
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto Le malattie professionali : conoscerle per prevenirle 

Destinatari  N. 100 Studenti delle seconde classi di tutti gli indirizzi 

Indicare il Target  di riferimento Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

 

Priorità cui si riferisce -IMPARARE AD IMPARARE 

-Acquisire un corretto metodo di studio 

Traguardo di risultato (event.) Contribuire ed approfondire le valutazioni del rischio 

delle patologie e dei disturbi negli addetti alle cucine 

Rendere autonomi e consapevoli gli studenti attraverso un 

corretto e formativo metodo di studio 

Obiettivo di processo (event.) 

 

 

 

 

 

 

Comprendere che la sicurezza nel lavoro è importante e 

necessaria 

- Comprendere che ogni lavoro va eseguito nella tutela 

del lavoratore 

- Conoscere le patologie nelle quali possono essere 

soggetti cuochi e camerieri per prevenirle  

-Fare in modo che la crescita formativa degli allievi 

possa essere completa, armoniosa e consapevole 

-Contribuire nell’organizzazione delle variabili 

organizzative che possono influenzare il rischio muscolo 

scheletrico nel settore degli addetti alle cucine 

 

Altre priorità (eventuale) // 

 

Metodologia Didattica laboratoriale 

Problem-solving 

Discussioni 

Relazioni 

Ricerca-azione 

Lezioni frontali 

 

Attività previste  

1) Presentazione del  progetto 

2) Significato di malattia professionale 

3)  Ricerca e Letture malattia del tunnel-carpale 

4) Ricerca e Lettura e di malattie cutanee su base 

allergica 

5) Indirizzi operativi finalizzati alla prevenzione delle 

patologie muscolo-scheletriche 

6) Misure preventive per prevenire le malattie muscolo 

–scheletriche 

7) Programma di sorveglianza sanitaria 

8) studio delle principali patologie tipiche dei 



camerieri e dei cuochi 

9) Studio di un corretto  abbigliamento per prevenire 

le patologie ( scarpe – tessuti ecc.) 

10) Creazione di un power-point 

 

Modalità di realizzazione Lezioni 

Attività interattive 

Attività di gruppo 

Conferenze 

Attività di laboratorio 

Laboratorio di lettura- ricerca 

Conferenze 

Risultati attesi Sapere che la sicurezza nel lavoro è necessaria ed 

importante per prevenire patologie  

Sapere che ogni lavoro deve svolgersi nella tutela del 

lavoratore 

Conoscere le patologie a cui sono soggetti i lavoratori del 

settore ristorazione 

Risorse umane Insegnanti del Dipartimento di Scienze integrate del 

primo biennio 

Beni e servizi Aula – Lim – Internet – Aula Magna 

Altre risorse necessarie Relatori esperto su Diritto del lavoro e medicina del 

lavoro 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento A. S. 2016/17 
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La Responsabile del Progetto 

 

                                                                                                  Prof.ssa Celsa Vincenza 

 

 
 

 


