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PROGETTO         ATTIVITÀ    

Oggetto 

CORSO PER ISTITUTO AGRARIO IN MATERIA DI SICUREZZA ED 

IGIENE DEL LAVORO NEL  COMPARTO AGRICOLO (6 corsi in 
parallelo) 

responsabile progetto Buonincontri Nicola 

Classi coinvolte Tutti gli studenti delle classi IV (8 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. 

contenuti 

1. lavori forestali ed il rischio elettrico 

2. la prevenzione del rischio incendio 
3. luoghi di lavoro: la manutenzione; il rischio amianto 

4. caduta dall’alto, segnaletica 
5. rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi. 

durata e calendario di 
massima 

Da novembre 2017, fine marzo 2018 
3 incontri da 2  ore cad. x 6 corsi (totale ore 36) 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti: Buonincontri, Curcio e Di Gaetano 

beni e servizi Fotocopie,  CD,  Videoproiettore e PC 

riferimento normativo 

Decreto 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. 13.07.2015 n° 107 

Risultati attesi 
La sicurezza in agricoltura deve essere legata al normale 
comportamento di tutti. 

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

Modalità di verifica 
del progetto 

Test a risposta multipla 

 


