
 

"PERCEZIONE DEL RISCHIO E SICUREZZA NELLE ABITUDINI  
E NEI COMPORTAMENTI DEGLI STUDENTI " 

area di progetto - anno 2005/2007 - PIANO DI LAVORO 
Gli studenti della classe 5°CHIMICA ITI , con la coordinazione e supervisione del Prof. Andrea Tonini, e la 
partecipazione dei Professori del Consiglio di Classe, hanno partecipato nell'anno scolastico'05/'06 e '06/'07 al 
progetto "SICUREZZA IN CATTEDRA " , patrocinato dall'SPP (Servizio Prevenzione e Protezione) dell'Istituto, 
svolgendo le attività previste dal progetto e integrandole con approfondimenti interdisciplinari, nell'ambito dei 
tempi dedicati allo svolgimento dell'AREA DI PROGETTO (Attività multidisciplinare curricolare coordinata 
su temi di ampio interesse e attualità, collegati alle discipline del corso, che prevedono esperienze pratiche, 
incontri con esperti, e collaborazioni con Enti Esterni ed Aziende del Settore). 
Le problematiche della PERCEZIONE DEL RISCHIO e SICUREZZA sono state suddivise in tre settori di 
interesse: 
1 - RISCHIO A SCUOLA, nei LABORATORI, nei LUOGHI DI  LAVORO, NELLE ATTIVITA' DI VITA 
DI RELAZIONE; 
2 - PERCEZIONE DEL RISCHIO IN CASA, negli ambienti di vita domestica; 
3 - PERCEZIONE DEL RISCHIO DA CASA A SCUOLA, coi 
mezzi quotidiani di trasporto, respirando l'aria di città. 
In ogni sezione sono state svolte varie attività , consistenti in 
approfondimenti documentari, conferenze con esperti, esercitazioni 
pratiche di laboratorio e campionamenti dell'aria, visite di istruzioni 
guidate presso laboratori e industrie del settore, a prevalente aspetto 
chimico, in alcuni casi con l'effettuazione di stages lavorativi, 
ricerche bibliografiche e tramite internet, riprese filmate e 
fotografie, approfondimenti culturali in tutte le discipline guidati 
dagli insegnanti della classe. Tutto il materiale raccolto, rivisitato e 
ordinato, è stato inserito in un CD IPERTESTO MULTI 
DISCIPLINARE MULTIMEDIALE , per poterne usufruire con 
maggiori potenzialità ed essere mezzo di discussione e formazione 
per gli allievi (e gli insegnanti) di istituti di istruzione superiore, 
fonte di stimolo all'approfondimento del problema della percezione 
del rischio e degli atteggiamenti e comportamenti in sicurezza degli 
allievi nella vita quotidiana. 
La copertina del CD presenta, con una elaborazione visiva, il diverso atteggiamento ottenibile di 
fronte a rischi e pericoli con una opportuna azione di informazione e formazione. 
SEZIONI PRINCIPALI DELL’OPERA: 
0 - HOMEPAGE: 
1 - RISCHIO A SCUOLA, nei LABORATORI, nei LUOGHI DI  LAVORO, NELLE ATTIVITA' DI VITA 
DI RELAZIONE: 
2 - PERCEZIONE DEL RISCHIO IN CASA, negli ambienti di vita domestica: 
3 - PERCEZIONE DEL RISCHIO DA CASA A SCUOLA, coi mezzi quotidiani di trasporto, respirando 
l'aria di città. 
4 – ATTIVITA’ DI SVAGO SULLO STESSO TEMA: 
4-1 GIOCO MEMORY 
4-2 GIOCO “SICUREZZA IN GIOCO” 
4-3 SICUREZZA....DA RIDERE!! 
FOTO CONCORSO SICUREZZA SUL LAVORO: 
IL CD MULTIMEDIALE COMPLETO PUO’ ESSERE RICHIESTO D ALLA SEZIONE CD DEL SITO  
 
 
 
 
FOTO DELLE SEZIONI PRINCIPALI: 
N.B.: IN OGNI PAGINA/SEZIONE CI SONO VARI COLLEGAME NTI A SOTTODOCUMENTI, NON 
TUTTI EVIDENZIATI IN QUESTE PAGINE. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


