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IN UN AMBIENTE SICURO 

A chi si rivolge? 
Alunni di scuola secondaria di II grado con grave disabilità intellettiva e/o con 
ASD che seguono gli obiettivi differenziati. 
 
Il libro di testo per l’autonomia e la vita adulta 
Questo quaderno “operativo” vuole essere il libro di testo di ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO sulla sicurezza a casa, a scuola e nel mondo del lavoro.  
 

 

Saperne di più                  -              Comprare su Amazon 

http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
https://www.amazon.it/dp/B08GRRJRP4
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Saperne di più                    -              Comprare su Amazon 

Un corso sulla Sicurezza specifico per gli obiettivi differenziati da svolgere: 
 come laboratorio per l’autonomia, 
 Come progetto per l’autonomia, 
 durante le lezioni in classe per esempio quando i compagni seguono il Corso sulla 

Sicurezza obbligatorio ai sensi del D. Lgs n. 81/08 (”Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro”- corsi di formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro). 

http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
https://www.amazon.it/dp/B08GRRJRP4
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Saperne di più                    -              Comprare su Amazon 

Obiettivo del percorso formativo sulla sicurezza: 
 promuovere la prevenzione e la sicurezza a scuola, nella vita e nel mondo del 

lavoro 
 
Obiettivi specifici: 
 sviluppare una maggiore consapevolezza dei pericoli presenti in ambito 

scolastico, domestico e lavorativo, 
 conoscere i comportamenti corretti per ridurre i rischi ad essi associati. 

http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
https://www.amazon.it/dp/B08GRRJRP4


Saperne di più                    -              Comprare su Amazon 

INDICE DEL LIBRO: 
 
Vivere e lavorare in 
un ambiente sicuro 

http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
https://www.amazon.it/dp/B08GRRJRP4
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Saperne di più                    -              Comprare su Amazon 

Strategie d’insegnamento: 
• Apprendimento visivo. 
• Materiale semplificato. 
• Tecniche di apprendimento senza errori. 
• Schede adattabili dall’insegnante. 
• Il lessico rispetta le regole dei testi ad alta comprensibilità.  
• Le attività fanno più possibile riferimento alle esperienze dell’alunno.  

 
Questo libro di testo vuole essere una base di partenza per la personalizzazione.  
 

http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
https://www.amazon.it/dp/B08GRRJRP4
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Saperne di più                    -              Comprare su Amazon 

L’uso delle immagini in bianco e nero ha quattro funzioni: 

1) fornire un supporto alla comprensione; 

2) fornire un ancoraggio per la memorizzazione; 

3) motivare; 

4) sono da colorare per permettere all’alunno di riposarsi durante l’attività. 

  
 

http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
https://www.amazon.it/dp/B08GRRJRP4


Come personalizzare gli esercizi/Personalizzazione degli obiettivi 

Vista la grande tipologia di alunni con programmazione differenziata, alcuni molto lenti, altri molto veloci, si consiglia di usare le 

schede operative in modalità “flessibile” integrando il materiale proposto con esercizi nel quaderno cioè personalizzando 

ulteriormente gli obiettivi. 

Esempi di ulteriori personalizzazioni di obiettivi: 

Rinforzare positivamente l’alunno all’inizio del lavoro, nello svolgimento e alla fine, per fare in modo che la motivazione rimanga alta. 



Saperne di più                    -              Comprare su Amazon 

Estratto gratuito 
del libro: Vivere 
e lavorare in un 
ambiente sicuro 

http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
https://www.amazon.it/dp/B08GRRJRP4
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Saperne di più                    -              Comprare su Amazon 

Riferimenti teorici  
Nell’elaborare questa proposta didattica ci siamo riferiti ai parametri della scuola 
inclusiva che elabora Progetti di Vita per alunni con ASD o con disabilità cognitiva  
della scuola secondaria di II grado con l’obiettivo di promuovere la qualità di vita.   
 
Si considera lo studente in un’ottica longitudinale (lifelong): lo si vede già adulto, 
autonomo e inserito nel mondo del lavoro, o almeno si cerca di immaginarlo in 
queste situazioni, di pensarlo più possibile come se fosse adulto e autonomo… 
anche se non è facile. Il nostro scopo è la promozione della qualità della vita 
adulta. Abbiamo il dovere di dare a questi ragazzi degli strumenti che 
consentiranno loro di sentirsi adeguati nella società adulta e inseriti nel mondo del 
lavoro. 

http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
https://www.amazon.it/dp/B08GRRJRP4


Anche i ragazzi con grave disabilità 
intellettiva e/o con ASD possono fare un 
Laboratorio per l’Autonomia o un corso 
sulla «Sicurezza» nell’ambito dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e 
dell’Orientamento. 

▪ Comprate il libro su AMAZON 

▪  Domande? Pareri? Contattateci 

▪  Saperne di più? http://www.sostegno-
superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-
ambiente-sicuro/ 
 

Comprare su Amazon 

Saperne di più                    -              Comprare su Amazon 

https://www.amazon.it/dp/B08GRRJRP4
mailto:info@sostegno-superiori.it
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/
https://www.amazon.it/dp/B08GRRJRP4

