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Progetto regionale “TI MUOVI?”
Educazione alla Sicurezza Stradale e alla Mobilità sicura e sostenibile
Azione 2.3.4. – Formazione docenti

“Promozione della cultura della Sicurezza Stradale e
della prevenzione”
Finalità e obiettivi

Il percorso formativo trasversale si pone come obiettivi generali
l’individuazione, la categorizzazione, l’approfondimento e la prevenzione
degli infortuni nei diversi ambienti di vita (scuola, casa, strada, sport,
tempo libero, lavoro). Ai partecipanti viene fornita una panoramica sulle
varie tipologie di infortuni, causati sia da azioni intenzionali che
involontarie, più o meno violente; causati da sé stessi, da terze persone o
conseguenti a calamità naturali. È doveroso ricordare che gli infortuni, di
qualsiasi natura, oltre al costo in termini di perdita di vite umane e di
sofferenza per la persona e la sua famiglia, hanno ripercussioni sociali ed
economiche anche per la collettività nel suo complesso.
Per prevenire gli infortuni è necessario un lavoro di informazione e
formazione sulle conoscenze di base, in modo da favorire una riflessione
personale e l’acquisizione di maggiore consapevolezza, orientando verso
un cambiamento di opinioni, atteggiamenti e comportamenti.


favorire, nei confronti del rischio, il superamento di atteggiamenti
fatalistici e orientare verso una «mentalità scientifica»;



fornire una conoscenza di base sui principali sistemi di categorizzazione
degli infortuni a livello internazionale;



fornire le principali strategie di coping verso gli elementi stressogeni
che possono aumentare la probabilità di infortunio nei diversi ambienti
di vita;



reindirizzare i comportamenti a rischio verso scelte consapevoli e
responsabili che prevengano situazioni di rischio.
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Lezione frontale partecipata con esempi pratici tratti dalla quotidianità e
Metodologia di
lavoro e strumenti relativi collegamenti con la letteratura internazionale di riferimento.

Struttura della
proposta e
argomenti

PROGRAMMA (4 ore)
-introduzione alla prevenzione degli infortuni;
-categorizzazione degli infortuni (OMS);
-gli incidenti stradali e in itinere (casa/lavoro/casa - casa/scuola/casa);
-strategie preventive: la cultura della sicurezza;
-principali cause di infortunio: Italia vs Europa/altre aree geografiche
mondiali;
-la comunicazione in situazioni di emergenza;
-contesti scolastici colpiti dalla mortalità per incidente stradale;
-la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile: le sfide del futuro;
--approfondimenti di eventuali argomenti di interesse emersi dal gruppo,
anche traendo spunto da criticità specifiche del territorio.

Consolidamento di un approccio scientifico e non fatalistico alla
Mappatura delle
competenze attese prevenzione infortuni; decondizionamento dai principali e più diffusi
stereotipi e pregiudizi sulla sicurezza personale e collettiva.

Modalità di
verifica finale

Si prevede la distribuzione di un questionario finale di raggiungimento del
grado di soddisfazione delle aspettative rispetto alla formazione proposta.

Destinatari

Docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Data, sede, orario
di svolgimento del
corso
Adesioni

Data: 22 novembre 2018
Sede: ITIS Q. Sella Corso Pella 4 BIELLA (Città Studi)
Orario: 14:00-18:00

Informazioni

Per partecipare al corso, iscriversi al seguente link:
https://goo.gl/forms/MVNdlaSKxuW3vZSr1 entro il 20 novembre 2018
Non sono previsti costi a carico delle scuole e sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione.
Per informazioni: Massazza, Pisu, Sperotto
Ufficio Studi/uff. educazione fisica UST Biella tel 0158484817/818/810
email monica.pisu@istruzione.it, mario.massazza@istruzione.it.

