
 

Unità Didattica Titolo 

Riferimento 

normativo: 

Legge 92/2019. Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica; 

DM 35 del 22 Giugno 2020: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; 

Regione Lombardia, Deliberazione X/3228 del 06 Marzo 2015.   "Certificazione delle 

competenze in materia di salute e sicurezza nei percorsi scolastici e di istruzione e 

formazione professionale". 

Raccomandazione del Consiglio della Comunità Europea del 22 maggio 2018 relativa 

alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Regione Lombardia, Deliberazione n° X/3228 del 06/03/2015 

Accordo per la realizzazione dei percorsi di integrazione salute e sicurezza sui lavoro nei 
curricula scolastici tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia, INAIL Direzione Regionale Lombardia, 6/10/2013 

Destinatari Scuola Secondaria di II grado, classe:I /  II /  III /  IV /  V  

Contenuti di 

apprendimento 

La presente UDA si riferisce ai seguenti nuclei concettuali di Educazione Civica 

(allegato A del DM 35 del 22 Giugno 2020): Costituzione; Sviluppo sostenibile. 

I traguardi di competenze del “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, 

a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 

(allegato al decreto legislativo n. 226/2005), viene integrato con il seguente traguardo di 

competenza (allegato C del DM 35 del 22 Giugno 2020): “Adottare i comportamenti 

più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.” 

Le competenze, le abilità e le conoscenze in materia di salute e sicurezza oggetto della 

valutazione della presente UDA sono riportate di seguito, in accordo con la 

Deliberazione X/3228 del 06 Marzo 2015 di Regione Lombardia. 

Gli atteggiamenti sono quelli corrispondenti alla “Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria” riportate nella Raccomandazione del Consiglio della 

Comunità Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. 

 

Specificare la competenza/le competenze e/o loro parti oggetto dell'UD. 
Per ciascuna competenza declinare ”Abilità” e “Conoscenze” che si intendono 

perseguire. 

Competenza: 
RICONOSCERE, VALUTARE, GESTIRE, PREVENIRE il rischio, il pericolo, il 

danno 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti 

• differenziare i 

comportamenti in caso di 

pericoli specifici 

(terremoto, incendio, fuga 

di gas, evacuazione); 

• applicare procedure di 
utilizzo degli spazi con le 

specifiche criticità della 

scuola; 

• utilizzare appropriati 

strumenti di protezione 

individuale (esempio 

mascherine in laboratorio). 

norme di riferimento; 

• DL 81/08, DM 10 marzo 

1998; 

• guide nazionali e 

regionali sul tema della 

salute e sicurezza; 
• linee guida e procedure 

interne; 

• dati infortunistici e 

tecnopatici locali e 

nazionali; 

• procedure di utilizzo degli 

spazi con attenzione alle 

specificità della scuola; 

• luoghi specifici: scale, 

palestre, laboratori 

(disposizione degli 

estintori, uscite di sicurezza 
…); 

• dispositivi di protezione 

individuale (es. guanti in 

laboratorio); 

• collocazione e 

funzionamento dei 

atteggiamento di 

valutazione critica; 

attenzione sia alla sicurezza 

sia alla sostenibilità 

ambientale. 



 

dispositivi di protezione. 

Competenza: 
RICONOSCERE - AGIRE in situazioni di emergenza 

Abilità  Conoscenze Atteggiamenti 

• avere consapevolezza che 

l’ambiente di lavoro 

risponde a norme 

specifiche; 

• reperire 

normativa/procedure; 

• applicare procedure di 
intervento in situazione di 

emergenza; 

• allertare il personale 

specifico in situazioni di 

emergenza; 

• controllare la propria e 

l’altrui salute e sicurezza in 

situazioni di emergenza. 

• enti di vigilanza e 

controllo: ruoli e funzioni 

interne alla scuola: funzioni 

e responsabilità ASL; 

• piani di evacuazione; 

• dispositivi prima 

emergenza; 
• procedure di allerta in 

caso di emergenza 

atteggiamento di 

valutazione critica; 

attenzione sia alla sicurezza 

sia alla sostenibilità 

ambientale. 

Competenza: 
Agire responsabilmente e proteggere sé, gli altri e l’ambiente 

Abilità  Conoscenze Atteggiamenti 

• agire in coerenza con le 

specifiche procedure di 

salute e sicurezza; 

• individuare e segnalare 
eventuali mancanze delle 

strutture/attrezzature che 

possono ingenerare 

pericolo a sé o agli altri 

(comparsa di una crepa, 

problematiche e non 

conformità di attrezzature e 

strutture); 

• utilizzare adeguati 

dispositivi di protezione 

personale; 
• utilizzare adeguate 

procedure per proteggere e 

proteggersi negli ambienti 

di lavoro; 

• conoscere e distinguere 

diritti e doveri personali in 

materia di salute e 

sicurezza; 

• allertare un primo 

soccorso e prestare azioni 

di primo soccorso; 

• reperire informazioni 
relative alla salute e 

sicurezza; 

• reperire ed applicare 

procedure/istruzioni 

all’interno di schede 

tecniche di salute e 

sicurezza di strumenti, 

materiali, attrezzature in 

particolare negli spazi 

attrezzati 

(es . palestre, laboratori). 

• individuare le 

caratteristiche specifiche 

delle strutture e dei diversi 

ambienti attrezzati e non 
attrezzati (aule, laboratori, 

palestre, scale …) 

atteggiamento di 

valutazione critica; 

attenzione sia alla sicurezza 

sia alla sostenibilità 
ambientale. 

Docenti, Esperti 

interni o esterni 

coinvolti 

Specificare il nomi dei docenti coinvolti 
Specificare eventuali esperti interni (es.: RSPP, ASPP, RLS, MC...) o esterni (es: Polizia 

Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Volontari di Pronto Soccorso....) 



 

Risorse e specifici 

apporti degli ambiti di 

insegnamento 

coinvolti 

Specificare le risorse che si intendono utilizzare (ad esempio: lavagna, lim, supporti 
visivi, supporti audiovisivi, computer, libro di testo, apporto di esperti esterni...) e 

l'apporto di ciascun docente alla realizzazione dell'UD. 

Periodo e Durata Indicare il periodo di svolgimento dell’UD e la durata dell'UD 

Metodi e contesti di 

apprendimento 

Specificare le modalità didattiche ce si intendono utilizzare ai fini della realizzazione 

dell'UD. 

Ad esempio: 

“lezioni frontali” con spiegazioni seguite da discussioni 

“lezioni frontali” seguite da esercitazioni in classe o a casa 

“lezioni frontali” seguite da attività laboratoriali 

elaborazione di mappe concettuali scritte o multimediali 

lavoro autonomo e/o di gruppo 

lezione capovolta 
rielaborazione e sintesi con documenti reperiti da internet o consegnati dall’insegnante 

problem solving 

attività simulative 

visite di settore 

Forme/prove di 

accertamento 

Descrivere la tipologia di prova che si intende somministrar\e ai fini della valutazione 

dell'UD. 

Compiti/Prodotti Descrivere il compito o prodotto richiesto 

VALUTAZIONE Specificare la griglia di valutazione che si intende utilizzare ed eventuali azioni/strategie 

da porre in essere qualora la prova non sia ritenuta sufficiente. 

 


