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DENOMINAZIONE PROGETTO 

CORSO A00 JUNIOR 

ANNO SCOLASTICO 2017 /2018 

Progetto promosso dal CCV-MB 

 

 

Destinatari:  Bambini/e delle classi quarte e quinte della scuola primaria; 

 

Oggetto:  Progetto annuale Protezione Civile a Scuola; 

 

Promotori:  Volontari di Protezione Civile di …….. 
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PREMESSA  

Analisi di contesto e dei bisogni educativi dei destinatari 

La Protezione Civile è somma di attività per la salvaguardia della vita, dell’ambiente e degli 

insediamenti, ma soprattutto una rete sinergica di rapporti tra soggetti diversi.  

L’organizzazione di Protezione Civile di ……….. desidera coinvolgere, attraverso il progetto esposto, 

le scuole del territorio, affrontando diversi temi: dagli incendi ai terremoti, dalle alluvioni ai rischi 

antropici, tutti sono rivolti alla diffusione della cultura della sicurezza, della solidarietà, del rispetto, 

della cittadinanza attiva, del senso civico e alla conoscenza dei rischi presenti sul territorio. 

La conoscenza è la prima azione, per questo è nostro desiderio dare i primi rudimenti, per capire 

cosa è necessario fare in caso di emergenza, considerando le calamità come un fenomeno che 

caratterizza il nostro territorio e non come un evento da temere. 

  

Obiettivi: 

 Presentazione ai bambini/e del servizio di Protezione Civile e degli enti che lo compongono; 

 Conoscenza dei concetti di rischio e di calamità; 

 Presentazioni delle buone abitudini per mettersi in salvo; 

 Conoscenza degli enti che il bambino/a può chiamare in caso di pericolo  

 Riflessione sull’importanza di partecipazione alle situazioni di pericolo o emergenza che 

possono interessare il proprio territorio; 

 Solidarietà e spirito di collaborazione; 

 Senso di appartenenza alla collettività. 
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Modalità di attuazione 

INCONTRO FRONTALE  

Durata: due ore 

Tempo: mese di …. 

Luogo: classe per lezione frontale e luogo aperto per prova pratica 

 

L’incontro frontale comprende tre momenti 

 Lezione interattiva con l’utilizzo della LIM 

 Visione di filmati 

 Prova pratica 

 

La lezione frontale interattiva desidera portare a conoscenza le fasi che vedono impegnata la 

Protezione Civile. Verranno fornite informazioni utili per conoscere i rischi cui è soggetto il nostro 

territorio, cosa può succedere e come comportarsi al verificarsi dell’evento. 

 

A tale proposito vengono mostrati alcuni filmati che illustrano il verificarsi di alluvione, incendio 

boschivo e tromba d’aria. 

 

La prova pratica, verrà effettuata al termine della lezione e verrà svolta una tra queste elencate: 

 scenario idrogeologico: riempimento dei sacchetti di sabbia; 

 scenario antincendio: utilizzo dell’estintore  e spegnimento di un piccolo focolaio; 

 scenario chiamata di emergenza: simulazione della chiamata al 112. 
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Durante la lezioni frontali e le prove pratiche, vengono consolidati alcuni argomenti inseriti nel 

programma di scienze e geografia previsto per le classi quarte e quinte. 

Le azioni prese in esame sono: 

 Riconoscere e denominare i principali ”oggetti” (fiumi, colline, laghi, monti, pianure); 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie); 

 Conoscere il proprio territorio, le sue caratteristiche geologiche, morfologiche e 

naturalistiche; 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

 

Verranno rilasciati attestati di partecipazione. 

 

Responsabile progetto, servizi e persone coinvolte 

Cognome Nome Funzione/ruolo Struttura Recapiti Note 

 Referente AVPC/GCVPC …………  

     

 

 

Giugno 2017 

Referente del Progetto 
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