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Introduzione
Nell’ambito dell’educazione alla salute, l’educazione alla sicurezza è un problema
prioritario di salute pubblica perché gli incidenti, stradali e domestici, rappresentano la
prima causa di morte nella popolazione giovanile. La diffusione della cultura della
sicurezza passa attraverso l’educazione intesa non solo come puro passaggio di
informazioni, di nozioni, di leggi ad un individuo, ma anche e soprattutto come relazioni
entro le quali l’informazione diventa valore, e il valore diventa comportamento da adottare
e da diffondere alla comunità. L’educazione alla sicurezza diventa quindi un ambito
imprescindibile per ogni istituzione scolastica. Nel 2000 - la ex A.S.L. di Bergamo (ora
ATS) tramite il Dipartimento di Prevenzione Medico (ora Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria) ha elaborato un curriculum scolastico sulla sicurezza con la
predisposizione ed implementazione di un percorso didattico “A scuola di sicurezza” di
ausilio agli insegnanti ed agli studenti per sviluppare conoscenze, attitudini e capacità di
comportamento finalizzate all’adozione ed al mantenimento di stili di vita sani e sicuri.
Nel 2018 il Piano Integrato Locale di Prevenzione e Promozione della Salute, adottato
dall’ATS di Bergamo (rif. deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.02.2018,)
prevede, a distanza di 18 anni, un’attività progettuale denominata “Progetto sicurezza
curricolare” finalizzata alla rivisitazione del suddetto percorso tramite una collaborazione
intersettoriale tra ATS di Bergamo - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (UOC
Promozione Salute e Prevenzione Fattori Rischio Comportamentali e UOS Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e l’“Istituto comprensivo di Urgnano”, all’uopo indicato
dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo.
Nasce così il “Progetto sicurezza curricolare” , la nuova versione di “A scuola di sicurezza”
grazie al lavoro svolto da un gruppo di insegnanti dell’IC di Urgnano, coordinati dalla
Prof.ssa Roberta Del Carro e dalla Dirigente scolastica Valeria Cattaneo. Il percorso
viene così rivisitato anche alla luce delle nuove indicazioni e dei nuovi orientamenti della
scuola secondo le nuove disposizioni del Ministero dell’Istruzione, per sviluppare
conoscenze, attitudini e capacità di comportamento finalizzate all’adozione ed al
mantenimento di stili di vita sani e sicuri.
PROGETTO ESECUTIVO “PROGETTO SICUREZZA CURRICOLARE” PREVISTO DAL
“PIANO INTEGRATO LOCALE DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELL’ATS DI BERGAMO - ANNO 2018”
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO: dott.ssa Giuliana Rocca – Direttore
U.O.C. Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali .
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1. Razionale
La letteratura più accreditata suggerisce che gli obiettivi dell’educazione alla sicurezza
debbano essere trasversali alle varie discipline e vadano trattati nella quotidianità
dell’attività scolastica: del resto la scuola, oltre al compito di trasmettere cultura, ha anche
una funzione sociale rilevante, ossia contribuisce alla formazione del cittadino. Infatti il
concetto di cittadinanza comprende anche la consapevolezza e la capacità di assumere
comportamenti adeguati nelle diverse situazioni per tutelare non solo se stessi, ma anche
gli altri e l’ambiente circostante: queste non sono altro che le finalità dell’educazione alla
sicurezza dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore.
2. Finalità
● considerare la salute e la sicurezza come parte della crescita e come espressione
delle competenze in materia di prevenzione attraverso un programma basato
sull’esperienza individuale e collettiva;
● formulare un modello di percorso educativo per gli studenti della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, corredato di proposte e
strumenti didattici sul tema della sicurezza, applicabile ovunque
● definire ed applicare criteri e metodi di valutazione efficaci da applicare ai due
processi sopra esposti;
● raccogliere un pacchetto di documentazione metodologica e applicativa e renderlo
fruibile da parte di tutte le scuole che vorranno applicare il metodo.
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3. Obiettivi
Obiettivi generali
• Incentivare la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti domestici e
stradali fra gli operatori della scuola e gli studenti;
• Dare un’azione di stabilità e sistematicità agli interventi educativi e didattici della scuola
sul tema della sicurezza, anche in attuazione della normativa vigente.
Obiettivi specifici
• formare gli operatori della Scuola e della Sanità rispetto all’implementazione di curricoli
sulla sicurezza.
• valorizzare il ricco patrimonio di esperienze educative e didattiche attuate nelle scuole
delle diverse realtà.
• intensificare i raccordi interistituzionali fra Enti che si occupano di sicurezza, sia sul
versante formativo che su quello operativo avendo come target di riferimento gli alunni
della scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
3. Definizione
La ex A.S.L. di Bergamo (ora ATS) tramite il Dipartimento di Prevenzione Medico (ora
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria) ha elaborato nel 2001 un curriculum
scolastico sulla sicurezza con la predisposizione ed implementazione di un percorso
didattico di ausilio agli insegnanti ed agli studenti per sviluppare conoscenze, attitudini e
capacità di comportamento finalizzate all’adozione ed al mantenimento di stili di vita sani e
sicuri. Si richiede ore, a distanza di 17 anni, una rivisitazione del percorso curricolare
anche alla luce delle nuove indicazioni e dei nuovi orientamenti della scuola secondo le
nuove disposizioni del Ministero dell’Istruzione.
4. Risorse e vincoli
Le risorse attivabili sono:
- Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (UOC Promozione Salute e Prevenzione
Fattori Rischio Comportamentali e UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro);
- Istituto comprensivo di Urgnano, all’uopo indicato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo (dirigente scolastico, docenti referenti per la sicurezza, docenti di diverse
discipline) in possesso delle richieste competenze formative e professionali.
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5. Sviluppo e gestione delle attività
1. Stipula convenzione intersettoriale: per l'esecuzione delle attività progettuali l’Istituto
garantirà, in convenzione, tramite proprio personale altamente qualificato: n. 273 ore di
supporto tecnico – pedagogico oltre al coordinamento ed supporto tecnico-amministrativo
necessario,
2. Formazione a carico di ATS: è previsto un incontro di formazione sull’inserimento
curricolare dei temi di sicurezza e prevenzione incidenti (epidemiologia incidenti, modelli e
strategie di educazione alla salute, life skills e sicurezza, …)
3. Sviluppo delle attività: a cura dei docenti dell’IC di Urgnano nel corso dell’anno
scolastico 2018-2019. Definizione degli obiettivi con rivisitazione del materiale contenuto
nel curricolo “A scuola di sicurezza” modelli e strategie ed salute ( life skills, modelli
curricolari, ecc), conoscenza di materiali didattici curricolari esistenti, indicazioni per
costruire curricoli sicurezza con sapere ( obiettivi cognitivi), saper fare( obiettivi
attitudinali), saper essere (obiettivi comportamentali), valutazione dell’intervento
4. Planning delle attività previste
6. Strumenti
Manuale “A scuola di sicurezza” con CD allegato contenente le tappe della realizzazione
del progetto (a Bergamo e a Roma) ed i materiali curricolari sulla sicurezza prodotti dai
docenti e pronti per l’applicazione.
7. Valutazione Produzione di un nuovo manuale contenete un curricolo sulla promozione
della sicurezza aggiornato e da diffondere poi a tutte le scuole della provincia di Bergamo
a conclusioni delle attività progettuali“

