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

Denominazione  Siamo pronti per l'emergenza ? 
Responsabile  ROTA MARIA GRAZIA 
Attività/Progetto
A04 Alternanza Scuola Lavoro
Obiettivi
Sensibilizzare negli alunni 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 scuole 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 ragazzi 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 nelle classi 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;

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da rota.mariagrazia
Ven, 11/06/2021 - 18:00
79.25.133.165

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


Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Il progetto prevede 3 mattinate di ca. 4 ore cadauna dedicate ad interventi formativi ed informativi inerenti 
il sistema di Protezione Civile, il tema del volontariato, i comportamenti da tenere in caso di calamità 
naturali , il piano emergenza comunale e provinciale. Gli interventi prevedono lezioni frontali e lezioni 
partecipate; saranno proposte alcune attività ludico-didattiche oltre alla visione di video e photogallery 
dedicate alla tematica trattata. E' prevista una visita guidata della Sala Operativa di Protezione Civile a 
Milano e nella stessa giornata un’uscita didattica al Campo Volo di Cogliate.
L’attività fondamentale del progetto si svolgerà nel Parco del Curone per due giornate intere ( notte 
compresa) dove avranno luogo attività di prevenzione ( pulizia dei canali, di scolo, realizzazione di una 
coronella in caso di fontanazzo, arginatura dei torrenti e dei fiumi in caso di esondazione, utilizzo della 
motopompa e dell’idrovora, dimostrazione dell’unità anti incendio boschivo).
Sono previsti incontri con esperti di meteorologia per comprendere come le previsioni meteo siano 
importanti per il sistema di Protezione civile. Infine, grazie all’intervento delle unità cinofile, gli alunni 
assisteranno alla ricerca persone scomparse.

Svolgimento in tempo
curricolare

extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 50,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  5 
Numero ore lezione non frontale  15 
Numero ore coordinamento  15 

dal  Ven, 01/10/2021
al  Sab, 30/04/2022

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  6 
giornalieresett-giorn
Numero ore totali:  30 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Quarteclassi economico
TecnologicoClassi individuateClassi individuate
4°A e 4°C classi individuate testo
Classi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Destinatari :

Numero minimo: 26 Numero minimo
Numero massimo: 52 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
ROTA MARIA GRAZIA - BARASSI LUCILLA - LOMBARDO LOREDANA - CICORIA ZAIRA ed altri 
docenti che vorranno partecipare ; al progetto contribuiranno in forma gratuita i volontari di Protezione 
Civile dell'area meratese.

Nominativi

Esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
Risorse necessarie



Firma
Rota Maria Grazia
RTOMGR66R50F133C
rota.mariagrazia@issvigano.edu.it
11/06/2021 - 17:22

caschi - ogghiali - guantidescrizione facile consumo
StrumentazioneStrumentazione
pc - limdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
aula magnadescrizione strutture
Altro

URL (14/06/2021 - 08:51 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1345?destination=node/2153/submission/1345


