La protezione civile tra i banchi di scuola
Promosso da: Assessorato all'Ambiente e Protezione Civile – MUSA collaborazione della Soc. Coop. Sociale La Lumaca.

del Comune di Modena con la

Destinatari: Classi 4° e Classi 5° della scuola Primaria.
Periodo di svolgimento: dicembre 2014 – maggio 2015
Finalità: il progetto si incentra sul tema “Protezione Civile”, quanto mai attuale anche alla luce degli eventi sismici
che hanno interessato il nostro territorio nel 2012 e ha come fine principale quello di sensibilizzare i bambini e
indirettamente le famiglie, sulle tematiche del Rischio e della tutela dell’ambiente. Con “La protezione civile tra i
banchi di scuola” si intende promuovere la conoscenza del nostro pianeta, del concetto di rischio e del sistema di
Protezione Civile; conoscere la storia del nostro territorio e le sue caratteristiche legate ai diversi rischi naturali;
coinvolgere attivamente i bambini nello studio dei fenomeni naturali; promuovere comportamenti più consapevoli e
rispettosi nei confronti dell’ambiente, attraverso la conoscenza, l’osservazione, il gioco e le emozioni; stimolare la
riflessione sui comportamenti umani volti al rispetto dell’ambiente e del territorio che possono ridurre il rischio
derivante dagli eventi naturali.
Referenti:
per la Coop La Lumaca: Giuliano Ferrari 059/8860012 - g.ferrari@lalumaca.org
per l’Assessorato Ambiente e Protezione Civile: MUSA - Elena Mori 059/2032390 - emori@comune.modena.it
Prenotazione: la disponibilità è al massimo per 10 classi.
CARATTERISTICHE DELL'ITINERARIO
Incontro di programmazione con i docenti – obbligatorio
All'inizio dell'anno scolastico è previsto un incontro con tutti gli insegnanti che hanno aderito all'itinerario. Durante
l'incontro sarà illustrato il progetto, saranno discusse le opzioni offerte dall'itinerario, le modalità di partecipazione, i
tempi di attuazione e le attività propedeutiche che le classi dovranno svolgere prima della partecipazione agli
incontri in classe con l'esperto. Durante l’incontro saranno anche fissate le date degli interventi con le classi.
Dove: presso il MUSA. in via Santi 40 – 9° piano
Durata: dalle 16.30 alle 18.00 (seguirà convocazione)
Costo – Gratuito
Incontro in classe 1 – obbligatorio
Vulcani, terremoti, alluvioni e tanti altri eventi più o meno violenti: impareremo a conoscere i grandi eventi naturali
che mettono a rischio il nostro territorio, cercheremo di capire perché accadono e cosa fare per salvare la pelle e
limitare i danni. Verranno svolti esperimenti e attività di animazione che condurranno i bambini in un viaggio
virtuale alla scoperta del nostro territorio e di paesi lontani… fino ad arrivare al centro della Terra! Questo viaggio ci
porterà a conoscere meglio quei fenomeni naturali, a volte un po’ violenti, che la natura ci mostra, per quella
esuberante energia che ancora, e per fortuna, il nostro pianeta trattiene al proprio interno.
Alcuni esempi di attività che potranno rientrare nel percorso didattico:
“Un pianeta tutto da scoprire…viaggio al centro della Terra”, il moderno modello del nostro pianeta e come si
manifestano i fenomeni osservabili sulla sua superficie
“Dagli Appennini alla bassa pianura…passando per le Salse!”. Prendiamo coscienza dei rischi a cui è soggetto il
nostro territorio, attraverso l’osservazione di immagini e carte geografiche che ci informano sulle caratteristiche
della nostra provincia.
Dove - a scuola, in classe o in un laboratorio attrezzato
Durata/Periodo - 2 h/da metà dicembre a maggio
Costo – Gratuito
Incontro in classe 2 – obbligatorio
Sarà approfondito il concetto di rischio attraverso l’utilizzo di modelli e mediante piccoli esperimenti, fino ad arrivare
a conoscere la Protezione Civile, un sistema complesso di cui ognuno di noi fa parte in quanto cittadino
responsabile.
Alcuni esempi di attività che potranno rientrare nel percorso didattico:

“Fa la cosa giusta!”. Di fronte ad una emergenza legata ad un evento improvviso , come ad esempio una scossa di
terremoto, come ci dobbiamo comportare? Per rispondere a queste domande faremo finta di essere lì, per cercare
di capire le emozioni e le sensazioni di quei momenti e faremo insieme delle simulazioni per capire come
comportarsi nell’eventualità che accada un emergenza.
“Pianifichiamoci”. La protezione civile inizia dai banchi di scuola e dalla educazione dei cittadini: i bambini
costruiranno il piano di protezione civile della propria famiglia.
Dove - a scuola, in classe o in un laboratorio attrezzato
Durata/Periodo - 2 h/da dicembre a maggio
Costo – Gratuito
NOTE
E’ possibile, durante uno degli incontri, programmare l’intervento e la testimonianza di un volontario di protezione
civile che presenzierà alla lezione e sarà disponibile per raccontare ai bambini le proprie esperienze sul campo.
Incontro 3 – consigliato a bambini e genitori
Il 23 maggio 2015 presso il centro unificato della protezione civile di Marzaglia verrà organizzato il momento
conclusivo dell'attività, al quale sono invitate a partecipare le famiglie dei bambini che hanno preso parte al
progetto. In quell'occasione i volontari della Protezione Civile guideranno la visita alla sala operativa del centro.
Inoltre verrà allestita una piccola mostra con gli elaborati prodotti dai bambini che hanno partecipato al progetto. Il
programma dettagliato sarà distribuito durante gli incontri precedenti.

Dove - a Marzaglia, presso la Sala Operativa della Protezione Civile
Durata/Periodo – 23 Maggio 2015
Costo – Gratuito
Per informazioni e adesioni: Giuliano Ferrari 059/8860012 - g.ferrari@lalumaca.org
Termine per invio adesioni: 15 Dicembre 2014

