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SCUOLA 
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COLLETTIVO 
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CATEGORIA 
ORGANIZZATIVA E 

MODALITÀ 
ESPRESSIVA 

ARGOMENTO 
TRATTATO 

Ist. Tec. 
Commerciale �E. 
Mattei� di Amandola 
(AP) 
(vincitore) 

Classe 4° B   �Patente 
europea della 
sicurezza a 
scuola� � cd-
rom- 5 esami 
sotto forma di 
test sui 
seguenti 
Argomenti: 
terremoto , 
incendio , 
alluvione , 
fughe di gas, 
piano di 
evacuazione 

cd-rom Comportamenti 
da adottare in 
caso di calamità 
naturali 

Ist. Tec. 
Commerciale �E. 
Mattei� di Amandola 
(AP) 
(vincitore) 

Salvatori Roberto  cd-rom Sicurezza nelle 
scuole 
attraverso le 
figure del: 
Pronto 
soccorso, Vigili 
del Fuoco e 
Carabinieri. 

Liceo Scientifico 
�Calzecchi-Onesti� 
di Fermo 
(vincitore) 

Individuale: Jommi 
Alessandro 

��come 
funamboli� 

cd-rom Sicurezza a 
scuola 
attraverso i fatti 
di cronaca. 
Sono state 
analizzate le 
condizioni di 
precarietà in cui 
vessano molti 
lavoratori, con 
la conseguente 
responsabilità 
dei datori di 
lavoro. 

Istituto d�Istruzione 
Superiore�Vanvitelli-
Stracca-Angelini� di 
Ancona 
(vincitore) 

4°B �Laboratorio 
sicuro� 

Volume cartaceo e 
cd-rom 

Vengono 
illustrate le 
norme di 
sicurezza da 
adottare 
all�interno di un 
laboratorio 

 



 
Istituto d�Istruzione 
Superiore�Vanvitelli-
Stracca-Angelini di 
Ancona 
(vincitore) 

4C  �Laboratorio 
sicuro� 

Volume cartaceo Guida 
contenente 
prove di 
laboratorio di 
chimica con 
strategie da 
adottare in caso 
di incidente. 

Liceo scientifico �G. 
Marconi� di Pesaro 
(vincitore) 

I B ( con la collaborazione 
di un alunno della 5C) 

�Non è 
successo 
niente� 

cd-rom  Spot  che mette 
in evidenza 
l�ignoranza nella 
quale viviamo 
per ciò che 
riguarda la 
normativa sulla 
prevenzione. 

IPSIA �Benelli� di 
Pesaro 
(vincitore) 

IV TIM   cd-rom I ragazzi 
parlano 
spiegano la 
normativa da 
adottare nei 
laboratori e le 
precauzioni che 
devono essere 
applicate. 
 

ITIS �E. Mattei� di 
Urbino 

4°A-5° A  settore 
elettronica 

Campagna 
promozionale 
per la 
sicurezza 
nella scuola 

cd-rom Spot nel quale 
vengono 
rappresentate 
situazioni di 
emergenza e i 
comportamenti 
da adottare. 

ITSCG �Umberto I� 
di Ascoli Piceno 

Sara Morganti della V A 
Corso geometri  

 cd-rom Vengono 
analizzate 
situazioni di 
emergenza , 
all�interno della 
scuola, 
attraverso delle 
slide e vengono 
indicati i 
comportamenti 
da adottare.  

Istituto d�Istruzione 
Sup. �Fazzini-
Mercantini� di 
Grottammare (AP) 

Capretti Riccardo della 
Classe  BG 

 cd-rom Realizzazione di 
un video con la 
simulazione di 
un�evacuazione 
da un edificio 
scolastico. 

IPSIA� E. Pieralisi� 
di Jesi (AN) 

Alunni delle classi del 
biennio iniziale 

�Vademecum 
Officine� 

Volume cartaceo Piccolo manuale 
per l�accesso 
consapevole ed 
informato alle 
officine. 

ITIS �Merloni� di 
Fabriano (AN) 

Classe di 18 alunni �Vademecum� cd-rom E� un filmato nel 
quale vengono 
indicati i giusti 
comportamenti 
da adottare in 
caso di pericolo 
a scuola. 

 



ITSCG �Carducci - 
Galilei� di Fermo 

Letizia Savoretti, Federica 
Levatesi,Giulia Ponticelli e 
Genny Nasini della I B 
corso per geometri 

 cd-rom Viaggio 
fotografico 
all�interno 
dell�Istituto a 
caccia della 
�regola 
applicata�. 
Si analizza il 
fatto che una 
semplice 
inadempienza o 
contravvenzione 
alla legge, 
comporta un 
grave rischio 
per tutti. 

Liceo Scientifico 
�Calzecchi-Onesti� 
di Fermo 

Machicote, Angelici, 
Passamonti della IV M 

�Sicurezza: la 
Scuola ti 
aiuta�.ma 
dipende da 
te!� 

cd-rom Analizzano il 
problema della 
droga e del 
bullismo nelle 
scuole. 

Liceo Scientifico 
�Calzecchi-Onesti� 
di Fermo 

Larissa Sabbioni della  IV 
M ind. Brocca 

�Una scuola 
sicura. 
Diamoci un 
futuro� 

cd-rom Progetto 
fotografico: 
manifesto di 
Bambina 
neonata  che 
rappresenta il 
futuro, con un 
cappello da 
carpentiere che 
rappresenta la 
sicurezza, tutto 
colorato di 
giallo, colore 
che indica 
ricchezza. 

ITIS �E. Divini� di 
San Severino 
Marche (MC) 

Daniela Governatori e 
Nada Mazzarantani della 
classe V settore chimica 

�Chimica e 
qualità totale� 

cd-rom Simulazione di 
un laboratorio 
auto-gestito 
dagli studenti , 
chiamati 
Responsabili di 
Laboratorio . 

ITC �E. Mattei� di 
Amandola (AP) 

III B   cd-rom Vengono 
analizzati tutti i 
comportamenti 
da adottare a 
seconda degli 
eventi. Il tutto 
rappresentato 
da slide. 

Istituto d�Arte 
�Licini� di Ascoli 
Piceno 

V   Manifesti e libretti Si tratta di 
manifesti che 
rappresentano il 
mondo del 
lavoro in 
generale con i 
riferimenti 
normativi 
specifici. 

 


