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Oggetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Corso obbligatorio sulla sicurezza per le 
classi terze 

responsabile progetto Buonincontri Nicola 
Classi coinvolte Studenti delle classi III (7 classi) 

obiettivi 

La prevenzione e la protezione dei lavoratori si raggiunge tramite 
l’acquisizione di un comportamento corretto e la pratica dello stesso. Chi 
conosce le norme e sa riconoscere il pericolo, sa proteggersi e quindi 
evitare infortuni. 

durata e calendario di 
massima 

Da novembre  2016 a fine  febbraio  2017 
14 incontri da 2  ore cad. (totale ore 28) , 7 classi x 4h cad 

risorse umane Docente:   Buonincontri Nicola 
beni e servizi Fotocopie,  CD,  Videoproiettore e PC 

riferimento 
normativo 

Decreto Lgs. 81 del 2008 e tutte le norme ad essa connesse e relative alla 
salute dei lavoratori. 
Articolo 4 comma 7 - Legge 123 del 3 agosto 2007 (indica che il Ministero 
della Pubblica Istruzione deve avviare progetti sperimentali in ambito 
scolastico sulla materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro). L. 
107/2015 art. 1 co. 33 

finalità generale La sicurezza  in agricoltura deve essere legata al normale comportamento 
di tutti. 

contenuti  

1. CONCETTI DI RISCHIO 
2. DANNO 
3. PREVENZIONE 
4. PROTEZIONE 
5. ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE 
6. DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGETTI AZIENDALI 
7. ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA    

metodologia adottata Lezioni frontali con l’ausilio di PC e videoproiettore -  Discussioni in classe 
di casi concreti  -   
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