
PIERINO E IL LUPO: 

una favola per la salute e la 

sicurezza 
La storia è quella rielaborata e disegnata dal grande progettista grafico 

Giancarlo Iliprandi, che grazie ad una geniale intuizione del maestro e 

compositore Enrico Intra, direttore dei Civici Corsi di Jazz 

e della Civica Jazz Band, è diventata una favola animata. 

Questo è dunque Pierino e il Lupo: una favola sulla prevenzione, sulla salute e 

sulla sicurezza, narrata dalla voce del maestro Ferruccio Soleri, il mitico 

Arlecchino di Strehler e del Piccolo Teatro di Milano 

e musicata con le improvvisazioni sonore del maestro Enrico Intra. 
 
 
 
 

La campagna di 

sensibilizzazione e 

prevenzione al 

tema della salute e 

della sicurezza 

Il progetto “Pierino e il Lupo – una favola per la salute e la sicurezza” nasce dall’esigenza di stimolare e 

incrementare una cultura della prevenzione dei rischi e della protezione dai pericoli presenti nella scuola, sul 

lavoro e più in generale nella vita. 

Scuola e Lavoro sono spazi ambientali in cui le persone vivono gran parte del proprio tempo in contatto con 

potenziali pericoli di carattere fisico, chimico, ambientale e non da ultimo relazionale. 

Il progetto prevede una campagna di sensibilizzazione rivolta al mondo della SCUOLA e ai suoi 

PROTAGONISTI: studenti e insegnanti. La finalità generale è quella di favorire una cultura della prevenzione 

alla salute e alla sicurezza di se stessi e degli altri, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento di competenze 

personali e professionali adeguate per favorire scelte responsabili e strategie comportamentali sane e 

sicure.

 

Fare propria una cultura di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro da adulti non è cosa semplice, se non 

si è stati già abituati alla prevenzione da bambini e da ragazzi. 
 

Questo semplice presupposto è il punto di partenza del nostro progetto. 
 

Scuola quindi come primo laboratorio in cui la persona si mette in gioco nell’apprendimento di buone prassi e competenze personali necessarie per costruire 

una capacità critica utile alla prevenzione dei rischi e alla messa in atto di strategie di prevenzione.  



 

Destinatari Gruppo classe di alunni frequentanti:  I – II – III – IV – V 

Obiettivi 
Obiettivi specifici del progetto sono il potenziamento delle competenze chiave, quali le competenze 
sociali e civiche, imparare ad imparare e stimolare il senso di iniziativa e imprenditorialità. 

Durata Il progetto prevede 2 INCONTRI della durata di 2 ORE ciascuno. 

Attività 

Attraverso l’uso della favola e dell’animazione teatrale per i più piccoli e della favola e dell'avventura 
simulata per i più grandi, i bambini: 
 

- vengono invitati alla cooperazione in gruppo per affrontare e risolvere specifici compiti; 
 

- vengono stimolati a immedesimarsi in ruoli diversi, nonché a scegliere strategie comportamentali 
adeguate in un’ottica preventiva dei rischi e protettiva dai pericoli. 

Materiali Ogni alunno riceve il libretto “Pierino e il Lupo - una favola per la salute e la sicurezza”. 

Personale Il gruppo è condotto da psicologi della prevenzione in collaborazione con animatori teatrali. 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 



 

Destinatari Gruppo classe di alunni frequentanti:  I – II – III 

Obiettivi 
Obiettivi specifici del progetto sono il potenziamento delle competenze chiave, quali le competenze 
sociali e civiche, imparare ad imparare e stimolare il senso di iniziativa e imprenditorialità. 

Durata Il progetto prevede 2 INCONTRI della durata di 2 ORE ciascuno. 

Attività 

Attraverso l'uso della favola e dell'avventura simulata (Safe School), i ragazzi: 
 

- vengono invitati a riflettere sulle scelte comportamentali adeguate in un’ottica preventiva dei rischi e 
protettiva dai pericoli; 
 

- vengono stimolati a lavorare in gruppo nella gestione di situazioni di emergenza simulata. 
 

Il gioco di ruolo e la divisione in gruppi di ragazzi cooperanti e non competitivi, diventano gli strumenti 
chiave per far apprendere cosa e come fare in situazioni di pericolo. 

Materiali Ogni alunno riceve il libretto “Pierino e il Lupo - una favola per la salute e la sicurezza”. 

Personale Il gruppo è condotto da psicologi della prevenzione in collaborazione con animatori teatrali. 

ALUNNI  SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 



 

 

Destinatari Gruppo classe di allievi in formazione propedeutica all’Alternanza Scuola-Lavoro. 

Obiettivi Potenziamento delle competenze personali relativamente all’individuazione dei pericoli, alla 
valutazione consapevole dei rischi e alla scelta di comportamenti adeguati a scuola, sul lavoro e nella 
vita; espletamento dell’obbligo formativo previsto dalla normativa in materia*. 

Durata Corso A:  2 incontri di 4 ore ciascuno per studenti equiparati a lavoratori a Rischio Basso 
Corso B:  3 incontri di 4 ore ciascuno per studenti equiparati a lavoratori a Rischio Medio 
Corso C:  4 incontri di 4 ore ciascuno per studenti equiparati a lavoratori a Rischio Alto 
 

*D.Lgs. 81/2008  (Testo Unico Sicurezza); Acc. Stato Regioni 21/12/11  (Formazione Lavoratori) 

Attività Attraverso l'uso della favola e dell'avventura simulata (Safe School), gli allievi vengono stimolati alla 
cooperazione e alla riflessione condivisa sulle scelte comportamentali adeguate in un’ottica preventiva 
dei rischi, oltre che sulla gestione di situazioni di emergenza. 

Materiali Tutti gli allievi ricevono il libretto “Pierino e il Lupo - una favola per la salute e la sicurezza”, 
la dispensa dei contenuti e l’Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione. 

Personale Il gruppo è condotto da formatori esperti di salute e sicurezza sul lavoro e psicologi della prevenzione 
in collaborazione con animatori teatrali. 

ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO 



 

 

Destinatari Docenti delle Scuole Superiori di Secondo Grado e dei Centri di Formazione Professionale 

Obiettivi Obiettivo generale è la formazione al ruolo del Docente/Preposto* di gruppi di studenti equiparati ai 
lavoratori, quando sono impegnati nei laboratori e nello svolgimento dei tirocini formativi. 
*Il corso assolve l’obbligo formativo dei Preposti in linea con: 
D.Lgs. 81/2008  (Testo Unico Salute e Sicurezza); Accordo Stato Regioni 21/12/11  (Formazione dei 
Lavoratori) 

Durata Il percorso prevede 8 ORE di formazione, modulate in 2 INCONTRI della durata di 4 ORE. 

Attività Attraverso il coinvolgimento attivo e l'apprendimento esperienziale, il gruppo è stimolato ad 
approcciare le tematiche previste dalla normativa, in modo differente e più creativo rispetto alla 
comune formazione frontale. 

Materiali Tutti i Docenti ricevono il libretto “Pierino e il Lupo - una favola per la salute e la sicurezza”, la 
dispensa dei contenuti trattati, l’Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione aggiuntivo e 
specifico per i Preposti. 

Personale L’intervento è gestito da formatori esperti in sicurezza sul lavoro e da psicologi esperti in psicologia 
della prevenzione. 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO 


