
A - AREA SICUREZZA 

UNITÀ FORMATIVA N.1 - CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Ente Riferimento: Vigili Del Fuoco 

Durata: La durata del corso per addetti antincendio è variabile in base alla classificazione delle attività 

lavorative riportata nel D.M. del 10 marzo 1998. Nel caso delle attività del nostro Istituto si configura:  

• Addetti antincendio in attività a rischio elevato - 16 ore. 

Corso numero chiuso: ca. 13 partecipanti. 

Sede di svolgimento: Sede centrale I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Modalità di svolgimento: In presenza. 

Destinatari: Il corso è rivolto a coloro che sono stati designati dal datore di lavoro per lo svolgimento 

delle attività di prevenzione e lotta antincendio, gestione delle emergenze e di evacuazione in caso di 

pericolo grave ed immediato. Il corso è anche rivolto ai datori di lavoro che svolgono direttamente tali 

compiti.  

Obiettivi: Il corso vuole fornire le conoscenze generali riguardanti gli aspetti procedurali per la 

gestione delle emergenze in caso di incendio, presentando ed analizzando: 

 le cause e le dinamiche degli incendi e le principali misure per prevenirli; 

 le principali misure di protezione contro gli incendi e le procedure da adottare in caso di 

incendio o in caso di allarme; 

 le attrezzature ed impianti, le modalità di utilizzo dei mezzi di estinzione, i sistemi di allarme, la 

segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza. 

Metodologia: Considerando le sue finalità, volte all’acquisizione di capacità operative nell’intervento 

di emergenze antincendio, la metodologia didattica è fortemente orientata alla partecipazione attiva 

degli allievi. Si prevede altresì uno specifico modulo didattico di natura pratica, finalizzato all’ 

acquisizione delle procedure di utilizzo dei mezzi di estinzione degli incendi, quali estintori portatili, 

naspi ed idranti. 

Obbligo di frequenza-Verifica finale: I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e 

frequentare tutte le sessioni previste. Il corso prevede una verifica finale di apprendimento (scritta, 

pratica ed orale), l’ammissione alla quale è subordinata alla evidenza documentale dell’effettiva 

presenza. Viene rilasciato un attestato dall’Ente di Riferimento. 

PROGRAMMA DURATA 

1. L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 3 ore 

- Principi della combustione  

- Le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro  

- I rischi alle persone e all’ambiente  

2. SOSTANZE ESTINGUENTI 3 ore  

- Sostanze estinguenti, attrezzature ed impianti di estinzione  

3. PREVENZIONE INCENDI 3 ore  

- Specifiche misure di prevenzione incendi  

- Misure di protezione passiva  

- Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti  

- Attrezzature ed impianti di estinzione (*)  

- Sistemi di allarme   

- Segnaletica di sicurezza  

- Impianti elettrici di sicurezza  

- Illuminazione di sicurezza  

4. GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZA 3 ore 

- Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi  

- L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro  

- L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio  

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio   

- Procedure da adottare in caso di allarme  

- Modalità di evacuazione  

- Modalità di chiamata dei servizi di soccorso  

- Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento  

- Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative  

5. ESERCITAZIONI PRATICHE 4 ore 

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento  

- Presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, etc.)  

- Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale  



UNITÀ FORMATIVA N.2 - CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO  

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Ente Riferimento: USL. 

Durata: 12 ore (8 di teoria, 4 di interventi pratici). 

Corso numero chiuso: ca. 10 partecipanti.  

Sede di svolgimento: Sede centrale I.I.S. “E.S. Piccolomini”.  

Modalità di svolgimento: In presenza. 

Descrizione: La formazione degli Addetti al Primo Soccorso presenti nelle Scuole deve essere svolta da 

personale medico (USL o Medico Competente di Istituto) e deve rispettare contenuti e tempi minimi previsti 

per le aziende di gruppo B (12 ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 di interventi pratici).  

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA DURATA 

Prima giornata - MODULO A  4 ore 

Allertare il sistema di soccorso a. Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle 

persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.) 

b. Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai 

Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 

 

Riconoscere un’emergenza sanitaria 1. Scena dell’infortunio: 

a. Raccolta delle informazioni. 

b. Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 

2. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 

a. Funzioni vitali (polso, pressione, respiro). 

b. Stato di coscienza. 

c. Ipotermia e ipertermia. 

3. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato 

cardiovascolare e respiratorio. 

4. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

Attuare gli interventi di primo soccorso 1. Sostenimento delle funzioni vitali: 

a. Posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle 

prime vie aeree. 

b. Respirazione artificiale. 

c. Massaggio cardiaco esterno. 

2. Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: 

a. Lipotimia, sincope, shock. 

b. Edema polmonare acuto. 

c. Crisi asmatica. 

d. Dolore acuto stenocardico. 

e. Reazioni allergiche. 

f. Crisi convulsive. 

g. Emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. 

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta  

Seconda giornata - MODULO B  4 ore 

Acquisire conoscenze generali sui traumi in 

ambiente di lavoro 

1. Cenni di anatomia dello scheletro. 

2. Lussazioni, fratture e complicanze. 

3. Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 

4. Traumi e lesioni toraco-addominali. 

 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie 

specifiche in ambiente di lavoro 

1. Lesioni da freddo e da calore. 

2. Lesioni da corrente elettrica. 

3. Lesioni da agenti chimici. 

4. Intossicazioni. 

5. Ferite lacero contuse. 

6. Emorragie esterne. 

Terza giornata - MODULO C  4 ore 

Acquisire capacità di intervento pratico 1. Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del 

S.S.N. 

2. Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 

3. Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta. 

4. Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 

5. Principali tecniche di tamponamento emorragico. 

6. Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 

traumatizzato. 

7. Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale 

ad agenti chimici e biologici. 

 



 

 

UNITÀ FORMATIVA N.3 –  

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER TUTOR SCOLASTICO 

PER STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Ente Riferimento: USL. 

Durata: 8 ore, a cui si aggiungeranno 2-4 ore integrative svolte dal R.S.P.P. di Istituto (cfr. 

Appendice). 

Corso numero chiuso: ca. 15 partecipanti.  

Sede di svolgimento: Sede centrale I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Modalità di svolgimento: In presenza. 

Descrizione: Il corso è rivolto ai Preposti. L'art.2 c.1 lettera e) del D.Lgs.n.81/08, definisce il 

Preposto come “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività 

lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Tale formazione consente di 

acquisire le conoscenze/competenze richieste al tutor scolastico nei percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro. Nella scuola sono da considerarsi Preposti in particolare i Responsabili di 

Laboratorio/Biblioteca, i docenti di Scienze Motorie e Sportive (nello specifico per le attività 

svolte in palestra), docenti con incarico di collaborazione con il Dirigente, il Direttore S.G.A., 

ai quali è principalmente destinato. Per i Responsabili di Laboratorio/Biblioteca è prevista la 

partecipazione obbligatoria, come indicato anche nel relativo incarico. 

Contenuti: 

a. Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità. 

b. Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio. 

c. Il processo di valutazione dei rischi. 

d. Individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione. 

e. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. 

f. Incidenti e infortuni mancati. 

g. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 

somministrati, stranieri. 

h. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle 

disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei 

mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 

 

APPENDICE:  

Al termine della prima parte del corso sarà svolto un incontro di 2-4 ore mirante alla conoscenza del 

piano di emergenza e delle procedure di primo intervento antincendio attuati nei due plessi 

scolastici, a cura del R.S.P.P. di Istituto. 

 



B - AREA DISAGIO-HANDICAP-BES-DSA 

UNITÀ FORMATIVA N.4 –  

CORSO “DISABILITÀ, DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI, SCUOLA INCLUSIVA: LABORATORI DIDATTICI”. 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Formatori:  

Formatori dell’Associazione Italiana Dislessia – AID – Esperti MIUR/Enti. 

AID è Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola, ai sensi della 

Direttiva Ministeriale 170/2016. 

Durata: 12 ore.  

Il corso non è a numero chiuso. 

Sede di svolgimento: Sede centrale I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Modalità di svolgimento: In presenza, con possibili attività laboratoriali. 

Descrizione: Il Corso rappresenta la prosecuzione dell’Unità Formativa “Disabilità, disturbi 

specifici di apprendimento, bisogni educativi speciali, scuola inclusiva: normativa e 

documentazione” proposta nello scorso anno scolastico, non precludendo comunque la 

partecipazione a coloro che non l’avessero seguita. Il Corso infatti si propone di fornire una 

formazione sulla didattica inclusiva per i DSA/BES, utilizzando prevalentemente modalità di tipo 

laboratoriale e tutoriale che facilitino una concreta operatività didattica e inclusiva nel gruppo 

classe. Verranno affrontate anche le modalità di progettazione di percorsi didattici e di valutazione 

degli alunni DSA/BES, tenuto conto anche delle nuove disposizioni ministeriali ai fini della 

realizzazione di una scuola inclusiva. Il Corso potrà prevedere quattro aree fondamentali di 

insegnamento: lingua italiana e lingue classiche, matematica/scienze, lingue straniere, musica/arte. 

Obiettivi: L’Unità Formativa sarà finalizzata a far sperimentare e acquisire ai docenti, attraverso un 

percorso esperienziale ed applicativo, efficaci strumenti/strategie per progettare percorsi didattici 

adeguati a studenti con DSA/BES, metodologie didattiche innovative specifiche per il loro supporto 

(e miglior attuazione di detti percorsi), opportuni criteri di valutazione per il relativo 

apprendimento. Mirerà inoltre a creare gruppi di lavoro operativi, che possano confrontarsi sulle 

strategie didattiche e sull'uso degli strumenti da utilizzare in classe. Permetterà dunque di acquisire 

maggiore conoscenza e consapevolezza sui principi ispiratori del Piano Annuale per l’Inclusione e 

sulle relative modalità di strutturazione ed attuazione condivisa ed efficace, ai fini del 

miglioramento della qualità dell’inclusione all’interno dell’Istituto.  

  



UNITÀ FORMATIVA N.5 –  

CORSO “SITUAZIONI, CASI E RELAZIONI NELLA REALTÀ SCOLASTICA”. 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Formatori:  

Prof. Balestri Paolo, Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, già Direttore della Clinica Pediatrica 

nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 

Prof. Marzi Andrea, Psicoanalista e psicoterapeuta, medico specialista in Psichiatria, Socio 

Fondatore dell’Associazione “Gli strumenti della Psicoanalisi”. 

Durata: 12 ore.  

Il corso non è a numero chiuso. 

Sede di svolgimento: Sede centrale I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Modalità di svolgimento: In presenza, modalità interattiva, studi di caso. 

Descrizione: Il Corso si propone di affrontare situazioni, casi e relazioni nella realtà scolastica, 

attraverso il confronto ed il dibattito con esperti. Sono previsti sei incontri, ciascuno della durata di 

due ore. Si struttura nei seguenti moduli: 

MODULO 1 – “L’Epilessia: questa sconosciuta” (proposta anche come singola iniziativa 

formativa).  

MODULO 2 – Le diversità tra cervello maschile e femminile. 

MODULO 3 – Differenze di genere.  

MODULO 4 – “Miti da sfatare: il mal di testa”. 

MODULO 5 – Gestione dei conflitti in ambito scolastico: rapporti tra studenti e tra personale 

interno.  

MODULO 6 – Gestione dei conflitti in ambito scolastico: rapporti scuola-famiglia. 

MODULO 7 – Nuove tossicodipendenze: cyberbullismo e gioco d’azzardo.  

Obiettivi: L’Unità Formativa è finalizzata nella prima parte all’acquisizione di una conoscenza base 

di aspetti scientifici inerenti alla strutturazione/sviluppo del cervello umano, anche in rapporto alla 

manifestazione di patologie quali epilessia e cefalee. Sulla base di apposito dibattito/studi di caso 

suggeriti dagli stessi partecipanti verranno date indicazioni operative/metodologiche di intervento 

da parte del personale della scuola per il soccorso in simili situazioni. Verranno illustrate le 

diversità tra cervello maschile e femminile e verrà affrontato il tema delle differenze di genere 

attraverso apposito confronto. Nella seconda parte verrà sviluppata la problematica dei conflitti tra 

studenti, tra lo stesso personale scolastico e tra personale scolastico-studenti/famiglie ai fini 

dell’individuazione, anche attraverso apposita discussione/studi di caso indicati dagli stessi 

partecipanti, dei migliori approcci per la gestione dei medesimi. Tra le varie forme di disagio 

giovanile verranno trattate in particolare quelle di ultima generazione connesse al cyberbullismo ed 

al gioco d’azzardo, anche in modalità elettronica. Tramite dibattito/studi di caso inerenti (su 

indicazione dei partecipanti) verranno discusse proficue strategie di prevenzione, contrasto ed 

intervento da parte del personale scolastico.   

  



UNITÀ FORMATIVA N.6 - CORSO “DISLESSIA AMICA” 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Ente Riferimento: AID Associazione Nazionale per la Dislessia, in accordo con Fondazione 

TIM. 

AID è ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola, ai sensi della 

Direttiva Ministeriale 170/2016 

Durata: 40 ore.  

Corso a numero chiuso: L’AID indica un numero massimo di 50 partecipanti per Istituto. 

L’iscrizione non può esser eseguita direttamente dai singoli docenti, ma solo dall’Istituzione 

Scolastica. I docenti interessati dovranno dunque scegliere tale corso tramite il “Modulo di 

Adesione Corsi Piano Formazione Personale Docente-a.s.2018/19” consegnandolo nei tempi 

indicati. 

Modalità di svolgimento: E-learning.  

Descrizione: Il corso Dislessia Amica ha l'obiettivo di ampliare le conoscenze metodologiche, 

didattiche, operative e organizzative dei docenti, necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva 

per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. Ad ogni partecipante che porterà a 

conclusione l’attività formativa, costituita dalla visione di videolezioni, dallo studio dei seguenti 4 

moduli formativi:  

MODULO 1 – Competenze organizzative e gestionali della Scuola. 

MODULO 2 – Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace dei PDP. 

MODULO 3 – Competenze metodologiche e didattiche. 

MODULO 4 – Competenze valutative. 

 

Al termine di ogni modulo, il docente dovrà superare un questionario di valutazione composto da 10 

domande. Per ciascuna domanda le opzioni di risposta sono 4 e vengono proposte ad ogni docente 

in ordine casuale. A conclusione del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.dislessiaamica.com . 

  

http://www.dislessiaamica.com/


C - AREA EDUCAZIONE CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ 

UNITÀ FORMATIVA N.7 - QUANDO SAPERE ED ESSERE SI INCONTRANO: UN 

PROGETTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Durata: 12 ore.  

Il corso non è a numero chiuso. 

Sede di svolgimento: Sede centrale I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Modalità di svolgimento: In presenza: autoaggiornamento, ricerca-azione. Un modulo a distanza. 

Descrizione: Il Corso si propone di offrire una formazione individuale e di gruppo finalizzata alla 

realizzazione del progetto condiviso a livello di Istituto per il rafforzamento delle competenze 

sociali e civiche degli studenti (obiettivo previsto anche nel PdM): “Europa: mito, rito, voto. In 

biblico tra storia, regole e partecipazione.” Si articola nei seguenti moduli: 

I MODULO: (formazione a distanza - 2h). 

Sarà inviato preventivamente a ciascuno degli iscritti materiale informativo e documentario 

sull’essenziale quadro storico di riferimento e sulla normativa essenziale intorno ai diritti e doveri 

insiti nell’adesione e nella partecipazione all’Unione Europea.  

II MODULO: (in presenza - 4h). 

Lezione del Professor Daniele Pasquinucci del Dipartimento di Scienze Sociali, politiche e cognitive 

dell’Università degli Studi di Siena sulle tematiche relative al diritto europeo nei vari campi di 

applicazione relativi alle discipline specifiche del nostro Istituto.  

III MODULO: (in presenza - 4h). Attività didattica disciplinare e interdisciplinare. 

Si tratta di ipotizzare percorsi didattici a partire dalle aree disciplinari che coniughino aspetti 

contenutistici e culturali, nel senso della didattica per competenze, secondo le indicazioni delle 

competenze chiave per la cittadinanza. Si tratta di riflettere secondo l’ottica della ricerca didattica 

rivedendo le specificità delle proprie rispettive discipline e alla luce delle rispettive indicazioni 

curriculari, in vista di applicazioni didattiche più consone al tema del corso. Ciascuna area 

disciplinare o anche ciascuna disciplina progetterà attività didattiche impostate sulla competenza o 

sulle competenze che si ritiene meglio adatta/e alla propria epistemologia disciplinare (singola o di 

area). Qui si seguito le potenziali discipline coinvolte: 

 Nella Storia antica, medievale, moderna e contemporanea: contesto e oggetto 

 Nel Diritto e nell'Economia 

 Nella visione psico-pedagogica 

 Nelle Arti: antiche, medievali, moderna e contemporanea (in ogni possibile articolazione) 

 Nelle Scienze: fisiche, matematiche, biologiche 

 Nello Sport 

 Nelle Religioni 

 Nella Scienza politica 

  

IV MODULO: (in presenza - 2h). Riunione plenaria degli iscritti per lo scambio delle progettazioni 

ed eventualmente per l’impostazione di possibili collaborazioni interdisciplinari. 

Obiettivi: Il Corso, attraverso una condivisione culturalmente efficace e didatticamente sostenibile, 

si pone l’obiettivo di diffondere un approccio consapevole e coordinato, disciplinare e 



interdisciplinare, per la realizzazione di un percorso formativo da offrire agli studenti finalizzato 

alla miglior acquisizione delle competenze chiave per la cittadinanza attiva. È dunque volto a 

meglio orientare e qualificare gli esiti conclusivi degli iter specifici di studio e di apprendimento per 

l’ottimale contesto di rilevazione e acquisizione delle otto competenze chiave coinvolte: 

1.Imparare ad imparare. 2. Progettare. 3 Comunicare. 4. Collaborare e partecipare. 5. Agire in modo 

autonomo e responsabile. 6. Risolvere problemi. 7. Individuare collegamenti e relazioni. 8. 

Acquisire e interpretare l’informazione. La convinzione è che uno studente in grado di orientarsi 

ancorché in maniera essenziale, su queste azioni vitali, sia di fatto un cittadino consapevole, in 

grado di operare scelte capaci di migliorare la qualità delle relazioni umane e sociali nelle quali il 

lavoro e la partecipazione (ex Art.3 della Costituzione) lo porteranno. 

 


