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CERTEZZA DELLA SICUREZZA?

Quale impatto offre?
Consente agli alunni, di fronte alla manipolazione
politica o giornalistica in occasione di calamità
naturali, una maggior autonomia e “libertà” attraverso
alcune conoscenze scientifiche relative alla
sicurezza e all’acquisizione della chiave di accesso
alle stesse

 target principale

Alunni di scuola secondaria di primo grado

Su che cosa è centrato ?
Conoscenze scientifiche per interpretare
correttamente catastrofi naturali. Si riferisce
esplicitamente a contenuti di scienze naturali,
matematica e tecnologia indicati nel curricolo della
scuola secondaria di I grado
È possibile proporlo ad altri?
La trasferibilità della proposta si riferisce alla
universalità del messaggio scientifico.

breve cenno all’unità
L’informazione su incidenti che riguardano la mancata
sicurezza da pericoli derivanti da fenomeni naturali,è
spesso distorta dai mezzi di comunicazione che
riportano poche informazioni corrette sui fatti e sulle
cause effettive e svariati commenti.
Tutto ciò che attiene la sicurezza può essere trattato
con metodo scientifico:
1. chiarire l’ambito dell’intervento
2. formulare ipotesi sull’ origine e la causa di
fenomeni
proporre interventi di prevenzione o diminuzione
del rischo ove possibile valutare l’efficacia ed
efficienza dei rimedi proposti.

A quali bisogni vuole rispondere ?
Al bisogno degli alunni di scuola dell’obbligo di avere
informazioni corrette e soprattutto di mettere a punto
un metodo adeguato per cercare informazioni
corrette sui fatti di cronaca.

 durata e tempi del percorso
Si inserisce nella programmazione curricolare? In che
modo?
Le attività scientifiche centrate sul metodo sono
previste esplicitamente nel D.M. del 31 luglio 2007
Per i docenti
“Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola
Circa 3 ore di programmazione del Consiglio di
dell’Infanzia e del Primo ciclo dell’Istruzione
Classe, oltre alle ore di attività con gli alunni che sono
secondaria di primo grado”
distribuite nell’orario curricolare tra tutti i docenti.
Per gli alunni
Un minimo di 10 ore in 4 settimane

 obiettivi
Obiettivi cognitivi
L’ alunno è in grado di:
- considerare il suolo come ecosistema e risorsa e
comprendere che la sua formazione è il risultato di
processi
- correlare queste conoscenze alle valutazioni sul
rischio geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e
sismico della propria regione e la conseguente
pianificazione della protezione di questo rischio
- conoscere i meccanismi fondamentali dei
cambiamenti globali nei sistemi naturali ed il ruolo
dell’intervento umano nella trasformazione degli
stessi
- capire le caratteristiche tecniche dei sistemi di
sicurezza applicati negli edifici antisismici
- conoscere le caratteristiche della combustione per
un suo corretto impiego nelle vita di ogni giorno e
per gestire eventuali incendi.
Obiettivi socioaffettivi
L’ alunno è in grado di:
- fare attenzione alle situazioni di potenziale pericolo
per individuare come eventualmente intervenire
personalmente
- organizzare i valori e gli obiettivi in un sistema
intrinsecamente coerente e conforme alla sua
personalità.

Perché scegliere questi obiettivi ?
Gli obiettivi sono funzionali a completare
un quadro di responsabilizzazione degli alunni
Obiettivi comportamentali
rispetto alle conoscenze acquisite nello studio delle
L’ alunno è in grado di:
scienze naturali; la proposta vuole essere una
- affrontare situazioni di pericolo con la calma e la
occasione per mettere in stretto rapporto il pensare
freddezza necessarie
ed il fare rispetto ad esigenze e problemi del vissuto
- mantenere comportamenti corretti nelle situazioni di antropologico dell’alunno.
potenziale pericolo in tutti gli ambienti che frequenta
- mantenere atteggiamenti di solidarietà verso i più
deboli nelle prove di evacuazione.
Competenze trasversali attivate
L’ alunno è in grado di:
- interpretare le comunicazioni dei media su fatti
relativi alla sicurezza e assumere una posizione
personale e motivata circa la loro interpretazione
- socializzare la propria esperienza per diffondere
messaggi motivati di comportamenti sicuri per la
propria ed altrui incolumità negli ambienti di vita che
frequenta
- trasferire competenze acquisite a scuola in ambienti
diversi nei quali non si sono fatte prove di
sgombero, ma che presentano analoghe situazioni
di pericolo ed affollamento come lo stadio, il cinema,
la chiesa, il supermercato, ecc.
- prendere decisioni basate sulla prevenzione e sul
rispetto delle regole
Life Skills
L’alunno è in grado di interrogarsi ed interpretare le
proprie emozioni e reazioni di fronte ad eventi
catastrofici improvvisi e gravi.

 ambienti
Questo lavoro si può svolgere in classe, ma anche
direttamente in luoghi direttamente investiti da
calamità naturali, incidenti vari per analizzare la
situazione alla luce degli studi teorici fatti in classe; si
possono anche usare simulazioni al computer per
familiarizzare gli alunni a questo tipo di tecnologia.

Qual'è l'importanza dell’ambiente e del contesto?
La visita di una ambiente danneggiato svolge
un’azione insostituibile per la sistemazione di studi
teorici fatti in classe.

 campi d’esperienze, ambiti, discipline, assi culturali
Matematica: probabilità
Scienze naturali e sperimentali fenomeni naturali
quali terremoto, incendio, intossicazione, contusioni,
medicinali, incidenti domestici e stradali, ecc….
Tecnologia
Italiano (altre lingue): lettura, comprensione di
testi, commento e discussione
Storia: lettura e comprensione di documenti storici
Arte: lettura, comprensione discussione di documenti.

Sono coinvolte in modo strumentale o fondante?
Gli argomenti riguardano aspetti fondanti delle
materie di studio perché si riferiscono a situazioni
fondamentali per la vita di un alunno - cittadino attivo.

 riferimenti normativi
Normativa precedentemente citata.

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.

 strumenti e strutture
Materiale di facile consumo.
Software didattico interattivo come strumento di laboratorio per la simulazione di calamità naturali.

 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 cone le R.S.U. della scuola.
Spese per eventuali mezzi di trasporto per le visite a luoghi oggetto di studio: a carico delle famiglie.

 competenze dei docenti
Quale integrazione, consulenza, sostegno
servirebbe?
ll coinvolgimento del RSPP è necessario per la
- Competenza nell’utilizzo pratico di conoscenze e
coprogettazione e la consulenza.
competenze scientifiche coinvolte
La partecipazione di professionisti direttamente
- Competenza nell’uso del software didattico specifico impegnati nel settore motiva a consolida la valenza
- Competenze relative a: ascoltare le varie opinioni,
educativa del percorso.
utilizzare una metodologia cooperativa, portare
Dove e come è disponibile ?
esempi concreti ed esperienze vissute in classe,
I settori legati alla Protezione civile, ai Vigili del
Fuoco, alla Croce Rossa possono fornire
utilizzare più strumenti per conseguire l’obiettivo.
direttamente il personale e dare ulteriori indicazioni
per il reperimento di altre risorse umane e
professionali.

 prerequisiti degli alunni
Per un pieno sfruttamento di questo ambito
disciplinare, l’azione va programmata con un
approccio che non preveda alcuna informazione
preliminare di base.
È opportuno, però, svolgere all’inizio una
conversazione clinica per individuare le preconoscenze e i pre-concetti degli alunni
sull’argomento.

Perché?
Le pre-conoscenze e i pre-giudizi determinano o
influiscono sulla comprensione, l’apprendimento e
l’assunzione di atteggiamenti.
Seguendo le indicazioni della didattica per concetti
di ambito cognitivista, il docente elabora una rete
concettuale che tenga conto della matrice cognitiva
emersa dalla conversazione clinica e della mappa
concettuale scientifica sull’argomento.

 suggerimenti per lo svolgimento
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio
capisco”: aiutare l’alunno ad entrare nella logica che
tutto si impara per la vita.
Il contatto diretto con esperienze lavorative porta
valore aggiunto alle valenze educative proposte nel
percorso.

Le conoscenze e competenze acquisite a scuola
vanno tradotte in applicazione pratiche utili all’uomo:
nulla è più utile di quanto serve ad evitare calamità
naturali ed a sopravvivere quando sono inevitabili.

 apertura
Il docente presenta l’attività e motiva gli alunni
partendo da aspetti della realtà vissuta da loro.
La lettura di documenti e notizie relative a calamità
naturali (terremoti, alluvioni, incendi, incidenti stradali,
incidenti domestici), spesso presenti sui giornali, può
essere un adeguato punto di partenza per motivare
gli alunni ad uno studio che permetta loro di formarsi
una fondata opinione sui fatti accaduti.

È coinvolgente e motivante ?
È adeguata al contesto ?
È possibile variarla?
I fatti di cronaca suscitano curiosità che può essere
l’utile punto di partenza per porsi delle domande e
cercare delle risposte

attività principali
- Il Docente svolge alcuni interventi frontali per dare
elementi e informazioni necessarie per le attività
successive: studio della probabilità (All. 1), studio
fenomeni naturali o accidentali quali terremoto,
incendio, intossicazione, ecc… (cause,
conseguenze, misure preventive e di riduzione dei
danni).
- Gli alunni guidati dal docente leggono articoli
giornalistici relativi a fatti che compromettono la
sicurezza, rilevano coerenze o discordanze con
l’approccio scientifico e li interpretano alla luce di
quanto studiato.
- Dopo questa fase introduttiva, il docente propone ed
organizza lavori di gruppo per applicazione,
recupero, sviluppo, integrazione delle conoscenze
relative agli argomenti trattati.
- Gli alunni, individualmente e in gruppi di lavoro
producono una documentazione di analisi di
situazioni di pericolo individuate nell’ambiente
vissuto e/o ricavate da articoli utilizzando le
conoscenze acquisite.
- Presentano al territorio (Scuola, Comune,
altreScuole del Comune, ecc…) la ricerca effettuata,
organizzando un evento che serva a diffondere
cultura della sicurezza usando il materiale prodotto.
- Preparano il materiale per la pubblicazione nel sito
della scuola.

In che modo le attività rispondono ai criteri di qualità ?
La rispondenza ai criteri di qualità é data, in
particolare, dai seguenti elementi:
- argomenti inseriti nel programma di scienze naturali
- metodo rigorosamente scientifico
- contesto reale (riferimento a fatti di cronaca che
investono direttamente gli alunni, l’attenzione alla
realtà socio economica dell’ambiente di vita degli
alunni)
- lavoro per compiti di realtà
- valutazione formativa di ogni fase.

 chiusura
Evento di presentazione della ricerca, effettuato allo scopo di diffondere cultura della sicurezza e l’utilizzo
concreto del materiale prodotto.

 prodotto finale
Documentazione di analisi di situazioni di pericolo
individuate nell’ambiente vissuto e/o ricavate da
articoli (All.2).

Quale spendibilità?
La comunicazione ad altri delle esperienze favorisce
la consapevolezza e l’apprendimento degli alunni,
nonché l’interazione e la collaborazione tra scuola e
territorio.

 verifica

In itinere, e in particolare al termine del lavoro, il
docente effettua con gli alunni una valutazione
confrontando i prodotti realizzati con i criteri di
accettabilità definiti in partenza (All.2).
Strumenti per la verifica
1. inventario dell’attività svolta (Introduzione All.1)
2. griglia di osservazione compilata dai docenti,
delle prestazioni degli alunni nel lavoro di gruppo
(Sicurezza mio mestiere - All.3)
3. idee, impressioni, pareri del pubblico che
partecipa all’evento
4. prova di verifica a risposta aperta sui contenuti
dell’attività svolta
5. prova di verifica con studio di caso (All.3)
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.

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.
L’azione va svolta con gli alunni esplicitando ogni
fase, in modo che siano attivamente consapevoli del
processo di apprendimento e del punto raggiunto nel
proprio lavoro personale.

riferimenti bibliografici e sitografici
Impariamo a difenderci dai rischi a casa, a scuola e nel territorio” , Istituto Poligrafico di Stato.
A.A.V.V. Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione a scuola.
M.I.U.R. - Regione Veneto – Regione Toscana 2005
http://www.sicurscuolaveneto.it/
http://www.studiofonzar.com/blog/?p=10321
http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.antincendio.it/
http://www.cittadinanzattiva.it/

Documentazione
Quale spendibilità?
I prodotti realizzati sono diffusi in tutta la scuola con utilità per tutti gli alunni che possono scambiarsi prodotti
analoghi.

MATERIALI E STRUMENTI RELATIVI ALLE DIVERSE FASI DI LAVORO
CERTEZZA DELLA SICUREZZA? – Allegato 1

Studio della probabilità di ricevere un danno
in situazione di calamità naturali
Probabilità è una misura della facilità con la quale può accadere un certo evento.
Danno(D): ogni fatto o circostanza che nuoce alla persona fisica.
Pericolo(P) : proprietà o qualità intrinseca di u n determinato fattore avente potenziale di causare
danni.
Rischio(R): probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego
o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Prevenzione(A) : insieme di buone prassi costituite da soluzioni organizzative o procedurali
coerenti con la norma vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e
finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso l riduzione dei rischi
ed il miglioramento delle condizioni di lavoro elaborate e raccolte dagli organi competenti in
situazione

-

P ×R
D= A

CERTEZZA DELLA SICUREZZA? – Allegato 2

Criteri di accettabilità dei prodotti realizzati
1. Struttura cartacea e/o informatica per la diffusione nel sito della scuola, facendo riferimento ad
esperienze pregresse e competenze comunicative acquisite in lavori precedenti.
2. Presentazione di tutti gli argomenti trattati nel lavoro fatto a scuola.

Per ogni argomento devono essere illustrate:
⇒

leggi naturali che governano il fenomeno

⇒

possibili danni causati all’ambiente ed all’uomo

⇒

interventi diretti dell’uomo che possono causare danni maggiori

⇒

misure di prevenzione primaria e secondaria attivabili

⇒

interventi della protezione civile e di altre strutture di soccorso relative al caso.

