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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
degli istituti scolastici di 2° grado
Ai docenti referenti per la Sicurezza
Ai docenti referenti per l’Educazione Civica
Ai docenti referenti PCTO
dell’Ambito Territoriale di Bergamo

Oggetto:

Convegno “La Scuola Sicura“
Proposta di inserimento curricolare della cultura della sicurezza
Auditorium ISIS NATTA, 11/10/2022 ore 15,00–17,00

“La Scuola Sicura” nasce come sviluppo a livello territoriale bergamasco del progetto di Regione Lombardia
“Integrazione della salute e sicurezza nei curricula scolastici”, per mezzo di un accordo sottoscritto il 1°
ottobre 2015 dall’Ufficio Scolastico di Bergamo, INAIL Bergamo, ATS di Bergamo, ANMIL Bergamo, Camera
di Commercio di Bergamo, CGIL Bergamo, CISL Bergamo, Confindustria Bergamo, Collegio dei Geometri e
dei Geometri Laureati di Bergamo, EBITEN Lombardia, Imprese & Territorio, OPTA di Bergamo, Ordine degli
Architetti PPC di Bergamo, Ordine degli Ingegneri di Bergamo, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati di Bergamo, Scuola Edile di Bergamo, UIL Bergamo, l’Istituto di Istruzione Superiore
“Giulio Natta”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Cesare Pesenti” e il Liceo Scientifico “Lorenzo Mascheroni”.
L’obiettivo del progetto è quello di integrare nel curricolo delle diverse discipline l’educazione alla
sicurezza e alla prevenzione dei rischi, garantendo agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado
l’acquisizione e certificazione di competenze relative alla sicurezza e salute sul lavoro, da spendere sia nella
realizzazione di esperienze di PCTO, sia in una futura attività lavorativa o in successivo percorso formativo.
L’inserimento curricolare della cultura della sicurezza garantisce un numero di ore di formazione
decisamente superiore a quello minimo previsto dalla normativa per i lavoratori, e contribuisce a sviluppare
negli studenti un comportamento competente, e non solo un bagaglio di nozioni teoriche.
Inoltre, il percorso formativo proposto dal progetto è assunto, gestito, condotto dai docenti della scuola e
questo aumenta implicitamente per gli studenti la percezione del suo valore come approccio culturale, non
solo come "patentino" obbligatorio da esibire in contesto lavorativo.
L’osservazione e valutazione delle competenze promosse con il progetto “La Scuola Sicura” sono coerenti
con quanto previsto nella programmazione per l’Educazione Civica. I docenti del Consiglio di Classe possono
avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, anche per realizzare percorsi
interdisciplinari, finalizzati all’osservazione e alla valutazione di conoscenze, abilità e competenze previste
nel curricolo di Educazione Civica.
Il materiale didattico prodotto come risultato della ricerca-azione condotta da tre gruppi di docenti degli
istituti Mascheroni, Natta e Pesenti sarà illustrato nel convegno che si terrà
martedì 11/10/2022 ore 15,00–17,00
con iscrizione al link PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI.
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Saranno possibili due diverse modalità di partecipazione:
•
•

in presenza presso l’ISIS Natta, via Europa 15 – Bergamo
a distanza in streaming all’indirizzo https://youtu.be/mv5nKVH_kc8

Si chiede cortesemente di dare ampia diffusione alla locandina in allegato.
Cordiali saluti
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