
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAFE 
 

POLO PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA REGIONALE  
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI TOSCANI, AI 

SENSI DEL DECRETO REGIONALE N. 6317/2015, PER PROGETTI EDUCATIVI SUL 

TEMA “CULTURA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE TOSCANE”, A VALERE SUL 

PRP 2014/2018 

 

Premessa  
SAFE, Polo per la formazione sulla sicurezza regionale, incardinato nell’Azienda USL Toscana 

Centro, adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione di: 
 

- D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. ed in particolare l’art. n.11 che indica l’inserimento nelle attività 
scolastiche di specifici percorsi formativi interdisciplinari in materia di salute e sicurezza;  

- Delibera GRT n. 465 del 3/06/2009 che approva i progetti attuativi ai fini dell'accesso al fondo 

di cui all'art. 2, comma 374 della legge n. 44 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008);  
- Delibera GRT n. 580/2011 che istituisce un Sistema regionale in materia di sicurezza e salute 

nelle scuole di cui fanno parte la Regione Toscana, l'Ufficio scolastico regionale per la 
Toscana, l'INAIL- Direzione regionale per la Toscana;  

- Delibera GRT n. 795/2013 avente ad oggetto “Costituzione del Polo per la formazione sulla 

sicurezza” stabilisce che il Polo per la formazione sulla sicurezza regionale è incardinato 

funzionalmente nell’Azienda Usl 11 Empoli;  
- Delibera GRT n. 186/2014 avente ad oggetto “Polo per la formazione sulla sicurezza – 

Approvazione progetto operativo e finanziamento della fase di start up” che approva il 
progetto operativo di Scuola regionale per la formazione sulla sicurezza, avente tra i suoi 
ambiti di attività la realizzazione di azioni di “Educazione alla sicurezza in ambito scolastico, 
in ambito professionale e negli ambienti di vita”;  

- Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014/2018 approvato con Delibera GRT n. 693 del 

25/05/2015 e rimodulato con Delibera GRT n. 1314/2015, nel quale rientra il progetto n. 42 

inerente la “Cultura della sicurezza nelle scuole”;  
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 6317 “Attuazione DGRT n. 693/2015 PRP2014/2018 – 

Progetto n. 42 - Approvazione indirizzi per la realizzazione di un bando di concorso rivolto alle 
Scuole – Impegno a favore dell’Azienda USL n. 11 – Polo per la Formazione alla sicurezza 
SAFE” 

 
Articolo 1 - Finalità 

La Regione Toscana e l’Azienda USL Toscana Centro SAFE, Polo per la formazione sulla sicurezza 

regionale (di seguito identificata per brevità SAFE), promuovono il presente bando di concorso, 

inserito tra le attività del PRP 2014 – 2018, nell'intento di contribuire a far acquisire ai giovani 

conoscenze e competenze, ed in generale un’educazione in tema di salute e sicurezza negli ambienti di



 
vita, di studio e di lavoro. In particolare con questa iniziativa si intende favorire l’applicazione nelle 

scuole di quanto indicato nell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ovvero l’inserimento in ogni 

attività scolastica “di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, 

volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle 

autonomie didattiche”. 
 

Articolo 2 - Oggetto  
Realizzazione di un bando di concorso regionale, per l'assegnazione alle scuole toscane, meglio 

indicate all’art. 4), di contributi per la realizzazione di progetti educativi biennali interdisciplinari e 

multidisciplinari per la promozione della cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e 

negli ambienti di vita, da realizzarsi con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. 

Ciascun progetto dovrà comunque essere realizzato su due anni scolastici, così come sopra specificato. 
 

Articolo 3 - Scadenza per la presentazione delle domande  
I progetti possono essere presentati a partire dal 07/03/2016 e devono pervenire entro e non oltre le ore 

13 del 25/05/2016. 
 

Articolo 4 - Soggetti ammessi alla presentazione della domanda  
Possono candidarsi, per le attività educative previste:  
- Istituti di scuola primaria – primo ciclo: classi terze e quarte;  
- Istituti tecnici tecnologici indirizzo Costruzioni, ambienti e territorio: classi terze e quarte;  
- Istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario: classi terze e quarte. 
I progetti potranno essere presentati da singole scuole o da reti di scuole o da scuole in forma associata 

dello stesso indirizzo. Potranno prevedere il coinvolgimento istituzionale del Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente, che comunque sarà a disposizione delle 

scuole per supporto, attività informativa ecc. 

Potranno, altresì, essere realizzati in collaborazione con Enti aventi competenze sul territorio in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e/o di vita, con associazioni, imprese e parti sociali. 

Nel caso di progetti presentati da reti di scuole o da scuole associate dovrà essere indicata la scuola 

referente capofila che assumerà la responsabilità della gestione, sia organizzativa che finanziaria. 
 
Requisito di partecipazione (necessario per l'accesso alla fase di valutazione): ciascun progetto 

presentato dovrà essere rivolto almeno all' 80% delle classi terze e quarte, presenti negli istituti 

aderenti al progetto. 
 

Articolo 5 - Tipologia azioni progettuali finanziabili 
Gli interventi ammissibili sono riconducibili a: 

1. Istituti di scuola primaria:  
1.a Interventi educativi interdisciplinari e multidisciplinari nell'ambito della materia sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro, o nell'ambito della materia sicurezza e salute negli ambienti di vita e di lavoro. 

Non sono però ammissibili progetti che riguardino unicamente singoli aspetti di sicurezza negli 

ambienti di vita quali protezione civile, sicurezza domestica, sicurezza stradale, sicurezza alimentare 

ecc. Detti ambiti saranno trattabili unicamente in associazione ai temi della sicurezza e salute sul 

lavoro e in un contesto più generale di prevenzione e sicurezza a 360°, di educazione a 

“comportamenti sicuri e di tutela della salute” in ogni ambito della vita di tutti i giorni; 
 
1.b Interventi educativi interdisciplinari e multidisciplinari che, in un’ottica di rivisitazione dei 

contenuti disciplinari, sviluppino la competenza dell’asse Storico-sociale degli studenti relativi alla 

capacità di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. In particolare l’intervento educativo deve sviluppare la cultura di comportamenti



 
responsabili per la prevenzione dei rischi connessi alla sicurezza in ambiente di lavoro e della vita, la 

tutela e il rispetto della persona, la tutela dell’ambiente e l’uso consapevole delle risorse naturali. 
 

2. Istituti tecnici tecnologici indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio e agli Istituti 
tecnici e professionali a indirizzo agrario: 

2.a Interventi educativi interdisciplinari nell'ambito della materia sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro. 

2.b Interventi educativi/formativi nell'ambito delle esperienze di attività di collaborazione e/o 

integrazione tra scuola e mondo del lavoro; 

2.c Corsi di formazione per il personale docente. Questa azione è finanziabile solo se connessa ad una 

delle due precedenti, ovvero se ha immediate ricadute, nell'arco di tempo destinato al progetto, 

sull'attività educativa. 
 
Gli interventi dovranno avere un carattere pratico. Si dovrà puntare ad esperienze laboratoriali, di 

confronto tra attività o comportamenti consapevoli e non consapevoli (esperienze di lavoro “in 

sicurezza” e “non in sicurezza”, comportamento legale e illegale, stile di vita corretto e non corretto, 

ecc.) sull'interattività, sulle visite guidate a luoghi di lavoro, sulla creazione di materiale informativo, 

sull'analisi di materiale documentale e sull'utilizzo di metodologie didattiche attive, ecc… 
 

Articolo 6 – Distribuzione territoriale  
Al fine di garantire una copertura omogenea del territorio regionale, per la scuola primaria il 

finanziamento sarà assegnato ai migliori due progetti presentati per area provinciale. Per Firenze e 

provincia, data la maggiore concentrazione del numero delle scuole, si prevede l'assegnazione di n. 4 

contributi. 

Le somme residue andranno a finanziare ulteriori 9 (nove progetti) collocati utilmente nella 

graduatoria generale. 

Riguardo invece agli Istituti tecnici tecnologici ad indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio e agli 

Istituti tecnici e professionali ad indirizzo agrario il livello di riferimento sarà regionale, in modo da 

favorire la presentazione dei progetti in forma associata tra gli istituti di un medesimo indirizzo, se pur 

collocati in aree territoriali diverse. 

I progetti saranno valutati secondo le modalità previste dall’art. 10. 
 

Articolo 7 - Risorse disponibili 
Per l’attuazione del presente bando è disponibile la cifra complessiva di € 189.000,00= 

(centottantanovemila/00) così come di seguito specificato: 

1) Progetti rivolti al primo ciclo della scuola primaria. A questo asse sono riservati € 155.000,00 per la 

realizzazione di n. 31 progetti di € 5.000,00 cadauno; 

2) Progetti rivolti agli istituti tecnici tecnologici indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio e istituti 

tecnici e professionali ad indirizzo agrario. A questo asse sono riservati € 25.000,00 per la 

realizzazione di n. 5 progetti di € 5.000,00 cadauno. 

La somma residua (€ 9.000,00) andrà a finanziare, a giudizio insindacabile della Commissione 

esaminatrice di cui al successivo art. 10 del presente bando, premialità a progetti ritenuti 

particolarmente meritevoli e/o al finanziamento, anche parziale, di progetti aggiuntivi, seguendo 

l'ordine della graduatoria generale. 

Inoltre, in caso di non assegnazione di contributi in un determinato asse, questi potranno essere 

utilizzati per finanziare progetti dell'altro asse. 
 

Articolo 8 - Modalità presentazione domande 
Le domande possono essere consegnate:  

- a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, presso Azienda USL Toscana 
Centro- Ufficio Protocollo, via Dei Cappuccini, 79, 50053 Empoli (FI);  

- inviate per raccomandata A.R. all'indirizzo di cui sopra;



 
- inviate mediante invio telematico (in questo caso non dovrà essere fornita la copia cartacea) 

all'indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC) asl11empoli@postacert.toscana.it 
 

A tal fine, occorre precisare che i richiedenti dovranno apporre la firma digitale valida e 

rilasciata da un certificatore abilitato, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 Codice 

dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., su tutti i documenti ove la firma viene richiesta. 

Essi dovranno utilizzare per l’invio una propria casella di PEC rilasciata da certificatore 

abilitato. 
 

Articolo 9 – Requisiti di ammissibilità  
I progetti saranno ritenuti formalmente ammissibili ,valutabili ed approvabili se:  

a) pervenuti entro la data di scadenza e nel rispetto delle modalità di presentazione indicate dal 

presente bando; 

b) presentati da una singola scuola o da reti di scuole o da scuole in forma associata dello stesso 

indirizzo; 

c) compilati utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, (allegato A-

formulario) sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente; 

d) inseriti o l’impegno ad inserirli, nel Piano dell’offerta formativa (POF) dell’Istituto scolastico o 

degli Istituti scolastici (che presentano o aderiscono al progetto); 
e) garantita l’ interdisciplinarietà attraverso il coinvolgimento del Consiglio di classe;
f) indicato il prodotto finale da realizzare, come specificato dall’art. 11 del presente bando;
g) coerenti alla percentuale di almeno l' 80% di coinvolgimento degli allievi delle classi terze e 

quarte presenti negli istituti aderenti al progetto. 
 
Solo i progetti che risponderanno a tutte le suddette condizioni potranno essere esaminati sotto il 

profilo qualitativo. La presenza di tali requisiti non dà punteggio; l’assenza o insufficienza di essi 

determina la non ammissibilità alla valutazione del progetto. 
 

Articolo 10 – Valutazione 
SAFE, attraverso un’apposita Commissione esaminatrice, composta da rappresentanti della Regione 

Toscana, dell' Ufficio Scolastico Regionale e dell' INAIL, avrà il compito, entro 120 giorni dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle domande, di: 

1) valutare l’ammissibilità dei progetti presentati dalle scuole toscane ai sensi del bando di concorso; 

2) stilare l’elenco dei progetti esclusi dalla partecipazione al concorso, con indicazione dei motivi di 

esclusione; 

3) valutare quelli ammissibili attribuendo loro un punteggio secondo i criteri sotto indicati;  
4) predisporre la graduatoria dei progetti ammessi a contributo. 
 
La Commissione adotta i seguenti criteri e i relativi pesi: fino a punti 10 

Coerenza del prodotto realizzato con le finalità del concorso 

Contenuti tecnici e sviluppo progettuale con attinenza allo specifico fino a punti 20 

percorso di studio fino a punti 10 

Trasferibilità dell'esperienza e dei materiali 

Ampiezza delle ricadute del progetto in termini di percentuale delle fino a punti 20 

classi  partecipanti  sul  totale  delle  classi  terze  e  quarte  presenti  

(considerando che  la soglia minima è l'80%)  e di numero di ore  

svolte. fino a punti 10 

Attenzione alla realtà territoriale e collaborazioni attivate 

Elaborazione del progetto da parte di reti di scuole o di scuole associate fino a punti 20 

dello stesso indirizzo fino a punti 5 

Coerenza del piano finanziario 

Cofinanziamento del progetto da parte dell’istituto scolastico e/o altri fino a punti 5 

mailto:asl11empoli@postacert.toscana.it


 

 Enti 
 
La predetta Commissione prima di avviare la procedura valutativa dei progetti presentati potrà 

stabilire, nel rispetto dei criteri fissati nel presente bando, ulteriori subcriteri che consentano di 

valutare in maniera maggiormente pertinente i progetti. I subcriteri dovranno essere definiti anche per 

l'attribuzione di premialità e per il finanziamento, anche parziale, di progetti aggiuntivi. 
 

Articolo 11 - Realizzazione progetto, prodotto finale e modalità espressive  
Le scuole vincitrici saranno tenute a realizzare il progetto negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, 

ed alla predisposizione di un prodotto finale a cura dei discenti. 

I prodotti elaborati dagli studenti, in forma individuale o collettiva (una classe o più classi, un gruppo 

o più gruppi interclasse) e sotto la guida degli insegnanti, dovranno sviluppare profili attinenti ai temi 

della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e/o di vita, come specificato all’art. 5 del presente bando. 

I prodotti dovranno essere accompagnati da una relazione del Consiglio di classe utilizzando 

esclusivamente la modulistica allegata al presente bando (allegato C- modello di relazione finale). 

E' lasciata la più ampia scelta in ordine ai mezzi e alle forme documentali ed espressive, di cui solo a 

titolo esemplificativo, e non esaustivo, citiamo le seguenti:  
- prodotti espositivi (manifesti promozionali, foto, disegni, manufatti, opuscoli ecc.); 
- temi, racconti, ricerche, poesie, interviste, ecc.
- spot/filmati promozionali/pagine WEB/applicazioni informatiche;
- schede di valutazione dei rischi delle lavorazioni.  

Al termine del progetto le scuole vincitrici dovranno inviare al SAFE entro e non oltre il 31/10/2018, 

al seguente indirizzo Ufficio Protocollo, via Dei Cappuccini, 79, 50053 Empoli (FI), i migliori prodotti 

elaborati dagli allievi e selezionati dal Consiglio di classe accompagnati dalla relazione finale (allegato 

C). 

I prodotti dovranno pervenire in formato digitale su CD/DVD nei seguenti formati: 

- file: doc, odt, rtf, excel, ods, ppt, odf, pdf 

- foto: jpg, png 

- audio: mp3, WMA 

- video: mp4, flv, WMV 

 

Articolo 12 - Approvazione graduatorie e modalità di erogazione dei finanziamenti  
SAFE approva le graduatorie delle domande, impegnando le risorse finanziarie disponibili per il 

presente avviso. 

L’approvazione delle graduatorie avviene entro 120 giorni dalla data della scadenza per la 

presentazione dei progetti. SAFE provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul proprio sito 

internet e a notificare, mediante formale comunicazione, l’avvenuta approvazione del finanziamento, 

ai soggetti proponenti risultati vincitori. 

Alle scuole che risulteranno vincitrici SAFE erogherà il contributo secondo le seguenti modalità: 

1) 50% del costo del progetto con l’atto amministrativo con il quale verranno approvati gli atti 

della Commissione e pertanto la graduatoria dei progetti finanziati; 

2) 50% del costo del progetto, successivamente alla ricezione da parte del SAFE dei prodotti 

realizzati e della rendicontazione delle spese sostenute, come specificato nei punti seguenti. 

I contributi saranno erogati esclusivamente per il costo totale della realizzazione del progetto, che 

dovrà essere indicato sia preventivamente nel piano finanziario allegato al progetto, sia a consuntivo 

nel modulo di rendicontazione. 

Qualora il progetto non venga realizzato o l'istituto scolastico non ottemperi all'invio dei prodotti 

elaborati, SAFE procederà al recupero della somme già erogate. 
 

Articolo 13 – Rendicontazione delle spese  
Ciascuna scuola dovrà provvedere ad inviare a SAFE entro il 31 Ottobre 2018, la rendicontazione delle 

spese sostenute, unitamente all’invio dei prodotti di cui all’art. 11, utilizzando esclusivamente la



 
modulistica allegata al presente bando (allegato B- modello di rendicontazione spese). L’invio della 

rendicontazione e dei prodotti di cui al precedente punto costituisce requisito essenziale per poter 

accedere al saldo del contributo. 

La mancata presentazione della rendicontazione potrà costituire motivo di recupero delle somme 

anticipate. 
 

Articolo 14 - Diffusione dei progetti/prodotti  
La Regione Toscana e SAFE si riservano di dare diffusione ai progetti ed ai prodotti presentati, 

secondo le modalità che riterranno di adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi. 
 

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali e informativa sul loro trattamento  
I dati dei quali SAFE entra in possesso a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto della 

D.Lgs 196/2003. 
 
 

Articolo 16 - Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti  
Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è 
UOS Gestione Amministrativa Sviluppo e Formazione delle Risorse Umane nella persona della Dr.ssa 
Ginevra Occhiolini.  

Articolo 17- Pubblicità del bando ed informazioni 
Il presente bando è reperibile sul sito SAFE, al seguente indirizzo www.safe.toscana.it 

Le informazioni possono inoltre essere richieste rivolgendosi al SAFE, Via G. Oberdan, 13 – 

Sovigliana (Vinci) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 tutti i giorni escluso il sabato, a: 
 
- Monica Matteoli, tel. 0571 704306 mail m.matteoli@uslcentro.toscana.it 

- Sonia Gasperini, tel. 0571 704317 mail s.gasperini@uslcentro.toscana.it 

 
Documenti allegati: 

 

1. allegato a) Formulario  
2. allegato b) Modello di rendicontazione delle spese  
3. allegato c) Modello di relazione finale

http://www.safe.toscana.it/
mailto:m.matteoli@uslcentro.toscana.it
mailto:s.gasperini@uslcentro.toscana.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO A 
 

 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL’AVVISO AI SENSI DEL 

DECRETO REGIONALE N. 6317/2015, PER PROGETTI EDUCATIVI SUL TEMA “CULTURA 

DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE TOSCANE”, A VALERE SUL PRP 2014/2018



 
SEZIONE 1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO 
 
1. 1.1 TITOLO: 
 
IMPARIAMO A DIFENDERCI DAI RISCHI NEGLI AMBIENTI INTERNI  ED  ESTERNI. 
 
 
2. 1.2 SOGGETTO PROPONENTE CAPOFILA 

 

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE :Istituto Comprensivo “Fabrizio de Andre’” 
 
PARTITA IVA O CODICE FISCALE: Codice fiscale 81002920502  
 
RAPPRESENTANTE LEGALE :BEATRICE LAMBERTUCCI 
 
INDIRIZZO (via/piazza, città, provincia, CAP) :Via Fucini, 48 San Frediano a 7° 
 

REFERENTE DEL PROGETTO :CANDOTTI FABRIZIA 
 
RECAPITO TELEFONICO :050/740584 
 
E-MAIL : PIIC83900T@istruzione.it 
 
PEC: pecistruzione.it 
 
1.3 FORMA DEL PARTENARIATO (se previsto) La rete dei soggetti, nel caso di Scuole di 
 
Secondo ciclo, potrà essere costituita solo attraverso Istituti con lo stesso indirizzo (agrari 

con agrari, ecc) 
 
1.3.1 Accordo di rete con gli istituti scolastici: 
 

no  sì  

 

se sì, con quali Istituti: 

 
Nome Istituto Indirizzo Ruolo e attività nel progetto 
 

(via/piazza, città, provincia, CAP) 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.2 Partners territoriali : 
 

no  sì  

 

se sì, con quali Enti: 

 

Nome Ente Indirizzo (via/piazza, città, provincia, Ruolo e attività nel progetto 

CROCE ROSSA  Via Toscoromagnola,695  
56021 San Frediano a 7° Cascina (PI) 

Esperto esterno che terrà lezioni teorico-
pratiche su argomento di competenza. 

USL 5 PISA  Galleria Gerace, 56100 Pisa Esperto esterno che terrà lezioni teorico-
pratiche su argomento di competenza. 

POLIZIA MUNICIPALE  DEL 
COMUNE  
 DI CASCINA 

viale Comasco Comaschi, 116  
56021 Cascina (PI) 

Esperto esterno che terrà lezioni teorico-
pratiche su argomento di competenza. 

VIGLI DEL FUOCO  Via Toscoromagnola (loc. Madonna Esperto esterno che terrà lezioni teorico-



dell'Acqua), 56021 Cascina (PI) pratiche su argomento di competenza. 

PROTEZIONE CIVILE  C/o comune di Cascina (PI) o in 
alternativa “ gruppo O.S.E.” della 
Misericordia di Cascina. 

Esperto esterno che terrà lezioni teorico-
pratiche su argomento di competenza. 

 

 

1.4 DATI DI SINTESI DEL PROGETTO 
 

1.4.1 Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe) 
 
Il progetto riguarderà la sicurezza nei suoi vari aspetti: riconoscere le situazioni pericolose e adottare i comportamenti 
più idonei per migliorare il livello di sicurezza in tutti gli ambienti nei quali quotidianamente viviamo. Il progetto si 
articolerà su due livelli:  

 1°LIVELLO da attuarsi nell'anno scolastico 2016/2017: la sicurezza negli ambienti chiusi:  a casa,  a scuola ( con 
particolare riferimento alla pericolosità di certi comportamenti, all' utilizzo di attrezzi, al riconoscimento di 
sostanze tossiche e al comportamento da adottare per chiamare soccorso)  

 2° LIVELLO :  da attuarsi nell'anno scolastico 2017/2018 : la sicurezza negli ambienti aperti: il giardino o cortile 
della scuola, la strada ( con riferimento ai comportamenti da tenere a piedi, in bicicletta o come passeggero di 
un'auto). Comportamenti da tenere in caso di calamità naturali.( terremoti. Inondazioni…) 

 
Verranno coinvolti anche gli operatori del territorio per un ulteriore approfondimento e esperienze di gruppo 
significative e motivanti.   
 
 
 

1.4.2 Partecipanti/destinatari del progetto (max 5 righe) (illustrare la 

tipologia/le caratteristiche dell’utenza prevista dal progetto ) 

 

Il progetto sarà rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni,frequentanti l’Istituto Comprensivo “ F. de Andrè ubicato nel 
territorio del comune di Cascina. Si tratta di un periodo di  evoluzione in cui i bambini possono sviluppare l'attenzione 
verso certi comportamenti a rischio e maturare una consapevolezza su come agire per evitare situazioni pericolose e 
per essere un domani adulti consapevoli  

 
 
 
 
 
 

1.4.3 Numero classi/partecipanti (criterio di ammissibilità: almeno l’80% delle classi III e 

IV devono essere coinvolte nel progetto) 
 

Numero delle classi III e IV Numero totale delle classi  III e 

partecipanti al progetto IV dell’Istituto o del partenariato 

  
n.10/ dieci  classi  n.10/ dieci Classi  

 

 

 
 
Numero alunni delle classi III    Numero totale degli alunni delle 
e IV partecipanti al progetto        classi III e IV dell’Istituto o del 

partenariato 

 
 
 231 231 

 

 



1.4.4. Durata del percorso  

DURATA TOTALE IN ORE  Ore Aula  Ore Laboratorio e/o 
Alternanza Scuola Lavoro  

80 ore  
 

70 ore 10 ore  

 
 
 
 
 
1.4.5 Punti di forza del progetto (max 5 righe) 

 Utilizzo di risorse presenti sul territorio; 

 Ricadute future su altre classi dell'Istituto, continuità fra più plessi, Interdisciplinarietà e pluridisciplinarietà  

 L' educazione alla prevenzione dei rischi, fatta oggi a scuola, permetterà in futuro a questi bambini divenuti 
adulti di evitare comportamenti rischiosi anche  sul luogo di lavoro.  

 
 
 
 
 
 

1.5 FINANZIAMENTO 

Euro    % sul costo di progetto 5€ 
Totale costo progetto                                                 5 000,00                     100% 

 Finanziamento pubblico richiesto                                              5 000,00                       100%  
Eventuale cofinanziamento                                                                   



 

SEZIONE 2 – ARCHITETTURA DEL PROGETTO E CONTENUTI PRINCIPALI
1 

 

 

2.1 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: 
 
1. Promuovere i temi della PREVENZIONE, della SICUREZZA, e della EDUCAZIONE ALLA SALUTE, in questa 

fase della vita dei bambini. 
2. Promuovere comportamenti CONSAPEVOLI sulla base di CONOSCENZE e COMPETENZE relative ai 

contenuti in oggetto.  
3. Portare a Interiorizzare comportamenti corretti a casa, a scuola, in palestra, all'esterno degli edifici, con 

particolare attenzione alle norme  stradali. 
4.  Rendere gli alunni consapevoli  dei vari tipi di catastrofi naturali e sapere come comportarsi in caso tali 

eventi. Saper a chi rivolgersi in caso di bisogno di soccorso. 
 
 
 

 

2.2 DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHE SARANNO SVILUPPATE CON IL 
      PROGETTO 

N 
Riferimento 

Descrizione della competenza  

1.1 Riconoscere nello spazio casa ,  comportamenti pericolosi  

1.2 Riconoscere negli spazi della casa,  oggetti, arredi, elettrodomestici e sostanze  pericolose/nocive   
da evitare  

1.3 Rispettare in ambito familiare elementari  norme di sicurezza. 

1.4 Riconoscere  comportamenti pericolosi  nell'ambito scolastico. 

1.5 Riconoscere nell'ambito  scolastico  oggetti, arredi e sostanze  pericolose/nocive  da evitare . 

1.6 Conoscere e rispettare  all'interno dell'ambito  scolastico  elementari  norme di sicurezza e attuare  
comportamenti corretti . 

1.7 Assumere atteggiamenti personali  e sociali  corretti  

2.1 Scoprire le linee generali di comportamento del ciclista e del pedone . 

2.2 Scoprire che essere trasportato in auto ha delle regole  

2.3 Scoprire il significato di calamità naturale  

2.4 Conoscere i rischi generati da esalazioni, inondazioni, terremoti 

2.5 Affrontare situazioni di pericolo ( anche simulate) con attenzione  e autocontrollo.  

2.6 Conoscere l'esistenza sul territorio di gruppi impegnati nell'ambito della sicurezza (asl 5, protezione 
civile, unità cinofile, croce rossa, vigili del fuoco ….) 

 
 

2.3 DISCIPLINE CHE PARTECIPANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
(ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO) 
 

n. 
riferimento di 
competenza  

Denominazione 
disciplina  

Macrocontenuti 
disciplinari  

n.  
ore  

totali 

Di cui ore di 
laboratori 

0/alternanza 
scuola-lavoro 

Modalità di 
valutazione (es. prova 

scritta, orale…..) 
1.1, 1.2, 2.1 Geografia  -Conoscere gli spazi della casa, 

della scuola del territorio e 
sapersi orientare secondo punti 
di riferimento dati 

4+4  -Prove pratiche di 
orientamento e prove 
scritte. 
 

1.4, 2.3 Italiano - -Comprendere  testi.   
-ricavare informazioni da 
semplici grafici, schemi, tabelle . 
-Produrre testi regolativi e/o 
informativi. 

8+8  -Prove scritte e orali 



1.5, 2.2 Matematica -classificare, rappresentare, 
analizzare, tematizzare. 
- risolvere problemi. 

4+4  --Prove scritte e orali 

1.5, 2.4 Scienze  -Osservare la realtà circostante; 
- confrontare  fenomeni e fatti e 
cogliere relazioni. 
- individuare causa-effetto. 
 

6+6  Prove scritte, orali.  
-Prove oggettive a 
domanda aperta. 
-Prove semistrutturate 

1.4, 2.1, 2.2 Ed. all'Immagine -Leggere immagini e ricavarne 
messaggi 

- Individuare i segni, le forme, i 
colori come elemento espressivo 
e comunicativo 

 produrre immagini per scopi 
comunicativi diversid  

--Conoscere e utilizzare 
tecnologie multimediali 

-realizzare manifesti, 
audiovisivi,cd rom, giochi.  

8+8  -Osservazione diretta 
-prove pratiche  

1.5, 2.4, 2.6 Tecnologia  Individuare la struttura e la 
funzione di oggetti. 

-Valutare l'uso di oggetti e 
materiali in funzione 
dell'impiego 

-utilizzare semplici strumenti e 
apparecchiature. 

-conoscere le principali norme di 
pronto soccorso. 

8+8  Durante le attività 
l’insegnante svolgerà 
una sistematica attività 
di osservazione e di 
ascolto per verificare 
l’interesse, la 
partecipazione, la 
capacità di esprimersi 
e la capacità  critica dei 
singoli alunni. Gli 
apprendimenti 
verranno valutati 
attraverso verifiche 
oggettive. 
 

1.7, 2.5   Scienze motorie  
 
 

-Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e agli 
altri 

2+2  osservazione diretta 
esercitazioni individuali 
e collettive 

 

 

Aggiungere altre righe se necessarie. 
 
 
 

2.4 METODOLOGIE DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

Problem solving; 
 Esercitazioni di gruppo; 
 Esercitazione individuale; 
 Brainstorming; 
    Role playing; 
 Altro (descrivere)     Cooperative learning  

1
 Si ricorda che il progetto deve riguardare l’ambito tematico “Sicurezza e salute nei luoghi di vita e di lavoro” (rif. art.5 

del bando)



 
 

2.5 VERIFICHE DI APPRENDIMENTO IN ITINERE E PROVE DI VERIFICA FINALE 
(indicare le tipologie di prove e le relative modalità di realizzazione sia delle verifiche 
intermedie di apprendimento sia delle verifiche finali; la descrizione specifica dell’impianto di 
ciascuna delle prove di verifica intermedie previste deve essere riportata per ciascuna Unità 
formativa anche al punto 2.4) 
 
 
 
2.5.1Tipologie di prove di verifiche finali previste (indicare le tipologie di prove che si 

intende realizzare in relazione alle competenze declinate) 

 

Alle fine del primo anno come verifiche intermedie si attueranno le seguenti prove: 
 
-prove orali tramite conversazioni guidate e domande dirette  
-osservazione diretta del comportamento degli alunni.  
-prove pratiche di simulazione delle  situazioni reali proposte. 
 
Alla fine del secondo anno come verifiche finali si attueranno le seguenti prove: 
 
-prove orali tramite conversazioni guidate e domande dirette  
-osservazione diretta del comportamento degli alunni.  
-prove pratiche di simulazione delle  situazioni reali proposte. 
 
Inoltre si prevede la progettazione e la realizzazione di un gioco in scatola simile al gioco dell'oca, formato da tante 
schede con domande relative alle tematiche della sicurezza affrontate nel progetto.   Il gioco in scatola sarà prodotto in 
vari esemplari per essere utilizzato anche in altre classi non direttamente coinvolte dal progetto.  
Sarà prodotto anche un video dimostrativo con cui verranno valutate ed evidenziate le competenze acquisite.  

   
 
 
 



 
SEZIONE 3 – RICADUTE DEL PROGETTO 

 

3.1 RISULTATI ATTESI  
Esplicitare concretamente le ricadute del progetto. Compilare i box dei risultati attesi indicati 

nell’avviso per la tipologia di progetto o se comunque pertinenti alla tipologia di progetto 

proposto. 

 
3.1.1 Continuità degli effetti e stabilità dei percorsi attivati (descrivere le azioni 

interdisciplinari attivate e le caratteristiche del progetto tali da garantire la continuità/stabilità dei 

suoi effetti e/o il grado di autonomia dei percorsi attivati – sostenibilità) 
 

Questo progetto si svolge in un'ottica diversa rispetto al passato, in quanto l'educazione alla sicurezza non è vista come 
altra materia, sganciata dal resto del lavoro abituale, ma diventa trasversale alle altra discipline e viene trattata nella 
quotidianità della realtà scolastica. In questo modo diventerà un percorso educativo lineare ed organico, capace di 
inserirsi stabilmente nel PTOF dell'Istituto. Non bisogna trascurare inoltre come tale progetto possa avviare un processo 
allargato di partecipazione, di sensibilizzazione globale del personale, degli alunni e delle famiglie.  

 

3.1.2 Ricaduta dell’intervento (specificare l’impatto dell’intervento formativo e il tasso di 

copertura dell’intervento rispetto al numero degli allievi. Indicare le fonti utilizzate al fine di 

definire tale dato) 

 
 
L’intervento è rivolto a tutti gli alunni iscritti alle classi terze  e quarte dei tre plessi dell’Istituto comprensivo a. 
s.2016/2017 per un totale di 231 alunni- 100% degli iscritti e avrà una durata biennale. 

San Frediano Terza A 19 San Lorenzo terza A    alunni N°  22            San Casciano     terza A alunni n°25   

 Terza B 22                        Terza B    alunni N°  23                                       quarta A alunni n°23   

 Quarta a 26                         Quarta A alunni N° 24                                        quarta B  alunni n° 21   

 Quarta B 26    

I dati sono desunti dal numero degli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto in possesso della segreteria. 
 
 

 
 
 
3.1.3 Esemplarità e trasferibilità dell’esperienza (specificare in quale senso il progetto può 

essere considerato esemplare/trasferibile -diffusione nuove prassi-) 

 

Questo progetto, che coinvolge un alto numero di bambini,   cerca di far passare la cultura della sicurezza non solo 
come puro trasferimento di nozioni, leggi, informazioni ad un singolo individuo, ma la trasforma in relazioni, entro le 
quali ciò che si è imparato diventa comportamento da adottare e da diffondere alla comunità.  
Vuole  altresì diventare “percorso di vita” per gli alunni, in modo che siano capaci di creare comportamenti civici di 
tutela e salvaguardia personale e di gruppo.  
Il prodotto finale, gioco in scatola, diventa un ulteriore elemento di forza del progetto, in quanto fruibile da tutti gli 
alunni dell'Istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 4 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 

 

Indicare i tempi di svolgimento elencando le attività previste per la realizzazione del progetto 



 
SEZIONE 5 -PRODOTTI DIDATTICI 
 
 
 

5.1 TITOLO 

Le avventure dell'Oca Serafina che una ne pensa e 100 ne combina.  

 
 
 
 
5.2 ARGOMENTO 

Si tratterà di un gioco in scatola simile al gioco dell'oca. La protagonista sarà un'ochetta di nome Serafina che lungo il suo 
percorso da casa a scuola ( e anche dentro casa e dentro scuola ) incontra o si va a cacciare in una serie di situazioni 
pericolose delimitate dalle caselle del gioco. Per ogni casella sarà prevista una scheda con la domanda sulla sicurezza 
relativa alla situazione di pericolo. Se il bambino risponde bene potrà procedere altrimenti dovrà tornare alla casella di 
partenza.  

 
 
 
 
5.3 AUTORI 

Gli alunni delle classi quarte e quinte dell'Istituto Comprensivo  

 
 
 
 
5.4 DESCRIZIONE (indicarla motivazione della scelta del prodotto e la relazione che 

intercorre con le varie attività previste dal progetto) 

Si è scelto di creare un  gioco che  sarà  ideato dai bambini protagonisti del progetto perché in questo modo essi 
dovranno  mettere in campo tutte le conoscenze e le competenze acquisite. Verrà proposto agli alunni della altre classi 
che potranno giocarlo anche in squadre e  che diverranno così anch'essi fruitori del progetto.   
L'attività verrà ripresa nelle sue fasi di realizzazione e successivamente  verrà realizzato un filmato. 

 
 

 

5.5 TIPOLOGIA E FORMATO (indicare il tipo di formato se file, foto, audio, video) 
 

 X file: 
 

o doc 
 

o odt 
 

o rtf 
 

o excel 
 

o ods 
 

o ppt 
 

o odf 

 o pdf  

 X foto: 
 

o jpg 



 o png  

 - audio: 
 

o mp3 

 o WMA  

 X video: 
 

o mp4 
 

o flv 

 o WMV



 
 

SEZIONE 6 - PREVISIONE FINANZIARIA  

- VOCE DI SPESA IMPEGNI SPESA 

PROGETTAZIONE ( 30 ore) 23.23                   € 696.90 

-RETRIBUZIONE E ONERI PERSONALE COINVOLTO NEL  

PROGETTO  

- MATERIALE DIDATTICO  (acquisto prodotto multimediale) 
fotocopie 

        

-SPESE CONNESSE AL PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA-  

LAVORO  

- DIFFUSIONE DELL’ATTIVITA’(100 ore 5 x classe)                       € 2 323,00 

- SPESE GENERALI personale ATA € 100,00 + 100,00 

- ALTRO coordinamento, materiale facile consumo, fotocopie, 
videocamera 

€ 557,52  +  922,58 + 
300,00 

 COSTO TOTALE DEL PROGETTO  

 
 
 
 

 EVENTUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO
2

 
 
 

 

 FINANZIAMENTO RICHIESTO AI SENSI DEL BANDO
3

 
 

 

AVVERTENZE 
 

 Il formulario deve essere compilato in tutte le sue parti, fatto salvo quanto stabilito dall’avviso.


 Il formulario deve essere sottoscritto – pena l’esclusione – dal rappresentante legale del soggetto 
attuatore che presenta il progetto. 
In caso di partenariato, è sufficiente la sottoscrizione del solo soggetto capofila. 

 

 

SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO 
 

 

Il sottoscritto/a LAMBERTUCCI BEATRICE in qualità di rappresentante legale del soggetto 

attuatore del progetto “IMPARIAMO A DIFENDERCI DAI RISCHI NEGLI AMBIENTI INTERNI  ED  

ESTERNI” 

 

Attesta 

 

· che il presente progetto è stato inserito o sarà inserito nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) dell’Istituto scolastico che aderisce al progetto;


· l’autenticità di tutto quanto dichiarato nel formulario e in esso contenuto, dichiarando di 

sollevare la Regione Toscana, l’Azienda USL Toscana Centro - SAFE Polo per la formazione 
 

 
2
 Il cofinanziamento del progetto da parte della scuola e/o di soggetti partner (specificare quali) non è obbligatorio, 

ma elemento di valutazione positiva del progetto 
 



3
 In caso di cofinanziamento l’importo dovrà essere la risultante del costo totale diminuito del cofinanziamento. In 

assenza di cofinanziamento i due importi dovranno coincidere.



 

sulla sicurezza - da ogni responsabilità connessa all’utilizzo dei prodotti didattici 

elaborati, avendo acquisite le eventuali liberatorie previste dalla norma. 
 
 

 

FIRMA 
 

(del legale rappresentante del soggetto attuatore o 

capofila, se raggruppamento di più soggetti) 
 
allegare copia documento di identità



 

ALLEGATO B 

 

MODELLO DI RENDICONTAZIONE SPESE  
Progetto (scrivere il titolo)……………………… 
Istituto scolastico ……………..………………... 

 
ALL’ AZIENDA UNITA’ 

SANITARIA LOCALE 
TOSCANA CENTRO 

 

Via _________________ 
_____________________ 

 
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI TOSCANI, AI 

 

SENSI DEL DECRETO REGIONALE N. 6317/2015, PER PROGETTI EDUCATIVI SUL TEMA 

“CULTURA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE TOSCANE”, A VALERE SUL PRP 

2014/2018 – ANNO SCOLASTICO _________________RENDICONTAZIONE SPESE 

 
 

 

Il sottoscritto………………………………….nato a…………………... il……………., codice fiscale  
………………, in qualità di Dirigente scolastico della scuola.………………………………. con 

sede in……………………., n. di telefono …………… n. di fax ………………………….e.mail 

………………………………………………………….. 
 

in relazione al contributo assegnato in virtù del bando in oggetto, e con riferimento al 
piano finanziario presentato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e penali conseguenti 
al rilascio di dichiarazioni mendaci previste dall’ articolo 76 del D.P.R. medesimo  

DICHIARA  
di aver sostenuto le spese sotto indicate e che la relativa documentazione è agli atti dell’istituto scolastico: 

 

 Voci di spesa                                  Importo 

Progettazione 

 Realizzazione  
Spese generali 
Trasferimento/diffusione progetto 

 Spesa complessiva 
 

e pertanto 
RICHIEDE 

 

l’erogazione della somma di €………. a saldo di quanto dovuto. 
 

 

…………………….li……………………… 

 

LUOGO E DATA ……………………………………………… 

 

(FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO)



 
 

 

ALLEGATO C 

 

MODELLO DI RELAZIONE FINALE  
Progetto (scrivere il titolo)………………………  
Istituto scolastico ……………..……………...… 

 
Nominativo del referente del progetto 

 

Numero telefonico 

 

Numero di fax 

 

 E-mail (1) 
 

 
Illustrazione del lavoro svolto con il progetto e 

dei risultati raggiunti (1) 

 

 

Descrizione delle attività realizzate 

previste dal progetto



 
 

Numero delle classi III e IV 

partecipanti al progetto

 

 

 

Numero totale delle classi III e IV 

dell’Istituto o del partenariato



 

n._________ n._________ 

Numero di allievi formati e numero di classi  

coinvolte  

Numero alunni delle classi Numero totale degli alunni delle 

III e IV partecipanti al classi III e IV dell’Istituto o del 
progetto partenariato 

n._________ n._________ 

Prodotto/i realizzato/i (2)  

 
 
 
 

 

Formato utilizzato ( 2) 
 
 

 

3) Dettagliare l’effettiva attività realizzata ed i risultati che si ritiene di aver raggiunto 

4) Leggere attentamente l’ art. 11 dell’avviso. Indicare il prodotto/i prodotti realizzati ed il formato utilizzato per la trasmissione del prodotto. 
 

Da inviare all’indirizzo e-mail : formazione@usl11.toscana.it 
 

mailto:formazione@usl11.toscana.it


(LUOGO E DATA) (FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO) 


