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Presentazione 
 

 
 
Il progetto “La Protezione Civile va a scuola” 
è un’iniziativa didattica per le scuole 
primarie e secondarie di 1° grado, realizzato 
dal Sistema di Protezione Civile  in 
collaborazione con le Associazioni di 
Volontariato con le quali il Comune ha 
stipulato una convenzione di collaborazione 
sia in tempo Ordinario sia nelle fasi di 
Emergenza. 
La finalità del progetto è quella di diffondere 

la cultura della protezione civile, che significa conoscenza del proprio 
territorio, dei rischi, delle misure di previsione e prevenzione che vengono 
messe in atto e quindi anche la conoscenza dei comportamenti da adottare in 
caso di emergenza. 
In questo modo riteniamo si possano avvicinare i giovani a problematiche che 
in caso di un’emergenza possono coinvolgere tutta la nostra comunità. 
Questo progetto rappresenta uno strumento per affrontare le emergenze con 
maggiori informazioni, che attraverso i ragazzi possono essere trasmesse 
anche alle loro famiglie e quindi al mondo degli adulti. 
Riteniamo inoltre che queste esperienze possano aiutare  i giovani ad 
aumentare il loro senso civico, il loro amore per il territorio in cui vivono e il 
loro interesse quindi a che questo venga sempre salvaguardato dai  vari rischi 
a cui è sottoposto. 
L’iniziativa dove è stata proposta ha avuto il convinto sostegno degli insegnanti 
e ha registrato l’entusiastico coinvolgimento dei ragazzi. 
La positiva valutazione di questa esperienza ci induce a riproporre ed 
estendere il progetto ad altre realtà scolastiche. 

 
 



SCHEMA ARTICOLAZIONE PROGETTO “ LA PROTEZIONE CIVILE VA A SCUOLA” 
 
MOTIVAZIONI 
L’attenzione suscitata dagli ultimi eventi calamitosi e una maturata sensibilità 
ai temi della salvaguardia del territorio e dell’ambiente, richiedono iniziative di 
divulgazione comunicativa e formazione didattica finalizzate a diffondere la 
cultura della prevenzione orientando quindi i comportamenti verso la tutela 
della persona in caso di emergenza. 
Per questi motivi è importante promuovere all’interno del mondo scolastico: 
- la conoscenza dei rischi e dei livelli di vulnerabilità del proprio territorio; 
- la conoscenza delle strutture territoriali e in generale, il ruolo delle 

istituzioni che operano nel campo della protezione civile alle quali far 
riferimento in caso di emergenza; 

- la conoscenza delle norme e dei comportamenti da adottare in caso di 
emergenza; 

- la conoscenza delle misure di salvaguardia per prevenire o limitare i possibili 
rischi anche stimolando la crescente attenzione ai temi della tutela 
ambientale. 

 
FINALITA’ 
- Creare una rete di collegamento tra Scuola ed Istituzioni preposte alle 

attività di protezione civile, per promuovere e sostenere percorsi didattici 
finalizzati alla tutela dell’uomo e dell’ambiente con particolare riferimento ai 
rischi: idrogeologico e sismico presenti sul nostro territorio. 

 
SOGGETTI INTERESSATI 
- Alunni di tutte le classi delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado, 

compresi i rispettivi docenti; 
- Sistema di Protezione Civile del Comune di Carpi; 
- Organizzazioni di volontariato locale di protezione civile 

 
MEZZI E MATERIALI OCCORRENTI 
- Materiale didattico messo a disposizione del Sistema di Protezione Civile 

Comunale; 
- Automezzi e materiali d’uso della protezione civile comunale e della 

Consulta Provinciale del Volontariato. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto è articolato in due momenti di insegnamento: 
 
Il primo teorico  
 
Incontri didattici 
lezioni frontali con l’ausilio di supporti audiovisivi e informatici, durante la 

quale l ’Assoc iaz ione Rangers Internat iona l  qua le  organo di 
Volontariato di Protezione Civile,  illustrerà gli aspetti fondamentali della 
Protezione Civile: descrizione della struttura e dell’attività che svolge, la 
conoscenza dei principali rischi e dei corretti comportamenti da seguire in 
caso di evento. 

Saranno fornite agli allievi, agli insegnanti e a quanti parteciperanno, le 
informazioni e le conoscenze di base per consentire loro di comportarsi in 



modo corretto in caso di evento calamitoso ed essere in grado di aiutare i 
soggetti più prossimi. 

Ogni attività educativa e didattica potrà svolgersi all’interno delle classi ed 
allargarsi ad iniziative coinvolgenti più classi. 

 
- Il secondo pratico operativo prevede  

 

Simulazioni di scenario di rischio 
Ove possibile, in alcuni istituti scolastici individuati dall’Ufficio, potrà essere 

programmata una simulazione di incendio o crollo all’interno della scuola 

in concomitanza con la prova di evacuazione programmata dal Dirigente 

Scolastico. 

COMPITI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROGETTO 
 
• ASS. RANGERS INTERNATIONAL: 
- nell’ambito dell’anno scolastico L ’ A s s .  R a n g e r s  I n t e r n a t i o n a l  

sulla base delle richieste avanzate dalle scuole individua in collaborazione 
con i docenti di riferimento i tempi e le modalità di realizzazione del 
progetto; 

- I Volntari dell’Associazione coordinano il progetto nel suo complesso, 
preparando il materiale didattico per la presentazione della parte teorica: 

- preparare un percorso didattico che stimoli la partecipazione motivata e 
attiva degli alunni e la verifica del loro apprendimento; 

- messa a disposizione del materiale divulgativo da consegnare agli alunni. 
 
• Docenti: 
- individuazione in collaborazione con i funzionari referenti di protezione civile 

comunali dei tempi e delle modalità di realizzazione del progetto; 
- preparare gli alunni alle varie fasi del progetto 
- stimolare la curiosità degli alunni; 
- collaborano con i funzionari di protezione civile comunali per un migliore e 

attento insegnamento, tenendo conto delle caratteristiche di apprendimento 
degli alunni; 

- stabiliscono la eventuale suddivisione degli alunni in gruppi. 
 
• Volontari: 
- presentano il mondo del volontariato e il suo ruolo nel sistema di protezione 

civile; 
- preparano il secondo momento pratico operativo in particolare la 

esercitazione dimostrativa di recupero superstiti sotto le macerie; 
- collaborano con i funzionari della protezione civile comunale e con i docenti 

per la organizzazione del progetto; 
- si occupano della acquisizione dei mezzi operative. 
 
 
 
 
 
 



ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
 
Incontro Didattico   
 
DATA  …………………………… 
 
ORE 09:30  Scuole  Medie e Scuole Elementari 
 
 
Lezioni Frontali con l’Ausilio di supporti didattici e informatici. 
 
Coinvolgimento degli alunni . 
 
Consegna agli alunni di material Divulgativo. 
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