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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SULLA\lORO

Processo: Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
Macroattività: Politiche e indirizzi prevenzionali
Attività: Rapporti e sinergie con Istituzioni (scuola e
università) nel mondo dei giovani.
Tipo documento: corrispondenza
Fascicolo: rapporti e sinergie 2013
Sottofascicolo: MIUR Napo per gli insegnanti.

Direzione Centrale Prevenzione
Ufficio Prevenzione Interna e
per la Pubblica Amministrazione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
AI Capo Dipartimento per la Programmazione
Dott. Giovanni Biondi
Viale Trastevere 76
00153 Roma

OGGETTO: Progetto "Napo per gli insegnanti".
L'lnaii partecipa ormai da anni al Gruppo di lavoro europeo che cura !'ideazione
e la produzione dei video animati della serie Napo. Tale gruppo di lavoro è costituito da
DGUV tedesca, INRS francese, SUVA svizzera e AUVA austriaca ed ha il supporto,
anche finanziario, dell'Agenzia Europea per la salute e la sicurezza di Bilbao. Ogni
Istituto è referente e responsabile, nel paese di origine, della diffusione dei filmati
prodotti.
L'Agenzia europea di Bilbao, con la collaborazione di altri membri del gruppo di
lavoro europeo, tra i quali questo Istituto, ha realizzato un progetto didattico indirizzato ai
bambini della scuola primaria, basato sui filmati di Napo, denominato "Napo per gli
insegnanti", che ha l'obiettivo di fomire loro strumenti e conoscenze utili al· fine di
sensibilizzare i bambini sull'importanza della salute e sicurezza con un approccio
didattico divertente e fantasioso.
Sono stati sviluppati 6 pacchetti didattici, adatti ai bambini in età compresa fra i
7 e gli 11 anni, che trattano argomenti quali la segnaletica di sicurezza, i rischi per la
pelle e la schiena, l'identificazione delle situazioni di rischio e pericolo.
Ogni pacchetto didattico contiene:
• i messaggi chiave e gli obiettivi di apprendimento;
• dettagli sulle attività proposte;
• le risorse necessarie;
• un esempio di pianificazione di una lezione da 40-50 minuti;
• una scheda di supporto alla didattica.
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Le lezioni sono state progettate in maniera flessibile per poter essere inserite in
alcune delle materie previste dagli attuali programmi scolastici (educazione alla cittadinanza
attiva, educazione alla salute, scienze, ecc.).
Il materiale didattico, scaricabile gratuitamente dal sito di Napo, wwww.napofilm.net.
al momento è disponibile in sette lingue. Dopo la fase di promozione awiata negli 11 Stati
membri della UE dove si parlano tali lingue, l'Agenzia prowederà alla traduzione dei testi per
renderli disponibili in tutte le lingue degli altri Paesi dell'Unione.
La fase di promozione in Italia è stata awiata il 15 gennaio u.s. con la news
pubblicata nella sezione del Portale www.inaiLit dal quale prelevare il materiale didattico ed
al quale sarà possibile attivare un eventuale collegamento da parte dei siti istituzionali del
MIUR.
Nello spirito della ormai consolidata collaborazione nello svolgimento di interventi
formativi e informativi dedicati al mondo della scuola, che contraddistingue i rapporti tra le
due Amministrazioni, si chiede la disponibilità di codesto Dipartimento ad attuare le iniziative
ritenute opportune per un'efficace divulgazione del progetto in argomento, attraverso i canali
di comunicazione che il MIUR intrattiene con le scuole primarie del territorio nazionale.
Si informa altresi che le Direzioni Regionali dell'Istituto saranno coinvolte nella
diffusione del progetto presso le scuole del territorio di riferimento.
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e si ringrazia per la
collaborazione.
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