
B1-B2 
Scienze naturali e scienze della salute: Vita quotidiana per scienziati 

 

Salute e sicurezza 
Introduzione: 
Discutete con il vostro partner: Dove vi piace studiare? Fate un elenco dei luoghi dove di solito studiate 

o preparate una relazione/tesina, p. es. laboratorio, aula informatica, sala per gli studenti, 

Dipartimento, biblioteca, bar. Quali potrebbero essere eventuali rischi e/o pericoli in questi luoghi, 

p. es. incendi, incidenti, ecc. Valutate questi rischi secondo il livello di pericolo e di probabilità di 

incendio/incidente, ecc. Fate una graduatoria da uno (pericolo basso) a tre (pericolo alto).  

Esempi di rischi/pericoli: 

 Pericoli bassi come cavi, tappeti, scatole per terra 
 Detersivi tossici per pulire o per fare esperimenti. 
 Rumori, p. es. da macchinari/apparecchi 
 Raggi solari 
 Microrganismo che può causare infezioni 
 Radiazioni 
 Animali che mordono o che trasmettono malattie 
 Persone che possono diventare violente 
 Oggetti affilati, p. es. aghi, siringhe e lame 
 Macchinari con parti mobili 
 Grande quantità di materiale infiammabile  
 Scala antincendio/uscita d’emergenza bloccata 

 

Immagine 1 

Esercizio 1: 
Fate una foto dei luoghi con eventuali pericoli e rischi, dove di solito vi ritirate per studiare o lavorare 

e mandatela al vostro partner. Spiegategli perché, secondo voi, c’è un pericolo o un rischio di 

incendio/incidente/….  
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Discutete con il vostro partner: Quanto è importante la questione della salute e della sicurezza nella 

vostra Università? Ci sono corsi per gli impiegati e gli studenti in materia di sicurezza? Vi viene in 

mente qualche incidente accaduto di recente? 

 

Ci sono tanti pericoli e/o rischi di ferirsi nel luogo/nei luoghi dove di solito studio/lavoro, come p. es. 

cavi, carta infiammabile, la mancanza di un’uscita di emergenza, ecc. 

Penso che sia il luogo più/meno pericoloso perché… 

Nella clinica/nel laboratorio/ecc. siamo esposti/-a molti pericoli come… 

Non bisogna mai sottovalutare il pericolo di … a causa di… 

Nel luogo dove studio/lavoro si corre il rischio di…a causa di… 

 

Esercizio 2: 
Discutete con il vostro partner quale dei luoghi di cui avete parlato è quello più pericoloso e perché 

sarebbe necessario prestare ulteriore attenzione per aumentare la sicurezza. Spiegate i motivi della 

vostra opinione. Preparate un piano di sicurezza per questo luogo e presentatelo al vostro partner. 

 

Esercizio addizionale: 
Scrivete insieme un breve giallo, ambientato in una delle vostre Università, in cui il cattivo della 

situazione utilizza il piano di sicurezza per sconfiggere il suo nemico. Uno/-a di voi due può disegnare 

una mappa con le trappole/gli ostacoli e l’altro/-a deve cercare di trovare una possibilità per aggirare 

eventuali trappole. 
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