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SCUOLA

Città

Lavoro
ind./coll.

TITOLO DEL LAVORO

Argomento

ISTIT. PROF.LE AMERIGO VESPUCCI

Roma

IV L

Manuale sulla sicurezza nella scuola

MANUALE SULLA SICUREZZA

LICEO SCIENT. LOUIS PASTEUR

Roma

Security factory

VIDEOGIOCO EDUCATIVO

Originalità nella divulgazione. Utilizzo di strumenti e linguaggi di programmazione

IIS LEOPOLDO PIRELLI

Roma

"Vecchi mestieri"

Filmato: testimonianza sulla rivalutazione dei "vecchi mestieri"

Artigiano quale imprenditore di se stesso.Un lavoro è per oggi, un mestiere è per
sempre.

IIS AUGUSTO RIGHI

Cassino
(FR)

Quadro: vita di un lavoratore mandata
in frantumi

Infortunio grave - Conseguenze e speranze

La consapevolezza acquisita attraverso lo studio della normativa e dei fattori di rischio
hanno portato la studentessa ad esprimere in modo originale le sonseguenze e le
speranze a seguito di un infortunio grave.

Progetto scolastico "Ho voglia di
sicurezza"

Realizzazione di manifesti, video e slogan sul tema della
sicurezza attraverso realizzazione di progetti comunicativi.

Si apprezza l'elaborazione creativa dell'esperienza maturata per ogni singolo indirizzo

Sicurezza a macchia d'olio

SICUREZZA IN UN FRANTOIO

Sicurezza contro rischio

RISCHIO E SICUREZZA A SUOLA

Agire per prevenire significa creare
sicurezza

Prova di evacuazione con la collaborazione della Protezione
Civile

Simulazione di una reale situazione di emergenza a scuola. Come gestire un infortunio
durante un incendio.

Informare per prevenire significa
formare per la sicurezza

Divalgazione delle conoscenze acquisite in tema di sicurezza

L'informazione come divulgazione di conoscenza, al fine di promuovere la
interiorizzazione delle regole utilizzando la metodologia didattica della peer-education.

Lattera a papà

Conseguenze di un incidente grave

Lettera interculturale. Messaggio universale. La sicurezza sul lavoro non ha frontiere.
Presa coscienza del concetto di prevenzione il passo avanti è quello della
consapevolezza che l'infortunio grava sugli equilibri di tutta la famiglia

Sicurezza stradale

Prevenzione cause di incidenti stradali - Comportamenti da
assumere per una corretta guida

Mette in risalto le diverse cause di incidenti stradali dovuti a comportamenti
irresponsabili durante la guida

Sicurezza Dovere Assoluto, Diritto
intoccabile

4 corti teatrali e 4 docu-film girati all'interno della scuola

tematiche della prevenzione e sicurezza in caso di , terremoto, incendio, sicurezza
stradale e abbattimento delle barriere architettoniche
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Roma

9

IIS FEDERICO CAFFE'

10
ITIS REGGIO

11 ragazzi di
varie classi

Ludovica
Capannelli Jiajun Zhao Filipe
Spagnuolo Anderson
Roma
Guevara Eduardo
Xavier De
Silva - Abie
Fdhica Adama Boyle Ashna Joshy
Isola del
Antonio
Liri (FR) Chiarlitti IV C

LICEO E. AMALDI
12

Marica Vitale
IV A

IV B - V A - V
C GRAFICA /
IIS EUROPA - VIRGINIA WOOLF
Roma
IV A V A
MODA
V - Tecnico
IST.OMNICOMPR.STAT. - ALVITO
Alvito (FR)
Agrario
Olimpia De
IST.MAGISTRALE ST. F.LLI MACCARI Frosinone Luca / Martina
Galassi IV B
Chiara
Santarelli Federico
Mugnaini LICEO SCIENTIF LINGUIST. B. CROCE
Roma
Flavio
Colasanti Valentina De
Giorgi
""""""

11

Damiano
MASSARELLI
VD
III C +
Valentina
Luciano IV C

ROMA

Motivazioni
Il lavoro elaborato da una classe diventa mezzo di divulgazione per tutti i ragazzi. Tale
lavoro è la prosecuzione di un precedente elaborato inizialmente finanziato con la borsa
di studio ricevuta nel 2008.

Approfondimenti tecnici e normativi di ogni fase di lavorazione.Gli alunni si sono calati in
una realtà lavorativa evidenziandone luci e ombre
E' stata evidenziata la situazione critica dell'edilizia scolastica con conseguente carenza
di sicurezza. Apprezzabile il linguaggio cinematografico utilizzato per enfatizzare la
problematica.

