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INTRODUZIONE ALLA MATERIA

Le prime conoscenze trasmesse sono relative 
ai vari tipi di colori esistenti (primari e 
secondari). 

La lettura delle immagini, le caratteristiche e 
le principali tecniche per la realizzazione di 
“prodotti” grafici. 
Le abilità che durante il primo anno si 
intendono trasmettere sono volte ad usare il 
colore in modo creativo, ad utilizzare il colore 
per differenziare e riconoscere gli oggetti.
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I principali approfondimenti della materia in 
relazione alla sicurezza sono:

• Arte come forma di comunicazione

• Ruolo delle forme comunicative nelle situazioni 
tipiche della sicurezza (informazione, formazione, 
emergenza)

• L’importanza del linguaggio visivo e gestuale

• I codici colore/forma;

• Salute e architettura;

• Riconoscere le differenti tipologie di rischio 
(rischio fisico e rischio biologico).
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TABELLA A ARTE
NUCLEI

FONDANTI

OBIETTIVI

SPECIFICI DI

APPRENDIMENTO

CONTENUTI E

OBIETTIVI MINIMI

DA RAGGIUNGERE

RISCHI OBIETTIVI

PREVENZIONE

E SICUREZZA

Forma, luce e colore

Codici internazionali di

comunicazione

• Conoscere ed usare
le forme come

comunicazione di

sicurezza

• Conoscere ed usare
il colore come

comunicazione di

sicurezza

• NON CORRETTA
INDICAZIONE DI

PERICOLI

• PERDITA DEL SENSO
DI ORIENTAMENTO

DURANTE UNA

EMERGENZA

• RISCHI VARI
DURANTE QUALSIASI

UTILIZZO DI

ATTREZZI, OGGETTI

E/O PERCORSI DI

VIABILITÀ

• UTILIZZO DI FORMA
E COLORE PER LA

COMUNICAZIONE

DELLA SICUREZZA

Comunicazione visiva

(supporto e

completezza della

comunicazione verbale)

Linguaggio gestuale

• Utilizzare il 
linguaggio

gestuale in condizioni

di emergenza

• MANCATA O FALLACE
COMUNICAZIONE

• RUOLO DELLA
COMUNICAZIONE

VISIVA

Architettura e salute Relazione tra 

salubrità

dei luoghi di vita e

lavoro e sicurezza

• Conoscere le
caratteristiche

costruttive e le

relazioni con la salute

• Importanza dei
presidi sanitari

nello sviluppo

dell’evoluzione
dell’uomo

• SALUTE NEI LUOGHI
DI VITA E DI LAVORO

RUOLO

DELL’ARCHITETTURA
NELLA STORIA

DELLO SVILUPPO

E L’EVOLUZIONE
DELL’UOMO
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FONTE  DI RISCHIO COLLEGAMENTO 

DISCIPLINA

NOZIONI DA TRASMETTERE

IGIENE

La rappresentazione nei dipinti e nelle 

arti grafiche nel tempo delle epidemie,

malattie infettive, mortalità infantile.

Gli aspetti di rischio legato all’igiene ed alla salute cercando 
un confronto ed un paragone con la vita attuale. In questa

fase formativa si può trasmettere il concetto di rischio 

accettabile.

INCENDIO,

TERREMOTO

La rappresentazione nei dipinti e nelle 

arti grafiche nel tempo delle 

emergenze.

Utilizzo ed importanza della 

segnaletica di evacuazione.

Descrivere ed illustrare l’importanza dei colori e del loro 
significato in ambito sicurezza sul lavoro. 

Spiegare osservando una rappresentazione grafica che tipo di 

emergenza stanno vivendo i protagonisti e quale potrebbe 
essere la prima causa o quale potrebbe essere 

il modo per mettersi al sicuro. 

Riconoscere, osservando una rappresentazione grafiche, le 

cause legate al comportamento delle persone. 

Spiegare come queste si concatenano nel generare un evento.

ALIMENTARI

La rappresentazione nei dipinti e nelle  

arti grafiche nel tempo delle carestie, 

denutrizione.

Attraverso l’illustrazione grafica far riflettere lo studente 
cosa vuol dire denutrizione e/o carestia.

VARI

La rappresentazione grafica nel tempo 
e nella storia può introdurre diverse

tipologie di rischi.

Cercare in ogni tipologia di rappresentazione grafica un
parallelismo con la presenza di fonti di rischio, secondo 

quanto rappresentato nelle “schede informative sulle
conoscenze di base”.
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SCHEDA TITOLO

SCHEDA ART.1 OGGETTO PERICOLOSO

SCHEDA ART.2 LE PIRAMIDI

SCHEDA ART.3 L’INCENDIO

SCHEDA ART.4 L’INVENZIONE DELLA SCRITTURA

SCHEDA ART.5 IL MOSAICO

SCHEDA ART.6 LA SCULTURA

SCHEDA ART.7 LA TECNICA AD OLIO

Schede di riferimento
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SCHEDA N.1 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

OGGETTO PERICOLOSO ATTREZZI, MEZZI, ECC.. ITALIANO, SCIENZE, STORIA,   
SCIENZE MOTORIE

Il classico segnale con il punto esclamativo è 
sinonimo di “fare attenzione”, “aprire gli 
occhi”.
Sarebbe fondamentale riflettere sul colore, 
giocando e ponendo i seguenti interrogativi:
Perché proprio il giallo indica il pericolo? E 
perché proprio la forma triangolare indica 
un pericolo?
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SCHEDA N.1 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

OGGETTO PERICOLOSO ATTREZZI, MEZZI, ECC.. ITALIANO, SCIENZE, STORIA,   
SCIENZE MOTORIE

Osservando una immagine di caccia è utile fare
notare quali erano considerate le vere fonti di rischio per
l’uomo, non certo le armi (oggetti taglienti) ma gli animali.
Per esempio, nell’immagine seguente gli uomini dopo
aver trovato e forse aver chiuso i quadrupedi in un 
recinto, alzano e muovono le loro armi non curanti delle 
forme appuntite e delle distanze tra di loro. 

Si può porre una domanda :Cosa è cambiato oggi? 
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SCHEDA N. 2 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

LE PIRAMIDI MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI

STORIA, TECNOLOGIA SCIENZE 
MOTORIE

Molte delle ipotesi riguardo alla loro costruzione si 
basano sull'idea che le enormi pietre fossero estratte 
con scalpelli di rame dalle cave di pietra, e che siano poi 
state trascinate e sollevate fino alla posizione finale. I 
punti su cui nascono i disaccordi riguardano i metodi 
utilizzati per lo spostamento e il posizionamento delle 
pietre. Era difficile allineare le pietre per costruire la 
piramide! Ogni blocco "pesava" 5 tonnellate e veniva 
posizionato con estrema precisione. Lo sforzo degli 
schiavi per spostare e posizionare i blocchi di pietra era 
notevole. Sicuramente non venivano rispettate le 
indicazioni per una corretta movimentazione dei Carichi.
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SCHEDA N. 2 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

LE PIRAMIDI MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI

STORIA, TECNOLOGIA, SCIENZE 
MOTORIE

► Prima di movimentare qualsiasi oggetto pesante  

ricordarsi di:

• Valutare approssimativamente il carico; nel caso esso sia 

troppo pesante, chiedere aiuto;

• Afferrare bene il carico prima di sollevarlo;

• Effettuare spostamenti graduali partendo dalla 

posizione a ginocchia flesse;

• Operare spostando i carichi in modo simmetrico se si 

devono trasportare due pesi contemporaneamente;

• Tenere le gambe in modo che l’apertura crei una base di 
ancoraggio più ampia.

► CURIOSITÀ

Il Consiglio Superiore di Sanità raccomanda che il peso dello 

zaino non superi il 10 -15% del peso corporeo. Quindi prova a 

dividere il tuo peso per 10 …. Quanto dovrebbe pesare il tuo 
zaino di scuola?
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SCHEDA N. 3 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

OGGETTI E MATERIALI ITALIANO, SCIENZE, STORIA, SCIENZE 
MOTORIE

INCENDIO

Ogni rappresentazione del fuoco la si
rappresenta di colore rosso e di fatto che
questo colore è stato sempre usato per le
sue caratteristiche associate alla vitalità,
alla passione.

ma è il colore che certamente stimola
maggiormente l’eccitamento e l’impulsività.

ai ragazzi si può illustrare come tanti sono i
simboli di colore rosso e sono utilizzati per
indicare, per esempio, la segnaletica
antincendio, un divieto, ed infatti i cartelli
stradali, più di tutti quelli dello stop, sono di
colore rosso.

ESTINTORE 

N.
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SCHEDA N. 3 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

OGGETTI E MATERIALI ITALIANO, SCIENZE, STORIA, SCIENZE 
MOTORIE

INCENDIO

Al contrario il colore verde è per definizione
il colore della natura.
è un colore associato alla rilassatezza ed
alla tranquillità, oltre a sensazioni positive e
rassicuranti. Ha un effetto calmante, rilassa
la mente, aiuta ad alleviare depressione,
nervosismo ed ansia, offre un senso di ripresa,
auto-controllo ed armonia. A questo punto si
illustra come tanti sono i simboli di colore
verde e sono utilizzati per indicare, per
esempio, un percorso per l’evacuazione
“tranquilla” da un edificio o il punto di
raccolta, indicante un luogo sicuro.

EXIT
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SCHEDA N. 4 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

COMUNICAZIONE

INEFFICACE
ITALIANO, STORIA, MATEMATICA

L'INVENZIONE 
DELLA SCRITTURA

Quando fu inventata la scrittura?.
Dove nacque la scrittura?
Perché nacque la scrittura?
Come si scriveva all'epoca dei Sumeri?
I Sumeri scrivevano con uno stilo appuntito su delle tavolette di 
argilla fresca che poi venivano cotte in forno o fatte essiccare 
al sole.

usarono  dei pittogrammi ovvero disegnavano esattamente le 
merci che entravano in magazzino. Poiché i simboli usati per 
rappresentare le sillabe avevano forma di cuneo, la scrittura dei 
Sumeri fu detta cuneiforme.
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SCHEDA N. 4 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

COMUNICAZIONE

INEFFICACE
ITALIANO, STORIA, MATEMATICA

L'INVENZIONE 
DELLA SCRITTURA

Comunicazione efficace.
Ma la sicurezza come si comunica in modo efficace? …con
i simboli ed il simbolismo.
Il simbolo è una fonte di stimolazione che fa scaturire
nel ragazzo un carico di tensione emotiva.
Il simbolismo è l’espressione comunicativa dell’ambiente
nei confronti di un simbolo e di questo nei confronti
dell’ambiente e ancora di un simbolo nei confronti di
altri simboli

Simbolo = elemento rappresentativo
Simbolismo = espressione comunicativa
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SCHEDA N. 5 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE SCIENZE , TECNOLOGIA FISICA, STORIAIL MOSAICO

Il mosaico, non ha subito significative evoluzioni
nella sua tecnica di base. Gli utensili necessari
sono i seguenti:
Pinzette, Tessere, Tenaglie, colla universale,
cemento per fughe (stucco).
Per realizzare un mosaico devono essere
posizionate molte tessere. molto tempo impegnato
con le mani e con gli occhi. Tante ore di lavoro.
Una condizione da non sottovalutare
assolutamente è la giusta illuminazione del luogo
di lavoro dove si realizza il mosaico.
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SCHEDA N. 5 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE SCIENZE , TECNOLOGIA FISICA, STORIAIL MOSAICO

Tra i Rischi fisici presenti sui luoghi di lavoro sono
compresi il rischio da microclima e da illuminazione.
L’illuminazione dei luoghi di lavoro deve essere
ottenuta per quanto è possibile con luce naturale
poiché essa è più gradita all’occhio umano e quindi
meno affaticante.
tutti i locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di
dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale
adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il
benessere dei lavoratori.



QUADERNO DI VIAGGIO / “La sicurezza a partire dai banchi di scuola”
Webinar 17.09.2021 a cura del GTT1/GdL Sicurezza CNI 17

SCHEDA N. 6 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

UTILIZZO DI ATTREZZATURE STORIA, EPICA, SCIENZE MOTORIE, SCIENZE
TECNOLOGIA

LA SCULTURA

Per realizzare una scultura
con qualsiasi tipo di materiale
occorre utilizzare una serie di
utensili, macchine e
attrezzature in funzione della
tipologia, dimensione e forma
dell'opera che verrà
realizzata. Molto spesso si
utilizzano sostanze pericolose
attraverso specifiche
lavorazioni che portano con sé
numerosi pericoli e ci
espongono a notevoli rischi e
danni per la sicurezza e per la
salute.
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SCHEDA N. 6 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

UTILIZZO DI ATTREZZATURE STORIA, EPICA, SCIENZE MOTORIE, SCIENZE
TECNOLOGIA

LA SCULTURA

CONCETTI FONDAMENTALI 
PERICOLO: (definizione)

proprietà o qualità intrinseca di un 
determinato fattore avente il 
potenziale di causare danni;
(lettera r) art. 2 D. Lgs.81/2008)

RISCHIO: (definizione)
probabilità di raggiungimento del 
livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego o di esposizione ad 
un determinato fattore o agente 
oppure alla loro combinazione;
(lettera s) art. 2 D. Lgs. 81/2008)

DANNO: (definizione)
lesione fisica o l'alterazione dello 
stato di salute causata dal pericolo
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SCHEDA N. 7 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

MATEMATICA, TECNOLOGIA, SCIENZE,  
SCIENZE MOTORIE

LA TECNICA A OLIO

La pittura a olio è una tecnica pittorica che
utilizza pigmenti in polvere mescolati con oli
siccativi.
Un dipinto ad olio famosissimo è L’Urlo di
Munch, tempera e pastello su cartone. Colori
diversi per contrasti diversi, dunque. È così che
Munch riesce a focalizzare l’attenzione
dell’osservatore sull’espressione del viso
della figura urlante. Il dipinto esprime
terrore, panico.
In situazioni di emergenza, le vittime ed i feriti
che si riscontrano possono essere spesso
causati da precise alterazioni nei
comportamenti dovute al panico.

SITUAZIONI DI EMERGENZA



QUADERNO DI VIAGGIO / “La sicurezza a partire dai banchi di scuola”
Webinar 17.09.2021 a cura del GTT1/GdL Sicurezza CNI 20

SCHEDA N. 7 FONTE DI RISCHIO COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI

MATEMATICA, TECNOLOGIA, SCIENZE,  
SCIENZE MOTORIE

LA TECNICA A OLIO

Il panico presenta due spontanee manifestazioni che
se non controllate costituiscono di per sé un
elemento di grave pericolo:

1. istinto di coinvolgere gli altri nell'ansia
generale (invocazione di aiuto, grida, atti di
disperazione);

2. istinto alla fuga, in cui predomina l'autodifesa,
con tentativo di esclusione anche violenta degli
altri con spinte, corse in avanti ed affermazione
dei posti conquistati verso la via della salvezza.

Come ridurre i rischi e l’eventuale panico? Attuando
correttamente il PIANO di EMERGENZA !!!

SITUAZIONI DI EMERGENZA


