spazio-temporale ed é utile renderne consapevoli gli
alunni sostenendone l’autonomia anche sotto
questo profilo.

 risorse economiche
- Acquisto di materiale di consumo
- Risorse per eventuale ore eccedenti dei docenti, sia
di programmazione che di lezione: da contrattare
nell’ambito del fondo di istituto con le R.S.U. della
scuola
- Spese per eventuali mezzi di trasporto per le visite
di studio: a carico delle famiglie.

Per un’attività di orientamento scolastico e
professionale, che è centrata su una scuola di vita, è
importante che gli studenti si rendano conto che
tutte le risorse hanno un prezzo.

 competenze dei docenti
- Non sono necessarie competenze specifiche.
- Importanti sono le competenze dei docenti relative
a: ascoltare le varie opinioni, utilizzare una
metodologia cooperativa, portare esempi concreti
ed esperienze vissute in classe, motivare gli alunni
a trovare nella loro realtà scolastica soluzioni a
problemi inerenti la propria e altrui sicurezza
- Sono utili le esperienze pregresse in attività
didattiche finalizzate all’orientamento scolastico e
professionale.

Quale integrazione, consulenza, sostegno
servirebbe?
Dove e come è disponibile ?
- È importante coinvolgere il RSPP come committente
o semplicemente per un confronto dei risultati del
lavoro
- È utile chiedere anche la collaborazione e la
consulenza dei Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Croce
Rossa, Protezione Civile, ecc… per visite ai luoghi e
alle attività di lavoro
- La collaborazione del docente con funzione
strumentale dedicata all’orientamento.

 prerequisiti degli alunni
Non è richiesto alcun prerequisito specifico; serve, però, una adeguata azione motivante all’inizio del
percorso.

 suggerimenti per lo svolgimento
Il contatto diretto con esperienze lavorative é motivante ed arricchisce la valenza educativa del percorso.

 apertura
L’ attività è avviata in modo problematizzante.
Si può partire “interrogando” e interrogandosi
relativamente a fatti di cronaca sull’argomento del
periodo in cui si svolge l’attività (un esempio nell’
All.1) o attraverso un’ intervista ad un professionista
del settore.

È coinvolgente e motivante ?
È adeguata al contesto ?
È possibile variarla?
Essendo la motivazione uno stato di disequilibrio
cognitivo che stimola il soggetto a svolgere un ruolo
attivo nell’azione promossa dal docente, l’avvio è
motivante, in particolare per l’orientamento scolastico
e professionale.

attività principali
 chiusura
Il progetto si conclude con la compilazione di un
inventario come da modello allegato e con una
comunicazione formale del Consiglio scolastico
orientativo fatta ad ogni alunno meglio se in un
incontro con i genitori.

L’indicazione esplicita della fine dell’attività aiuta la
assimilazione responsabile degli apprendimenti
proposti.

 prodotto finale
Documento con ipotesi di percorso per intraprendere
una professione legata alla sicurezza; il documento
contiene:
- definizione esatta della professione esaminata
- conoscenze e competenze professionali necessarie
per il suo espletamento
Quale spendibilità?
- percorso scolastico richiesto e/o consigliato per chi
La produzione di un documento favorisce la
intende intraprenderla
consapevolezza e la formulazione di idee personali.
- normativa che regola la professione
- possibilità di impiego in situazione di remunerazione
per la vita o di volontariato
- valore sociale che si può espletare con il suo
svolgimento
- caratteristiche logistiche e ambientali del luogo ove
si esercita la professione ed orari presumibili
- eventuali sviluppi della carriera ed aspetti economici

 verifica
La verifica degli obiettivi si effettuerà attraverso
- l’osservazione dei comportamenti durante i lavori di
gruppo
- l’analisi del lavoro svolto dagli alunni sia
individualmente che in gruppo.
Strumenti per la verifica
1. inventario dell’attività svolta (Introduzione All.1)
2. esposizione orale: illustrazione del lavoro svolto e
dei prodotti realizzati dagli alunni, sia
individualmente che in gruppo
3. griglia di osservazione, compilato dai docenti,
delle prestazioni degli alunni nel lavoro di gruppo
(All.3)
4. prova di verifica a risposta aperta sui contenuti
dell’attività svolta.

Attivazione dei correttivi
Ogni lavoro svolto in ottica di qualità deve prevedere,
alla fine di ogni fase, l’attivazione di elementi che ne
migliorino lo svolgimento nella riproposizione della
stessa.

Sistema di valutazione
Il Docente definisce in partenza i criteri di
assegnazione dei voti in decimi al lavoro svolto dagli
alunni, illustra in modo esplicito agli alunni i risultati
delle osservazioni condotte e alla fine del lavoro
comunica loro e motiva la valutazione sommativa che
intende assegnare ad ognuno.

Riferimenti bibliografici e storiografici
“Impariamo a difenderci dai rischi a casa, a scuola e nel territorio” , Istituto Poligrafico di Stato
http://www.sicurscuolaveneto.it/
http://www.studiofonzar.com/blog/?p=10321
http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.antincendio.it/

Documentazione
Quale spendibilità?
I prodotti realizzati sono diffusi in tutta la scuola con utilità per tutti gli alunni che possono scambiarsi prodotti
analoghi per altri tipi di professioni: settore agricoltura, industria, artigianato, terziario, servizi, ecc..

documentazione

MATERIALI E STRUMENTI RELATIVI ALLE DIVERSE FASI DI LAVORO
LA SICUREZZA È IL MIO MESTIERE – Allegato 1
TESTI

Alpinista italiana esperta di 8mila precipita e muore su K3 in
Pakistan
Prima di partire aveva lasciato un biglietto: "Se accade qualcosa lasciatemi in montagna"

Cristina Castagna in una foto dal sito "El Grio"
VICENZA - Aveva appena conquistato il Broad Peak quando è precipita ta in un crepaccio, davanti
agli occhi del suo compagno che non ha potuto fare nulla per salvarla. Cristina Castagna, 31 anni,
tra le più pr omettenti alpiniste italiane, è morta precipitand o per decin e di metri sul Broad Peak,
noto come K3, montagna di oltre 8 mila metri nella cate na del Karakorum in Pakistan. Lo rifer isce
oggi il Giornale di Vicenza, la città dove la giovane lavorava come infermiera al pronto soccor s o
dell'ospedale San Bortolo.
È stato proprio il suo compagno, l'alpinista italiano Gianpaolo Casarotto, anche lui vicentino, a dare
la notizia. A casa i familiari hanno tr o v a t o un big lietto dove Cristina, prima della partenza, aveva
lasciato scritto di suo pugno: "Se mi succederà qualcosa l a s c i a t e m i dove la montagna mi h a
chiamato a sé".
La giovane ma esperta alpinista, soprannominata "el Grio", il grillo - ch e era anche il nome che
aveva dato al suo sito - aveva appena conquistato la vetta e stava scendendo dal Broad Peak
(8.047 metri), conosciut o come K3, dodicesima montagna più alta del pianeta. Il suo programma
prevedeva, dopo il Broad Peak, di scalare successivamente il Gasherbrum I (8.068 metri).
All'attivo aveva già quattro cime so pra gli otto mila metri: lo Shisha Pa ngma conquistato nel 20 04,
al Gasherbrum II (2005), al Dhaulag iri (2007) e al Makalu (2 008), prima donna italia na ad arrivare
in vetta.
Sul suo sito El Grio ha raccontato la sua passione e le sue conquiste, con diari di vi aggio, video e
foto. Per questa ultima avventura a Gashembrum1(metri 8080) e Broad Peak (metri 8047) l'ultimo
messaggio risale al 16 luglio quand o si registra vano "problemi con il collegamento telefonico a lla
nostra spedizione in Pakistan". Pochi giorni prima, il 12 luglio, Cristina scriveva: "Ci ao a tutti sono
El Grio dal campo base del K2 (...) I o e Gandalf il 6 e 7 Lug lio abbiamo passato un p o' di tempo al
Campo 2 a 6300 metri. Dopo le ne vicate è arrivato il vento molto forte 100 km/h a 8000 me tri,
sembra quindi diff icile al momento salire, sper iamo che nei prossimi giorni ca li, ci son o buo ne
speranze che questo accada. Noi non ci arrendiamo di certo abbiamo ancora un po' di tempo e la
pazienza non manca. Chi l'ha dura la vince. La Cima è li che ci guarda severa e ci fa capire ancora
una volta che non esistono 8000 semplici e sistono so lo condizion i più o meno buone per l a
scalata. Un bacio a tutti dal Grio e grazie a tutti gli Angeli che mi aspettano a casa".

Affonda barca, annega un diportista
ANCONA - Un diportist a, V.A. le iniziali del nome, è annegato in mare al largo d i Falconara dopo
che la sua barca, un natante a moto re di cinque metri, è affo ndato per cause ancora da accertare.
L'altro membro dell'equipaggio, C.C., è invece riuscito a salvarsi, e seppure ancora confuso e in
stato di choc, è stato sentito dalla Capitaneria di porto per ricostruire la dinamica dell'incidente.
I due erano andati a pescare con altri amici, due-tre imbarcazioni in tutto. Le condizioni meteo
erano ottime. A un certo punto, però, il natante - in vetroresina - su cui si trovavano V.A. e C.C. h a
imbarcato acqua ed è a ffondato. Intorno alle 8. 30 è stato tr ovato il ferit o in mare. Poco dopo, sul
fondale, è stato trovato anche il cadavere.
La capitane ria sta inda gando sulle cause dell'in cidente: forse la piccola imbarcazione è andata a
picco per ché non aveva il tapp o sullo scafo o p e r c h é qu esto è casualmente salt ato. Incerte zza
pure per le cause della m o r t e dell'uomo, che p o t r e b b e essere stato colto da un malore
oppure essere rima sto stord ito perché c o l p i t o da un elemento della barca. Il ferito è stato
trasport ato all'ospedale Torrette di Ancona, il cadavere è invece a disposizione del medico legale.

DOMANDE STIMOLO

⇒

Cosa farò da grande?

⇒

Quali sbocchi professionali del settore …sono presenti sul territorio ed
eventualmente dove si possono trovare?

⇒

Quale percorso scolastico è richiesto per esercitare una professione?

LA SICUREZZA È IL MIO MESTIERE ? – Allegato 2
Attività per la preparazione di una visita/intervista
e la rielaborazione dei materiali
Il docente
- richiede le autorizzazioni necessarie
- fornisce agli alunni il materiale informativo ed indicazioni per trovarne altro resosi necessario durante lo
svolgimento del percorso
- assegna gli incarichi per l’organizzazione di gruppi di lavoro
- integra le richieste di informazioni degli alunni qualora risultassero incomplete
- organizza la sistemazione razionale delle informazioni raccolte con vari strumenti proponendo elementi
per la scelta del più funzionale allo scopo
- propone modalità di ordinamento e diffusione del materiale raccolto per diffondere sul territorio il ruolo
della scuola anche per la sicurezza
- valuta i lavori prodotti confrontando con i criteri di accettabilità predefiniti.
L’alunno
- legge e capisce i documenti informativi
- ricerca altre informazioni (da materiale stampato, da amici che frequentano le scuole esaminate)
- visita le scuola che intende frequentare e che possono avere come sbocco professionale lavori
nell’ambito della sicurezza
- si confronta con la proposta, analizza i termini e chiede eventuali chiarimenti e / o integrazioni
- analizza il materiale consegnato e chiede eventuali chiarimenti sul suo impiego
- si propone per incarichi, accetta incarichi ricevuti, propone organizzazione razionale degli stessi
- partecipa attivamente alla visita /intervista
- intervista e accoglie con ordine e razionalità le informazioni raccolte
- partecipa alla organizzazione razionale del materiale raccolto per una sua diffusione / scambio nella
scuola con altre classi.

Traccia per la raccolta di informazioni durante una visita in un luogo di
lavoro oppure per una intervista con operatore di professioni legate alla sicurezza
1. TIPOLOGIA
- Denominazione, indirizzo e struttura societaria.
- Organigramma della struttura.
- Indirizzo del sito web della struttura e di altri siti per approfondire conoscenze acquisite.
2. PRODUZIONE
- Descrizione attività svolta.
- Caratteristiche fisiche e prestazioni necessarie per lo svolgimento della professione.
3. ORGANIZZAZIONE
- Personale impiegato: numero, titolo di studio, compiti, competenze richieste, per ogni mansione.
- Orario di lavoro, giornaliero, settimanale, eventuali turni, ecc.
- Condizioni di lavoro: ufficio, all’aperto, condizioni dell’ambiente, ecc.
- Sviluppi di carriera.
- Sviluppo della certezza del posto di lavoro nel tempo.
- Rapporti di collaborazione con altri operatori della stessa struttura e/o simili.
- Rapporti con altri settori nella stessa struttura, e con strutture parallele in Italia ed all’estero.
4. MECCANIZZAZIONE
- Strutture e macchinari utilizzati.
- Competenze richieste per l’uso delle attrezzature e macchinari impiegati.
- Dispositivi di sicurezza individuali e / o collettivi impiegati per la prevenzione dei rischi.
5. ORIENTAMENTO SCOLASTICO
- Percorso scolastico seguito e consigliato per l’inserimento nel lavoro.
- Attività di formazione continua seguita e richiesta.

LA SICUREZZA È IL MIO MESTIERE ?– Allegato 3
Griglia di osservazione durante la conduzione del lavoro di gruppo.
Conosce e
rispetta i
ruoli
assegnati

Comportamenti
osservati
Alunni 

Partecipa in
modo attivo
al lavoro

Approfondisce
autonomamente
compiti
assegnati

Sollecita
compagni
poco attivi

Porta
materiale
adatto al
lavoro

Altro

Bianchi Mario

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

Neri Antonio

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

Rossi Angela

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

Verdi Elisa

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO

 SI
 IN
PARTE
 NO


L'osservazione delle prestazioni può essere fatta in tre momenti diversi.
Questa rilevazione delle osservazioni è agevole da gestire in classe da parte del docente
perché richiede solo delle crocette.
Consente, inoltre, di fare una elaborazione statistica dei dati per assegnare poi voti in decimi
applicando considerazioni di docimologia.
Si assegnano i seguenti
punteggi: 2 = SI
1 = IN PARTE
0 = NO
Si calcola poi il valore medio e la deviazione standard sui punteggi di tutta la classe e si
assegnano valutazioni numeriche conseguenti dal valore minimo al valore massimo definito
dalla Docente.

RAPPRESENTIAMO LA SICUREZZA - Allegato 1

Vigiliamo!
Se le regole in palestra seguirai

ti divertirai
e tanti amici troverai

Tira il dado e…

E noi ?

