
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  La Protezione Civile incontra la scuola - corso docenti 
Responsabile  ROTA MARIA GRAZIA 
Attività/Progetto
P04 Progetti per "formazione/aggiornamento del personale"
Obiettivi
- 

formare Personale che sappia poi diffondere la cultura della Protezione Civile all’interno delle proprie 
scuole. 

- formare Personale che sappia poi diffondere la cultura della Protezione Civile all’interno delle proprie 
scuole.
- sensibilizzare nei docenti una coscienza civica improntata sullo spirito del servizio alla cittadinanza ed
alla comunità, affrontando il tema del volontariato e attraverso la conoscenza diretta del Sistema di
Protezione Civile;
-Trasmettere principi importanti legati ai comportamenti responsabili da tenere in caso di calamità
naturali ;
- Saper gestire le situazioni in caso di emergenza;
- Conoscere le risorse naturali e ambientali dei Parchi regionali del territorio e dei vari scenari di rischio;
- Diffondere nelle classi l’attività e il ruolo del Corpo Volontario della Protezione Civile attraverso incontri
con volontari testimonial del Sistema di Protezione Civile presenti e operanti sul territorio ;
- Favorire nei docenti la presa di coscienza del valore del volontariato;
- Progettare e organizzare momenti di attività pratica sul territorio inerenti la previsione, la prevenzione ed
il soccorso alla popolazione,
- Far nascere nei docenti uno spirito di collaborazione, sacrificio ma soprattutto coinvolgimento ed
entusiasmo nell’allestimento diretto di un Campo Base organizzato dai volontari del sistema di Protezione
Civile
- Sperimentare in modo diretto le attività pratiche che svolge la Protezione Civile approfondendo i temi
della responsabilità, dell’autocontrollo, dell’esame della realtà, della valutazione del rischio, della
coscienza dei propri limiti, della costruzione della resilienza personale e sociale e per costruire una
corretta percezione del rischio;
- conoscere la psicologia dell'emergenza
Ai docenti formati si chiederà di Integrare il curricolo di istituto con attività legate al mondo della 
Protezione Civile, favorendo la promozione di progetti che sappiano sviluppare competenze trasversali fra 
discipline e di cittadinanza attiva
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Il corso è strutturato in 4 moduli come da modulo inviato al collegio docenti : due moduli teorici in 
presenza, un modulo a distanza ed un ultimo incontro con svolgimento di attività pratiche in presenza in 

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da rota.mariagrazia
Mer, 07/10/2020 - 22:23
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Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/rota-mariagrazia


collaborazione con il CCV di Lecco.

Svolgimento in tempo
extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  6 
Numero ore lezione non frontale  10 
Numero ore coordinamento  15 

Firma
Rota Maria Grazia
RTOMGR66R50F133C
rota.mariagrazia@issvigano.edu.it
07/10/2020 - 22:05

dal  Mar, 02/02/2021
al  Sab, 13/02/2021

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  8 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  16 

Durata tempo :

EconomicoTecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale
Destinatari :

Numero minimo: 15 Numero minimo
Numero massimo: 30 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
ROTA MARIA GRAZIANominativi
EsterneEsterne
Prestazione occasionaleRisorse esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStrumentazione
LIM, pc portatilidescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
aula magna esterna e spazi esternidescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (13/10/2020 - 11:56 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1172?destination=node/2153/submission/1172


