
Il progetto si è sviluppato attraverso un percorso formativo/informativo che ha unito i conte-
nuti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro a quelli propri del linguaggio teatrale e 
cinematografico e si è concluso con un concorso tra le sceneggiature teatrali e i cortometraggi 
elaborati dagli studenti.

Gli studenti, infatti:

• hanno assistito allo spettacolo teatrale “Vite spezzate” che narra le storie di infortuni 
mortali sul lavoro accaduti in Puglia;

• hanno partecipato a webinar formativi sulle tecniche di elaborazione di sceneggiature 
teatrali e cinematografiche;

• hanno approfondito le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro attraverso i tutorial 
disponibili sul sito www.scuoladiprevenzione.it;

• hanno partecipato ad un concorso con la realizzazione di cortometraggi e sceneggiature 
teatrali sui temi della sicurezza sul lavoro.

La commissione e il voto social hanno decretato i vincitori: due sceneggiature teatrali e quattro 
cortometraggi.

Scuole vincitrici sezione sceneggiature: 

• Liceo Simone Morea di Conversano (BA), “Bianco ipocrita” 
Docente referente: Tiziana Fornarelli. 
Premio social
(https://www.slideshare.net/ascuoladiprevenzione/bianco-ipocrita).

•  IISS Luigi Einaudi di Manduria (TA) “Il destino non c’entra”.
Docente referente Clelia Nigro
Premio giuria
(https://www.slideshare.net/ascuoladiprevenzione/il-destino-non-centra).

Scuole vincitrici sezione cortometraggi: 

•   “I supereroi non chiudono mai gli occhi” realizzato dagli studenti dell’IIS Da Vinci – Agherbino 
di Noci (BA), docente referente: Maria Candida Mirizzi. 
Primo posto giuria;
(https://www.youtube.com/watch?v=5BqgceRoqoY&t=3s)

•   “La sicurezza non è un gioco” realizzato dagli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Salve-
mini di Fasano (BR), docente referente: Gianluca Greco.
Secondo posto giuria;
(https://www.youtube.com/watch?v=5_DqPyqfwQ8&t=24s)
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•   “Scacco matto” realizzato dagli studenti del Liceo Simone Morea di Conversano (BA), docente 
referente: Tiziana Fornarelli.
Terzo posto giuria;
(https://www.youtube.com/watch?v=HWiVWRhgayk)

•   “Vite spezzate” realizzato dagli studenti del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria (TA), docente 
referente: Angela Portulano.
Primo posto Social.
(https://www.youtube.com/watch?v=7jE--FpGQZ8&t=2s)

È stato, inoltre, consegnato il Premio “Alessandro Piva” agli studenti dell’IISS Alpi 
Montale di Rutigliano, accompagnati dal docente referente Luigi Corinna, per l’ori-
ginalità mostrata nel riproporre scene cult del film “Lacapagira” rivisitate sul tema 
della sicurezza nei cantieri edili. (https://www.youtube.com/watch?v=5IDvqlM5XnM&t=7s - 
https://www.youtube.com/watch?v=7WWeheM0LbY&t=3s).

https://www.youtube.com/watch?v=HWiVWRhgayk
https://www.youtube.com/watch?v=7jE--FpGQZ8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5IDvqlM5XnM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=7WWeheM0LbY&t=3s

