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Introduzione 

La scuola, intesa come luogo di formazione, rappresenta l’ambiente ideale per creare un rapporto 

sinergico tra i protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento alunni e docenti e l’extra 

scuola, in un approccio sistemico che consenta la realizzazione di percorsi formativi in continuità con la 

famiglia e il contesto ambientale di riferimento. 

Negli istituti scolastici della rete l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione introdotto dalla legge n. 

169 del 30/10/2008 e la promozione della cultura della sicurezza, oltre ad essere parte integrante  dei 

Piani dell’offerta formativa  si pongono come elementi fondamentali trasversali a tutte le discipline nel 

percorso scolastico in quanto contribuiscono alla formazione del cittadino attivo, in grado di interagire 

positivamente e attivamente nella società complessa in prospettiva globale. 

Si costituiranno, pertanto, come elementi fondativi del percorso formativo unitario la centralità della 

persona, attraverso un percorso nel pieno rispetto del soggetto che apprende, con la sua individualità e 

con la rete di relazioni che lo legano alla famiglia e ai diversi ambienti sociali e territoriali e l'orientare 

nelle regole e nella vita sociale nel senso di far acquisire regole e norme comportamentali della vita 

associata, rendendo partecipe l'alunno della costruzione della regola attraverso un complesso processo 

di condivisione dei significati. 

Si tratterà, pertanto,   di attuare moduli formativi che, in coerenza con i Piani dell'offerta formativa delle 

scuole in rete, e nella prospettiva di una modifica comportamentale e valoriale, coinvolgano tutte le 

attività didattiche di insegnamento e tutti i docenti sia sul piano didattico-metodologico che sul modus 

operandi di ciascuno nei suoi rapporti con sé e con gli altri. 

Le iniziative progettuali saranno rivolte  sia ai docenti , alle famiglie e al territorio con attività di 

formazione/informazione che agli alunni con percorsi formativi specifici inerenti la salute, la sicurezza, 

e le competenze civiche, da realizzarsi  all’interno delle scuole della rete. Alla luce delle esperienze 

pregresse e dall’analisi dei bisogni formativi rilevati emerge l’esigenza di avviare percorsi privilegiati che 

garantiscano un coinvolgimento attivo e collaborativo tra le scuole della rete al fine di ampliare l’offerta 

formativa favorendo momenti di confronto, scambio e cooperazione tra i diversi attori dell’azione 

educativa. 
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Finalità e obiettivi 

 
Promozione di una cultura della Promozione di una cultura della Promozione di una cultura della Promozione di una cultura della Salute e Salute e Salute e Salute e SicureSicureSicureSicurezza finalizzata all’assunzione di comportamenti zza finalizzata all’assunzione di comportamenti zza finalizzata all’assunzione di comportamenti zza finalizzata all’assunzione di comportamenti 

responsabili come risultato di una cittadinanza attivaresponsabili come risultato di una cittadinanza attivaresponsabili come risultato di una cittadinanza attivaresponsabili come risultato di una cittadinanza attiva    

 

La rete di scuole attraverso le attività che intende realizzare ha la finalità generale di sviluppare il 

concetto di etica della responsabilità, al fine di favorire, in ogni fase della crescita,  la progressiva 

acquisizione di comportamenti responsabili per interagire positivamente e produttivamente nel contesto 

ambientale di riferimento. 

Il progetto, mediante la formazione e il coinvolgimento diretto, si propone di realizzare percorsi 

formativi innovativi in continuità con la famiglia e con l’extra scuola, nell’ottica dell’approccio 

interistituzionale, finalizzato alla formazione del cittadino attivo e al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi prioritari condivisi dalle istituzioni scolastiche afferenti la rete e dagli enti partner: 

 

� Favorire la cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché degli 

incidenti sul lavoro; 

� Promuovere la riflessione sul valore sociale del lavoro; 

�  Ampliare ed integrare l’offerta formativa  attraverso la valorizzazione delle peculiarità 

specifiche delle opportunità interistituzionali offerte da  ciascun territorio; 

� Realizzare azioni di informazione/formazione per il personale scolastico, i genitori, il territorio, 

gli studenti; 

� Promuovere la verticalità e la trasversalità dei curricoli; 

� Favorire l’integrazione tra la proposta progettuale e il curricolo ordinario. 

� Favorire, tra  le scuole della rete, lo scambio di buone pratiche didattiche; 

� Fornire agli studenti elementi per costruire la loro “cittadinanza digitale”“cittadinanza digitale”“cittadinanza digitale”“cittadinanza digitale”;;;;    
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Costituzione della rete  
  
Istituto Scolastico CapofilaIstituto Scolastico CapofilaIstituto Scolastico CapofilaIstituto Scolastico Capofila: 

 Istituto Comprensivo “Berlinguer”  

 Via Enrico Berlinguer 97100 Ragusa (RG)  tel::::    0932/622162          
    

Altri Istituti ScolastiAltri Istituti ScolastiAltri Istituti ScolastiAltri Istituti Scolastici coinvolti nella rete: ci coinvolti nella rete: ci coinvolti nella rete: ci coinvolti nella rete:  
1. Istituto d'Istruzione Superiore "G. Verga" - Piazzale Baden Powell, 1 Modica (RG)  

        Tel. 0932/903462 - Fax 0932/764610 – e -mail rgis004004@istruzione.it 

 

2. Scuola Media Statale “L.Pirandello” - Viale Resistenza, 97013 Comiso (RG) tel. 0932/964620   

  rgmm00700c@istruzione.it 

 

3. Istituto Comprensivo “G.Bufalino””””    - Via Salso, 40 Pedalino (RG)  

        Tel. 0932/729113 rgic80500q@istruzione.it 
 

Ente Partner:Ente Partner:Ente Partner:Ente Partner:    

4. “iKrisalide” Cooperativa sociale via S. Luigi, 71  97100 Ragusa (RG) 

 
Scheda di sintesi della rete:Scheda di sintesi della rete:Scheda di sintesi della rete:Scheda di sintesi della rete:    

 

Istituto 

Scolastico 

Ruolo Competenze Suddivisione finanziaria 

I.C. 

“E.Berlinguer” 

Capofila - Organizzazione e gestione delle 

attività previste dal progetto per le 

classi di tutti gli ordini di scuola 

coinvolti, i docenti e le famiglie.  

- Monitoraggio generale del 

progetto. 

- Gestione finanziaria. 

34,5% 

I.I.S.  

"G. Verga" 

Rete - Organizzazione e gestione delle 

attività previste dal progetto per 

le classi coinvolte, i docenti e le 

famiglie. 

11% 

Scuola M. 

Statale 

“L.Pirandello” 

Rete - Organizzazione e gestione delle 

attività previste da progetto per le 

classi coinvolte, i docenti e le 

famiglie. 

21,3% 

I.C. . . . 

“G.Bufalino” 

Rete - Organizzazione e gestione delle 

attività previste da progetto per le 

classi coinvolte, i docenti e le 

famiglie. 

22,5% 

Cooperativa 

“iKrisalide” 

Rete - Coordinamento scientifico. 

- Gestione e organizzazione attività 

esperti esterni. 

10,7% 
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- Diffusione dei risultati del progetto 

e comunicazione all’esterno 

 

Accordi con enti ed istituzioni presenti nel territorio 

 

Enti collaboratori esterni: 

 

AAAA....SSSS....PPPP....     Distretto Ragusa Via Dante Alighieri, 102 – Ragusa (RG) 

Tel. 0932/234807 

 

Ruolo Funzione 
Collaborazione esterna per la realizzazione di 

attività specifiche nell’ambito della Salute e del 

Pronto Soccorso. 

 

Nell’ ambito del progetto l’A.S.P. di Ragusa avrà 

la seguente funzione: 

- Realizzazione e gestione di attività 

formative teorico-pratiche, sul tema “salute 

e ambiente di lavoro” e “primo soccorso” 

 

 

 

COMUNE di RAGUSA  COMUNE di RAGUSA  COMUNE di RAGUSA  COMUNE di RAGUSA  Ufficio di    PPPPRRRROTEZIONE CIVILEOTEZIONE CIVILEOTEZIONE CIVILEOTEZIONE CIVILE  

Via Mario Spadola, 56 97100 Ragusa (RG) 

Tel. 0932/676881 

 

Ruolo Funzione 
Collaborazione esterna per la realizzazione di 

attività specifiche nell’ambito della Sicurezza  

Nell’ ambito del progetto l’Ufficio di Protezione 

Civile collaborerà alla  

- realizzazione delle attività previste per 

gli allievi nell’ambito della sicurezza 

- distribuzione di materiale informativo 

 

 

Ufficio PUfficio PUfficio PUfficio Provinciale del Lavororovinciale del Lavororovinciale del Lavororovinciale del Lavoro    

Viale Sicilia 19, 97100 Ragusa 

Tel. 0932/622526 

    

Ruolo Funzione 
Collaborazione esterna  sia per le attività 

specifiche nell’ambito della Sicurezza sia per la 

divulgazione dei risultati. 

Nell’ ambito del progetto l’Ufficio Provinciale 

del lavoro collaborerà con : 

- attività di informazione/formazione  per 

gli allievi nell’ambito della sicurezza 

- partecipazione alle attività di 
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divulgazione dei risultati nel territorio 

CISLCISLCISLCISL    RagusaRagusaRagusaRagusa    

Piazza Ancione , 2 97100 Ragusa 

 Tel.0932/621755 

    

Ruolo Funzione 
Collaborazione esterna per attività di 

consulenza e condivisione dei percorsi attivati 

Nell’ ambito del progetto la CISL collaborerà 

con attività di consulenza e consultazione 

finalizzata alla realizzazione dei percorsi 

formativi e alla loro divulgazione nel territorio 

attraverso i portali web di competenza 

 

  

CNACNACNACNA    RagusaRagusaRagusaRagusa    

    Via Psaumida ,38 97100 Ragusa 

Tel. 0932/686144 

    

Ruolo Funzione 
Collaborazione esterna per attività di 

consulenza e condivisione dei percorsi attivati 

Nell’ ambito del progetto il CNA collaborerà con 

attività di consulenza e consultazione 

finalizzata alla realizzazione dei percorsi 

formativi e alla loro divulgazione nel territorio 

attraverso i portali web di competenza 
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Abstract 
 

Il progetto “Insegnando app… rendo” si sviluppa in 3 Comuni della Provincia di Ragusa e le 4 

istituzioni scolastiche afferenti la rete comprendono tutti gli ordini di scuola dal 1° al 2° ciclo 

d’Istruzione, pertanto, si avvieranno specifici moduli formativi in continuità verticale tra i differenti 

gradi dell’istruzione che, pur nella diversificazione dei contenuti e nell’articolazione delle attività, 

avranno come filo conduttore l’etica della responsabilità, al fine di favorire, in ogni fase della 

crescita degli alunni,  la progressiva acquisizione di comportamenti responsabili per interagire 

positivamente e produttivamente nel contesto ambientale di riferimento come cittadino attivo. 

Gli interventi didattici si prefiggono l’ampliamento del setting di riferimento rivolgendosi agli 

operatori scolastici delle scuole in rete, agli alunni, alle loro famiglie e al territorio, nell’ottica della 

continuità verticale e orizzontale.  

Il progetto si articola in quattro percorsi formativi tematici, in una prospettiva verticale: 

� “Evacuazione” (scuola dell’infanzia); 

� “Primo Soccorso” (scuola primaria); 

� “Formazione Generale” (scuola secondaria di 1° grado); 

� “Formazione specifica” (scuola secondaria di 2° grado). 

All’interno dei singoli percorsi saranno realizzati corsi di formazione/aggiornamento e attività 

seminariali rivolti a genitori, operatori scolastici e al territorio. 

La proposta progettuale avvalendosi di metodologie di apprendimento innovative e strategie 

creative prevede la realizzazione di attività formative teorico-pratiche, in orario scolastico ed 

extrascolastico, con il coinvolgimento di esperti esterni formatori appartenenti all’extra scuola, 

nonchè degli allievi più grandi impegnati in “attività di docenza” ai più piccoli in prospettiva di 

peer education. 

L’approccio metodologico terrà conto dei diversi ordini di scuola e delle rispettive fasce d’età degli 

alunni coinvolti in una prospettiva sistemica e in stretto raccordo con le attività curricolari previste 

dai Piani dell’offerta formativa. 

I risultati finali, filtrati attraverso un’efficace azione di monitoraggio e valutazione, verranno 

documentati e diffusi con la finalità del trasferimento del modello progettuale anche ad altre reti 

di scuola.  

Nell’ottica della trasferibilità della proposta progettuale, la diffusione dei prodotti avverrà 

attraverso la realizzazione di un’APP per smartphone e tablet, pensata, sviluppata e implementata 
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dagli alunni. Le APP, così realizzate, potranno essere utilizzate come strumento didattico 

interattivo, nonché divulgativo nel territorio. 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

 
Il progetto prevede l’attuazione dei seguenti percorsi operativi rivolti ai diversi destinatari degli 

interventi formativi: 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

    

    

    

ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI    

PERCORSO DIDATTICO 

AAAA 

PERCORSO DIDATTICO 

BBBB 

PERCORSO DIDATTICO 

CCCC 

PERCORSO DIDATTICO 

DDDD 

EVACUAZIONEEVACUAZIONEEVACUAZIONEEVACUAZIONE    

Rivolto agli alunni della 

scuola dell’infanzia 

delle scuole in rete 

 

MODUL0 FORMATIV0 

Affrettati… lentamenteAffrettati… lentamenteAffrettati… lentamenteAffrettati… lentamente    

PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO    

Rivolto agli alunni della 

scuola primaria delle 

scuole in rete 

 

 

MODUL0 FORMATIV0 

Primi… in soccorsoPrimi… in soccorsoPrimi… in soccorsoPrimi… in soccorso    

FORMAZIONE FORMAZIONE FORMAZIONE FORMAZIONE 

GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE    

Rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di I 

grado 

  

MODUL0 FORMATIV0 

AAAAmbiente    PPPPrevenzione    

PPPProtezione    

FORMAZIONE FORMAZIONE FORMAZIONE FORMAZIONE 

SPECIFICASPECIFICASPECIFICASPECIFICA    

Rivolto agli alunni 

della scuola 

secondaria di II grado 

delle scuole in rete 

MODUL0 FORMATIV0 

Apprendere Apprendere Apprendere Apprendere 

per..insegnareper..insegnareper..insegnareper..insegnare    

 

 

  

CRONOPROGRAMMA 

DOCENTI/ADD. ALLA DOCENTI/ADD. ALLA DOCENTI/ADD. ALLA DOCENTI/ADD. ALLA 

SICUREZZA/PERSONALE ATA/ALTRI SOGG. SICUREZZA/PERSONALE ATA/ALTRI SOGG. SICUREZZA/PERSONALE ATA/ALTRI SOGG. SICUREZZA/PERSONALE ATA/ALTRI SOGG. 

PRESENTI A SCUOLAPRESENTI A SCUOLAPRESENTI A SCUOLAPRESENTI A SCUOLA    

    

• N.1 seminario di formazioneN.1 seminario di formazioneN.1 seminario di formazioneN.1 seminario di formazione rivolto 

agli operatori scolastici operatori scolastici operatori scolastici operatori scolastici delle scuole 

della rete su “La salute “La salute “La salute “La salute 

nell’ambiente di lavoro: rischi e nell’ambiente di lavoro: rischi e nell’ambiente di lavoro: rischi e nell’ambiente di lavoro: rischi e 

prevenzione” prevenzione” prevenzione” prevenzione” per n° 4 ore 

• N. 12 ore di attività di consulenza ai N. 12 ore di attività di consulenza ai N. 12 ore di attività di consulenza ai N. 12 ore di attività di consulenza ai 

docentidocentidocentidocenti tenute da un esperto esperto esperto esperto 

esterno in sicurezzaesterno in sicurezzaesterno in sicurezzaesterno in sicurezza e da un 

esperto esterno in informaticaesperto esterno in informaticaesperto esterno in informaticaesperto esterno in informatica  (3 

ore per ogni scuola della rete) . 

GENITORIGENITORIGENITORIGENITORI/TERRITORIO/TERRITORIO/TERRITORIO/TERRITORIO    

    

• N. 2 incontri formativiN. 2 incontri formativiN. 2 incontri formativiN. 2 incontri formativi di 3 h 

ciascuno per ogni scuola della 

rete per un totale di 24 ore sulla 

tematica  “Primo Socc“Primo Socc“Primo Socc“Primo Soccorso”orso”orso”orso” 

• N. 3 incontri seminarialiN. 3 incontri seminarialiN. 3 incontri seminarialiN. 3 incontri seminariali rivolti ai 

genitori delle scuole in rete sulla 

tematica “Malattie e prevenzione “Malattie e prevenzione “Malattie e prevenzione “Malattie e prevenzione 

in età evolutiva”in età evolutiva”in età evolutiva”in età evolutiva” di n° 3 ore 

ciascuno 
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ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    

PREVISTEPREVISTEPREVISTEPREVISTE    
Ott.Ott.Ott.Ott.    Nov.Nov.Nov.Nov.    Dic.Dic.Dic.Dic.    Gen.Gen.Gen.Gen.    Febb.Febb.Febb.Febb.    Mar.Mar.Mar.Mar.    Apr.Apr.Apr.Apr.    Mag.Mag.Mag.Mag.    Giu.Giu.Giu.Giu.    

Moduli allievi X X X X X X X X  

Moduli docenti X    X X  X  
Moduli 

genitori/territorio  X  X X X    

Monitoraggio e 

valutazione 
X    x    X 

Diffusione 

risultati 
        X 

 

 Strategie d’ intervento  
 

• Metodologie di apprendimento innovative 

• Trasferibilità delle conoscenze acquisite agli alunni della scuola  secondaria  di I grado  e 

scuola primaria 

• Attività didattiche rivolte agli alunni: trasferimento di nozioni, attività illustrative e 

dimostrative, incontri con esperti, visite guidate, ricerca e lavori di gruppo,ecc… 

• Seminari e incontri formativi rivolti ai docenti  e al personale della scuola 

• Seminari formativi rivolti ai genitori 

• Incontri/ forum di discussione con i genitori 

• Attività di consulenza per il personale della scuola 

• Implementazione di un’APP da parte degli allievi con la consulenza di esperti del settore 

informatico 

• Monitoraggio e autovalutazione del progetto 

• Documentazione e diffusione dei risultati attesi 
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Metodologia  

 
MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia    

L’approccio metodologico terrà conto dei diversi ordini di scuola coinvolti e delle rispettive fasce 

d’età degli alunni coinvolti in una prospettiva sistemica e in stretto raccordo con le attività 

curricolari. 

I destinatari saranno principalmente gli alunnialunnialunnialunni delle scuole della rete, i docenti docenti docenti docenti delle classi 

coinvolte e le famigliefamigliefamigliefamiglie degli alunni. 

Per l’attuazione dei moduli formativi verranno utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

    

• Apprendimento assistito.  

• Apprendimento e learning 

• Raccolta e consultazione di materiale di documentazione: antologie, articoli di giornale, 

riviste specializzate, normativa sulla sicurezza, prodotti editoriali. 

• Fruizione di audiovisivi. 

• Brain-storming per socializzare esperienze vissute, ascoltate, lette…  

• Esplorazione “sul campo”. 

• Simulazioni di situazioni reali in emergenza e in soccorso.   

• Lavori di gruppo e strategia del Mastery Learning. 

• Approccio cooperativo e peer education. 

• Didattica laboratoriale.    

• Flip teaching    

• Didattica integrata    

• Utilizzo di uno sfondo integratore e di mediatori didattici    

    

Gli elementi caratterizzanti del processo di insegnamento apprendimento saranno: 

• La trasversalità dell’insegnamento 

• La verticalità del curricolo 

• Lo scambio e il confronto tra le scuole in rete 

• L’utilizzo della ricerca azione come metodologia comune di lavoro 

• La documentazione di processi e prodotti 

• Il monitoraggio periodico 

• Lo sviluppo delle otto competenze chiave di cittadinanza e costituzione: imparare ad 

imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare informazioni. 
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PERCORSO SCUOLA DELL’INFANZIA – EVACUAZIONE 

 
Scuola dell’infanzia - sezioni terze degli istituti in rete  a.s. 2015-2016 

Affrettati…lentamente 
Percorso trasversale sulla gestione delle emergenze negli ambienti scolastici (evacuazione) 

 
 

FINALITÀ  PERCORSI  STRATEGIE 
OPERATIVE 

COMPETENZA 
IN USCITA 

 

SVILUPPARE 

COMPORTAMENTI 

CORRETTI E 

RESPONSABILI 

INDIVIDUALI E DI 

GRUPPO,ORIENTATI 

A INTUIRE I 

PERICOLI E I RISCHI 

PRESENTI NEGLI 

AMBIENTI 

SCOLASTICI E A 

METTERE IN ATTO 

STRATEGIE  

ADEGUATE IN CASO 

DI EVENTI  

CALAMITOSI. 

 

 

CONOSCO ME STESSO E L’AMBIENTE IN 

CUI VIVO E MI RELAZIONO CON GLI 

ALTRI METTENDO IN ATTO 

COMPORTAMENTI ADEGUATI IN 

SITUAZIONI DI PERICOLO  

 

OBIETTIVI:  
 

� Affrontare con calma situazioni 

improvvise e impreviste ; 

� Conoscere ed esprimere le proprie 

emozioni, superare le paure; 

� Conoscere i principali rapporti 

topologici e spaziali; 

� Conoscere l’esistenza di eventi 

naturali che provocano disastri: es. 

terremoti; 

� Conoscere l’importanza e l’utilità 

del fuoco (riscaldare, illuminare, 

cuocere…) ma anche la pericolosità 

ed i possibili rischi  

� Conoscere ed applicare le regole 

condivise relative alla sicurezza;  

� Riconoscersi all’interno di un 

gruppo ed assumere ruoli definiti in 

particolari situazioni (capofila, 

serrafila ….);  

� Riuscire a leggere le immagini 

presenti negli ambienti scolastici 

relativi alla sicurezza ( frecce 

direzionali- vie di fuga-porte 

antipanico-area di raccolta…..);  

� Associare comportamenti a segnali 

sonori; 

� Interagire verbalmente con gli altri 

per dare e/o chiedere aiuto in 

situazioni di emergenza; 

� Conoscere la planimetria della 

scuola. 

� Pianificare una prova di 

• Brainstorming 

• Circle time 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• Didattica laboratoriale 

• Progettazione con 

l’utilizzo dello sfondo 

integratore 

 

 

• IL BAMBINO HA 

ACQUISITO 

NELL’AMBITO 

DELLA SICUREZZA, 

ABITUDINI E 

COMPORTAMENT

I ADEGUATI CHE, 

IN CASO DI 

EMERGENZA, 

POSSONO ESSERE  

ATTUATI CON 

PRONTEZZA ED 

AUTONOMIA E 

CONTRIBUISCE 

ALLA 

REALIZZAZIONE DI 

GIOCHI VIRTUALI 

RELATIVI AL 

PIANO DI 

EVACUAZIONE .  
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evacuazione mettendo nella giusta 

sequenza i comportamenti da 

assumere durante la simulazione 

 
CONTENUTI:  

  

� La conoscenza degli ambienti 

scolastici ; 

� Le regole sociali per star bene a 

scuola; 

� Gli eventi naturali imprevisti 

(terremoti o altre calamità) 

� Codifica e decodifica delle 

emozioni e strategie per imparare 

a gestirle; 

� I comportamenti sicuri nei 

confronti di se stesso, 

dell’ambiente e degli altri; 

� L’elemento naturale fuoco (aspetti 

positivi-negativi; 

 

ATTIVITÀ:  
 
� Drammatizzazioni di situazioni 

vissute o inventate  rappresentanti le 

emozioni provate dai bambini 

(relativamente alle paure) e 

superamento delle stesse con il 

coinvolgimento del gruppo;  

� Percorsi di orientamento spaziale; 

� Attivarsi in giochi di movimento 

prestando attenzione alle situazioni 

di pericolo; 

� Schematizzare e padroneggiare 

percorsi scolastici; 

�  Caccia al tesoro nell’ambiente 

scolastico alla ricerca dei simboli 

relativi al piano di evacuazione e 

successiva rielaborazione grafica dei 

principali segnali: uscita di 

emergenza, frecce direzionali; 

�  Racconto con l’utilizzo di un 

personaggio fantastico che funge da 

mediatore di un evento catastrofico 

come il terremoto e del modo di 

gestire tale situazione; 

� Giochi a squadre, in coppia, in 

gruppo finalizzati a stabilire i vari 

ruoli da assumere in caso di 

emergenza: capofila- serrafila- tutor 

nei confronti dei piccoli; 

� Simulazione di una situazione di 

pericolo e successiva evacuazione 
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degli ambienti scolastici; 

� Condivisione e codifica in cartelloni 

o libretti individuali delle principali 

regole da seguire in situazioni di 

pericolo; 

� Sperimentare in attività 

laboratoriali la vicinanza a sicure fonti 

di calore; 

� registrare in un cartellone di sintesi 

le sensazioni provate dai bambini; 

� Costruzione della mappa della 

scuola con i relativi segnali di 

sicurezza presenti nei vari ambienti; 

� Realizzazione di un gioco virtuale, 

con percorsi definiti e segnaletiche da 

rispettare finalizzato alla costruzione 

dell’APP.  
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PERCORSO SCUOLA PRIMARIA “PRIMO SOCCORSO” 

 

SCUOLA Primaria I. C. Berlinguer Ragusa e I.C. Bufalino Pedalino      CLASSI:  N°4 classi 
quarte ( 2 I.C.Berlinguer e 2 I.C.Bufalino) e N°6 classi quinte (4 I.C. Berlinguer e 2 I.C. 
Bufalino). 

PRIMI … IN SOCCORSO 
Percorso interdisciplinare su aspetti di prevenzione e primo soccorso 

 

FINALITA’ PERCORSI  
STRATEGIE 
OPERATIVE 

COMPETENZA 
IN USCITA 

 
Promuovere in 

ambito scolastico 

azioni educative 

volte a 

sensibilizzare ed 

informare sul 

corretto utilizzo 

della prevenzione 

e delle norme di 

primo soccorso, 

utilizzando 

innovazioni 

tecnologiche. 

OBIETTIVI   classi quarte:  
• Conoscere comportamenti 

pericolosi e situazioni di rischio a 

scuola.  

• Sperimentare comportamenti 

corretti e pratiche da evitare in 

situazioni di pericolo e rischio a 

scuola. 

• Assumere comportamenti corretti 

generati dalle varie situazioni. 

 
CONTENUTI   classi quarte: 
• Pericoli e rischi presenti negli arredi 

e negli ambienti scolastici 

• Pericoli e rischi relativi a posture 

scorrette in classe e nei vari 

ambienti scolastici. 

• Comportamenti pericolosi che 

favoriscano l’insorgere di 

incidenti. 

• Procedure corrette per prevenire il 

pericolo. 

 

ATTIVITÀ   classi quarte: 
Conversazioni guidate. 

Lettura di storie. 

Discussione di storie e commento 

di immagini interviste. 

Drammatizzazione con simulazione 

di situazioni. 

Ricerca di immagini su riviste, testi 

illustrati o sul web.  

Giochi  didattici. 

Visione di filmati, diapositive, 

fotografie da commentare.  

Osservazione dell’ambiente 

scuola.  

Coinvolgimento dei genitori anche 

con l'intervento di esperti. 

Coinvolgimento di gruppi di 

volontari (Protezione Civile, 

 

o Lavori di gruppo 

o Didattica 

integrata 

o Didattica 

laboratoriale 

o Brainstorming 

o Role Playing 

o Problem solving 

o Flip Teaching 

o Coaching 

o Coop Learn 

o Altro 

(specificare) 

…………………. 

 

 
L’alunno attiva 

comportamenti 

adeguati di 

prevenzione e di 

primo soccorso ai 

fini della salute, 

contribuendo alla 

realizzazione  di 

una App 

divulgativa.  
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Medici, C.R.I., Vigili del Fuoco, 

Unità Cinofile, ecc....).  

Allestimento di cartelloni per 

focalizzare i temi trattati. 
Utilizzo di tecniche multimediali 

per documentare le esperienze. 

 
OBIETTIVI   classi quinte:  
• Conoscere la catena del soccorso 

con particolare attenzione al primo 

e al secondo  anello (allertamento 

precoce e primi interventi). 

• Sperimentare comportamenti 

corretti e pratiche da evitare in 

tema di primo soccorso a scuola. 

• Assumere comportamenti corretti in 

situazioni di emergenza-urgenza. 

 
CONTENUTI   classi quinte: 
• Il corpo umano. 

• Nozioni di Primo Soccorso. 

• La cassetta del Primo Soccorso. 

• Numeri utili di Pronto Soccorso. 

• Il 118 e il pronto soccorso 

ospedaliero. 

• Procedura corretta per il primo e 

secondo anello del Primo 

soccorso. 

• Comportamenti corretti di Primo 

Soccorso. 

ATTIVITÀ   classi quinte: 
Letture e ricerche on-line sul 

funzionamento del Corpo umano, 

visione di filmati e animazioni, 

schede e giochi interattivi. 

Realizzazione di manuali di primo 

soccorso per la classe. 

Realizzazioni di cartelloni. 

Presentazione di strumenti e 

macchine deputati al primo 

soccorso. 

Giochi di simulazione per imparare 

ad affrontare i malesseri più 

comuni ed esecuzione di piccole 

medicazioni. 

Invenzioni e recitazioni di storie sul 

primo soccorso.  

Incontri di formazione sul primo 

soccorso con esperti dell’ASP. 

Visita alla centrale dl 118. 
Realizzazione di un Powerpoint. 
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PERCORSO SCUOLA SECONDARIA I GRADO – FORMAZIONE GENERALE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  CLASSI SECONDE E TERZE DEGLI 
ISTITUTI IN RETE  A.S. 2015-2016 

. 

 Ambiente-scuola Prevenzione Protezione 
Percorso interdisciplinare sulla FORMAZIONE GENERALE 

 
FINALITA’ PERCORSI ATTIVITA’ STRATEGIE 

OPERATIVE 
COMPETENZA 

IN USCITA 
Promuovere in 

ambito 

scolastico 

azioni 

educative, 

volte a 

sensibilizzare 

ed informare 

sui concetti 

della 

formazione 

generale (ex 

accordo CSR 

n.221/2011),  

sviluppando i 

concetti di base 

della cultura 

della sicurezza 

e  utilizzando 

tecnologie 

innovative.  

OBIETTIVI:  
• Comprendere, individuare e 

prevenire il rischio 

nell’ambiente scolastico. 

• Conoscere ed evitare i danni 

alle persone ed alle cose 

della scuola. 

• Riconoscere l’importanza 

della prevenzione e della 

protezione a tutela della 

salute e della sicurezza del 

lavoratore nel proprio posto 

di lavoro. 

• Capire chi e come organizza 

la prevenzione aziendale 

• Comprendere i diritti ed i 

doveri dei vari soggetti 

aziendali. 

 

CONTENUTI:  
• Concetti di pericolo, danno e 

rischio 

• Il valore della prevenzione 

• L’utilità della protezione 

• L’organizzazione della 

prevenzione aziendale 

• I diritti e i doveri  dei vari 

soggetti aziendali 

• Gli organi di vigilanza e 

controllo 

 
ATTIVITÀ:  
• Apprendimento dei concetti 

fondamentali della formazione. 

Summit con esperti del mondo 

della sicurezza. 

• Esplorazione dell’ambiente scuola: 

individuazione dei pericoli e dei 

o Lavori di 

gruppo 

o Didattica 

integrata 

o Didattica 

laboratoriale 

o Brainstorming 

o Role Playing 

o Problem solving 

o Flip Teaching 

o Coaching 

o Coop Learn 

o Altro 

(specificare) 

…………………. 

 

• L’alunno ha 

consapevolezza 

delle norme di 

sicurezza che 

regolano il 

mondo del 

lavoro.    

• L’alunno sa 

contribuire alla 

realizzazione di 

un’applicazione. 
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rischi 

• Partecipazione ad una “riunione 

periodica aziendale” 

• Simulazione della “riunione 

periodica aziendale” (art.35 DLGS 

81/08). 

• Focus group sui risultati 

• Confronto con le figure addette 

alla sicurezza. 

• Progettazione e realizzazione di un 

prodotto multimediale da 

inserire in un’App con l’ausilio di 

un esperto informatico. 
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PERCORSO SCUOLA SECONDARIA II GRADO – FORMAZIONE SPECIFICA 

 

SCUOLA:  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. VERGA” - MODICA   CLASSI  
4SUA E 4 SUB A.S. 2015-2016 

.  App…rendere per insegnare 
Percorso interdisciplinare sul  RISCHIO SPECIFICO 

 

FINALITA’ PERCORSI ATTIVITA’ STRATEGIE 
OPERATIVE 

COMPETENZA 
IN USCITA 

Promuovere in 

ambito 

scolastico azioni 

educative, volte 

a sensibilizzare 

ed informare sui 

concetti della 

FORMAZIONE 

SPECIFICA (ex 

accordo CSR 

n.221/2011),  

sviluppando i 

concetti di base 

della cultura 

della sicurezza e  

utilizzando 

tecnologie 

innovative.  

OBIETTIVI:  
• Conoscere i rischi specifici 

dell’ambiente di lavoro-scuola 

(rischio medio). 

• Strutturare interventi didattici di 

informazione/formazione nei 

diversi ordini di scuola sui rischi 

specifici dell’ambiente di lavoro del 

settore Amministrazione Pubblica 

(scuola). 

• Realizzare un’applicazione 

multimediale per dispositivi mobili 

utilizzando i contributi dei diversi 

ordini di scuola. 

 
CONTENUTI:  
 

• La legislazione nazionale vigente. 

• La legislazione di base in materia di 

sicurezza e di igiene sul lavoro. 

• La normativa sull'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali. 

• La sorveglianza sanitaria, le malattie 

professionali e gli infortuni sul lavoro.  

• Il primo soccorso. 

• Valutazione del rischio negli 

 ambienti di lavoro: la scuola. 

 

• Il servizio di prevenzione e 

protezione. 

 

• Dispositivi di prevenzione 

individuali. 

o Lavori di gruppo 

o Didattica 

integrata 

o Didattica 

laboratoriale 

o Brainstorming 

o Role Playing 

o Problem solving 

o Flip Teaching 

o Coaching 

o Coop Learn 

o Lezioni frontali 

 

• L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze e ha 

maturato 

competenze in linea 

con quanto previsto 

dalla FORMAZIONE 

SPECIFICA (Ex 

Accordo CSR 

n°221/2011). 

 

• E’ in grado di 

trasferire i 

contenuti della 

propria formazione 

in tema di salute e 

sicurezza, 

utilizzando il 

feedback 

proveniente dagli 

altri alunni della 

rete, per la 

realizzazione 

dell’applicazione 

multimediale. 
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• La disciplina sanzionatoria e le 

procedure ispettive.  

ATTIVITÀ:  
 
1. N° 2 incontri di 

   informazione/formazione (8 ore) sui  

rischi specifici degli ambienti scolastici. 

 

2. N° 3 incontri di n°2 ore ciascuno  

rivolti agli studenti del 4° anno 

dell’Indirizzo Scienze Umane. 

Le “lezioni”, tenute da esperti del 

settore della sicurezza e informatico, 

saranno finalizzate alla preparazione 

degli interventi didattici per gli alunni 

dei diversi ordini di scuola. 

3. Interventi formativi per gli alunni di  

scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1°grado finalizzati 

all’ideazione e realizzazione di prodotti 

da integrare nell’applicazione. 
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Struttura organizzativa 
 

Responsabile di progetto 

Docenti  
interni 

Consulenti  esterni  

 

Responsabile attività di 
monitoraggio e valutazione 

 

Responsabile amministrativo 

 

Esperti esterni  

Gruppo  

Di  

lavoro 

Dirigenti scolastici 

Coordinatori 

Responsabile dell’ente 

partner 
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Monitoraggio e valutazione 

 
L’attività di monitoraggio finalizzata alla valutazione quali-qualitativa del progetto, realizzata in 

itinere e finale, prevede una valutazione di processo e di risultato. 

In particolare si andrà a verificare se l’intervento ha modificato gli atteggiamenti degli attori 

coinvolti dal progetto rendendoli più consapevoli dei loro comportamenti. 

 
In itinere 

Il progetto verrà valutato  verificando man mano la rispondenza del processo e dei risultati 

rispetto agli obiettivi attesi ed apportando ove necessari tutti gli interventi correttivi atti a 

rendere il percorso più incisivo.  

 

Finale 

Partendo dal monitoraggio periodico del progetto verrà effettuata una valutazione finale che 

evidenzierà sia l’andamento procedurale che il raggiungimento degli obiettivi specifici. 

      
L’ attività di monitoraggio terrà conto dei seguentiL’ attività di monitoraggio terrà conto dei seguentiL’ attività di monitoraggio terrà conto dei seguentiL’ attività di monitoraggio terrà conto dei seguenti    indicatori:indicatori:indicatori:indicatori:    

 
• indicatori di risultatoindicatori di risultatoindicatori di risultatoindicatori di risultato, ovvero gli effetti diretti e immediati sui beneficiari delle azioni; si 

riferiscono a misurazioni periodiche di unità di rilevazione che segnalano se si stanno 

realizzando le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi finali, possono 

descrivere primi effetti, esistenza e miglioramento di strumenti, ecc.    

• indicatori di impattoindicatori di impattoindicatori di impattoindicatori di impatto, ovvero risultati espressi in termini di impatti sul conseguimento 

degli obiettivi del programma, che costituiscono le basi per valutare la riuscita o meno 

dell'intervento in questione.    

Per l’ attività di monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti di indagine:Per l’ attività di monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti di indagine:Per l’ attività di monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti di indagine:Per l’ attività di monitoraggio saranno utilizzati i seguenti strumenti di indagine:    

• Questionari di customer satisfaction 

• Griglie/schede di osservazione 

• Relazioni finali docenti ed esperti/verbali Consigli d’intersezione, interclasse e classe 

• Test scritti/orali 

• Simulazioni/giochi di ruolo/esercitazioni pratiche 

 
Valutazione interna del progettoValutazione interna del progettoValutazione interna del progettoValutazione interna del progetto    

Ciascuna fase di attuazione di progetto prevede la valutazione conclusiva documentata per ciascun 

modulo, tale materiale sarà di supporto per l’elaborazione finale di una relazione generale su tutto 

il progetto. 

Nella relazione finale verranno  evidenziati i risultati ottenuti, la coerenza del processo con gli 

obiettivi prefissati, la valutazione quali-quantitativa dell’iter  progettuale e le possibili prassi da 

esportare. 
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Valutazione di processoValutazione di processoValutazione di processoValutazione di processo    

 

Descrizione 

attività 

Verifica in itinere 

delle attività per 

ogni ordine di 

scuola 

Verifica in itinere 

delle attività 

extracurriculari 

Verifica in itinere 

degli aspetti 

amministrativi 

Coordinamento 

di progetto 

Chi fa Coordinatori  e 

responsabile del 

monitoraggio 

Coordinatori e 

responsabile del 

monitoraggio  

Responsabile 

amministrativo 

Gruppo di lavoro 

e responsabile 

del monitoraggio 

Cosa fa Monitoraggio 

delle attività 

attraverso gli 

strumenti di 

indagine 

Monitoraggio 

delle attività 

attraverso gli 

strumenti di 

indagine 

Controllo e 

verifica della 

rispondenza tra il 

budget e le spese 

effettuate 

Controlla che le 

attività realizzate 

vengono svolte 

coerentemente al 

progetto 

Indicatori Documentazione 

periodica e finale 

sull’andamento 

delle attività 

Documentazione 

periodica e finale 

sull’andamento 

delle attività 

Rendiconto 

periodico 

Realizzazione 

delle attività 

previste e 

coinvolgimento 

di tutti gli attori 

Risultati attesi Coordinamento 

delle attività 

previste per ogni 

ordine di scuola 

Coordinamento 

delle attività 

extracurriculare 

Coerenza tra le 

attività realizzate 

e la previsione di 

spesa 

Miglioramento 

qualitativo del 

processo  
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Valutazione dei risultatiValutazione dei risultatiValutazione dei risultatiValutazione dei risultati    

 

Indicatore di 

risultato 

Indicatori di impatto Risultati attesi 

 

• Partecipazione 

attiva e numerica alle 

attività degli attori 

coinvolti nel progetto 

• Raggiungimento 

delle competenze 

previste 

• Qualità dei lavori 

prodotti  

• N. di esperti esterni 

coinvolti 

• n.  di attività 

realizzate 

• Realizzazione di 

buone prassi 

• Documentazione 

prodotta 

• N. di incontri 

realizzati/forum 

• Capacità di vivere 

correttamente gli spazi 

fisici 

• Capacità gestionale 

• Riconoscimento di  

potenziali rischi  

• Collaborazione con 

gli adulti per la 

risoluzione di 

eventuali 

problematiche 

• Assunzione di un 

comportamento 

adeguato al 

contesto lavorativo 

di riferimento 

• Reale esportabilità 

delle prassi 

• Valutazione positiva 

delle attività 

• Valutazione 

qualitativa degli 

Incontri/Forum 

 

• Promuovere una 

cittadinanza attiva 

• Attuare una cultura della 

sicurezza legata 

all’utilizzo dei mezzi 

informatici 

• Attuare una “Cittadinanza 

Digitale 

• Attuare una cultura della 

sicurezza nel lavoro 

• Attuare la cultura della 

sicurezza  e della salute 

in maniera trasversale 

• Valorizzazione delle 

opportunità 

interistituzionali 

• Realizzare momenti di 

confronto e di scambio 

con organismi ed Enti 

del territorio 
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Diffusione dei risultati 

 
DOCUMENTAZIONE DDOCUMENTAZIONE DDOCUMENTAZIONE DDOCUMENTAZIONE DEEEEI PROCESSI E DI PROCESSI E DI PROCESSI E DI PROCESSI E DEEEEI PRODOTTI:I PRODOTTI:I PRODOTTI:I PRODOTTI:    

    

• Registrazione di filmati/documentari/cartoni su dvd.    

• Produzione di fumetti;    

• Realizzazione di presentazioni multimediali (es. PPT);    

• Produzione di contenuti didattici digitali di auto-apprendimentoooo    

• Diari di bordo docenti 

• Relazione generale attività di progetto    

• Relazione finale di valutazione e monitoraggio    

 

 

Tra le strategie di progetto la diffusione dei risultati si pone come momento privilegiato per 

mettere a conoscenza delle buone prassi da esportare le altre istituzioni scolastiche e in generale 

il territorio. 

Come attività di disseminazione dei risultati verranno effettuate le seguenti iniziative: 

• Realizzazione di un  Applicazione informatica per smartphone  e tablet  e sua 

pubblicizzazione nel territorio grazie anche alla collaborazione con gli Enti collaboratori 

esterni; 

•  Siti delle scuole  

• Brochure e deplians esplicativi; 
• Pubblicizzazione su mass-media (giornali,pagine video e tv locali) 
• Mostra finale dei prodotti realizzati  e presentazione al territorio dell’APP; 
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INDICAZIONE DEI PRINCIPALI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO 

Nominativo  Professionalità Scuola/ente/ 

di appartenenza 

Ruolo  nel progetto 

Ornella Campo Dirigente 

Scolastico scuola 

capofila 

Istituto Comprensivo 

Berlinguer Ragusa 

Coordinatore scuola  “I.C. 

Berlinguer” 

Giuseppe  

Salvo Rossi 

Esperto  esterno 

in ambito di 

Sicurezza 

Cooperativa Sociale 

IKrisalide 

Responsabile  scientifico del Responsabile  scientifico del Responsabile  scientifico del Responsabile  scientifico del 

ProgettoProgettoProgettoProgetto    

Alberto 

Moltisanti 

Dirigente 

Scolastico  

  IIS “G. Verga” Coordinatore scuola IIS “G. 

Verga” 

Romina Bellina Dirigente 

Scolastico 

Istituto Comprensivo 

“ G. Bufalino” di 

Pedalino (Rg) 

Coordinatore scuola I.C. “ G. 

Bufalino” 

Rosaria 

Costanzo 

Dirigente 

Scolastico 

S.M.S. “L. Pirandello” 

Comiso 

Coordinatore scuola S.M.S. “L. 

Pirandello” 

Comiso 

Marialuisa 

Suizzo 

Docente di scuola 

primaria 

Istituto Comprensivo 

Berlinguer 

Ragusa 

Coordinatore attività  

curriculari ed extracurriculari 

I.C. Berlinguer 

 Gabriella 

Fiorile 

Docente di scuola 

secondaria di I 

grado  

Scuola Secondaria di 

I° grado  Luigi 

Pirandello 

Comiso   

Coordinatore attività curriculari 

ed extracurriculari scuola 

secondaria di I° grado 

Gozzo 

Loredana 

Docente di scuola 

sec. I grado 

Scuola Secondaria  di 

I grado “ G. Bufalino” 

di Pedalino 

Coordinatore  attività 

curricolari ed extracurriculari 

scuola  dell’infanzia, primaria e 

secondaria  I grado 

Edoardo Puccio Docente di scuola 

secondaria di II 

grado 

Istituto Superiore 

Statale Verga 

Modica 

Coordinatore attività  

curriculari ed 

extracurriculariscuola 

secondaria II grado 

Cuppari 

Loredana 

Direttore dei 

Servizi Generali 

Amministrativi 

Istituto Comprensivo 

Berlinguer Ragusa 

Responsabile amministrativo 
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Esperienze pregresse delle scuole  

 
Esperienze pregresse della rete scolasticaEsperienze pregresse della rete scolasticaEsperienze pregresse della rete scolasticaEsperienze pregresse della rete scolastica    

 

Tutte le istituzione scolastiche coinvolte in rete nel progetto hanno svolto esperienze pregresse sia 

in ambito di educazione alla cittadinanza che nel campo della cultura della sicurezza. 

 In particolare la scuola capofila, Istituto Comprensivo Berlinguer, è stata selezionata nell’a.s. 

2010/11 tra le cento scuole che hanno partecipato alla sperimentazione nazionale per 

l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado dalla 

legge n. 169 del 30/10/2008, con il progetto “Essere cittadini in Italia e in Europa”. Nel progetto 

sono state coinvolte tutte le classi dei tre ordini di scuola dell’istituto comprensivo in prospettiva 

verticale e trasversale con percorsi formativi di cittadinanza attiva debitamente documentati nel 

sito dell’Ansas. 

 Nell’anno scolastico 2011/2012 la scuola in rete con altre istituzioni scolastiche  e con l’Ente di 

formazione IKrisalide ha partecipato al bando di concorso su “Cittadinanza e 

Costituzione”,pubblicato dal MIUR in collaborazione con l’ANSAS/INDIRE con il progetto “ 

Sicuramente cresco” ed è stata ammessa a finanziamento.  Nell’ambito del progetto sono stati 

realizzati percorsi formativi rivolti agli alunni e ai genitori sulla sicurezza a  casa e a scuola. 

Nell’a.s. 2011/12 l’istituzione scolastica ha aderito al progetto “ Sicuramente informati” realizzato 

dall’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Ragusa. Il progetto prevedeva momenti di 

formazione /informazione agli alunni e ai genitori in termini di gestione delle emergenze  a casa e 

a scuola. 

Nella Scuola Secondaria di I grado Pirandello di Comiso sono stati realizzati i seguenti progetti 

formativi sia in orario curricolare che extracurricolare che hanno coinvolto alunni e docenti:  

-Accendiamo il verde della sicurezza 

-Alcolismo e sicurezza stradale 

-Strada facendo 

-Stiamo vigili 

L’istituzione scolastica  in rete con l’I.C. “ Berlinguer” e con l’IIS “ Verga” ha partecipato al bando “ 

Cittadinanza e Costituzione”  con il progetto “ Sicuramente cresco”realizzando percorsi formativi 

sulla  sicurezza nel web e nel territorio. 

Sulla cultura della sicurezza  l’IIS Verga di Modica  ha realizzato nel 2010 il progetto “Sicurezza in 

cattedra” che ha coinvolto gli alunni e i docenti con percorsi formativi trasversali di cittadinanza 

attiva. 

L’istituto ha partecipato al Bando di “ Cittadinanza e Costituzione” indetto dall’ANSAS con la 

realizzazione di percorsi formativi sulla sicurezza nel web e negli ambienti di lavoro. 
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Curriculum vitae Coordinatori 

 
 
MARIALUISA SUIZZO (I.C. BERLINGUER) 

• Attestati di partecipazione a corsi di formazione su sicurezza e salute 

-  ATTESTATO ADDETTO PRIMO SOCCORSO 

-  ATTESTATO ADDETTO ALL’EMERGENZA 

-  ATTESTATO PREPOSTO 

- ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER RISCHIO MEDIO 

• Esperienze didattiche pregresse 

-Partecipazione alla sperimentazione  nazionale dell’insegnamento di Cittadinanza e 

costituzione introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado dalla legge n. 169 del 

30/10/2008 con il progetto “Essere cittadini in Italia e in Europa”. 

• Partecipazione a progetti in tema di sicurezza, Cittadinanza e Costituzione, salute:  

-Progetto  “ Sicuramente cresco “ a.s. 2011/12 – Bando “Cittadinanza e Costituzione 

- Progetto “ Frutta a scuola “ a.s 2010/11- 2011/12 

- Progetto  “ Sicuramente cresco “ a.s. 2011/12- Bando Ansas  “ Cittadinanza e Costituzione “ a.s. 

2011/12  con il percorso formativo “ Sicuri a scuola” 

- Progetto “ Sicuramente informati” realizzato in collaborazione con l’Ufficio di Protezione  Civile del 

Comune di Ragusa. 

 

• Esperienze in qualità di esperto formatore 

- Su incarico della Pro.se.A. s.r.l. di Ragusa: Direzione dei corsi e docenze in n. 6 corsi per 

alimentaristi svolti a Ragusa nell’anno 2008 

- Docenza  nel corso  “Capo Azienda”    POR misura 4.08 cod. 570 formazione in agricoltura su 

incarico della SOLCO nel Modulo “Qualità e sicurezza”  a Vittoria nel 2005. 

• Componenti di gruppi e commissioni sicurezza 

- Componente  Commissione Sicurezza dall’a.s. 2006/2007 ad oggi 

 
 
 
MARIO PUCCIO  (ISTITUTO VERGA) 
 

• Attestati di partecipazione a corsi di formazione su sicurezza e salute 

- IDONEITA’ ADDETTO ANTINCENDIO 

Conseguimento attestato di idoneità tecnica come addetto antincendio per il rischio “medio” 

presso il comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa in data 24/06/2009 

 

• Partecipazione a progetti in tema di sicurezza, Cittadinanza e Costituzione, salute: 

-Progetto  “ Sicuramente cresco “ a.s. 2011/12 – Bando “Cittadinanza e Costituzione 

 

• Esperienze in qualità di esperto formatore 

- Su incarico della Pro.se.A. s.r.l. di Ragusa: Direzione dei corsi e docenze in n. 6 corsi per 

alimentaristi svolti a Ragusa nell’anno 2008 
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- Docenza  nel corso  “Capo Azienda”    POR misura 4.08 cod. 570 formazione in agricoltura su 

incarico della SOLCO nel Modulo “Qualità e sicurezza”  a Vittoria nel 2005. 

• Componenti di gruppi e commissioni sicurezza 

- Componente  Commissione Sicurezza  dell’istituto 

 
 
 
 
GABRIELLA FIORILE ( L. PIRANDELLO) 
 

• Attestati di partecipazione a corsi di formazione su sicurezza e salute 

2005/2006 ENTE DI FORMAZIONE C.N.A.  

TUTOR EX 626  

• Esperienze didattiche pregresse  

2004/2005 SCUOLA STATALE DI I ° GRADO “MICCICHE LIPPARINI” - SCICLI  

• Partecipazione a progetti in tema di sicurezza, Cittadinanza e Costituzione, salute 

• 2004/2005 SCUOLA STATALE DI I ° GRADO “MICCICHE LIPPARINI” - SCICLI  

• Esperienze in qualità di esperto formatore 

2003/2004 ENTE DI FORMAZIONE C.N.A.  

• Componenti di gruppi e commissioni sicurezza 

2002/2003 C.N.A. 

• Pubblicazioni 

• 2004/2005 SCUOLA STATALE DI I ° GRADO “MICCICHE LIPPARINI” - SCICLI  

OPUSCOLO INFORMATIVO – FORMATIVO  “IGIENE – SALUTE – SICUREZZA” 
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