
12. PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 
 

Denominazione 
progetto 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE E 

DELL’AUTOPROTEZIONE/SICUREZZA NELLA SCUOLA 
Priorità cui si 
riferisce 

Sviluppare nei diversi ordini di scuola – dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Secondaria di 1° grado – comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

Traguardo di 
risultato 

Rafforzare le competenze di cittadinanza degli studenti attraverso un 
percorso di riflessione sui temi fondamentali della prevenzione e della 
salvaguardia dell’ambiente 

Obiettivo di 
processo 

Attivare comportamenti di vera prevenzione e risposte efficaci e creative 
per la gestione del rischio. 
Migliorare la capacità di osservazione degli studenti e la loro 
consapevolezza nelle situazioni di pericolo. 
Attivare comportamenti di risposta in emergenza che siano di 
salvaguardia, di auto protezione e solidarietà sociale. 

Situazione su cui si 
interviene 

La vita, nell’attuale società, è caratterizzata dalla presenza di un numero 
sempre maggiore di rischi, che direttamente o potenzialmente incombono 
e dei quali spesso non viene percepita l’importanza fino al momento in 
cui si trasformano in emergenza o catastrofi. 

Attività previste Percorsi disciplinari/pluridisciplinari/interdisciplinari di Protezione Civile 
(D.Lgs.81/2008; D.G.R. 14/02/2014) realizzati in relazione ai bisogni degli 
studenti di diverse età, alle esigenze ambientali, alle esigenze territoriali e 
alla programmazione didattica: 
— I rischi e i pericoli nella scuola, in casa, nel territorio 
— Comportamenti corretti e forme di auto-protezione 
— Richiesta di aiuto e codice di emergenza 
E’ stata attivata una rete con le strutture istituzionali, gli esperti di P.C. e i 
volontari di P.C che operano sul territorio 
Esercitazioni a partire da uno o più scenari di evento 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Senza oneri per la scuola 

Risorse umane 
(ore)/area 

Docenti e personale ATA dell’Istituto 
Responsabili e volontari degli enti coinvolti. 

Altre risorse 
necessarie 

Le dotazioni didattiche e laboratoriali presenti a scuola. 

Indicatori utilizzati Raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di competenze di 
cittadinanza. 
· Interesse e partecipazione all’impegno attivo nel volontariato. 
· Diffusione delle buone prassi, delle regole di comportamento nelle 

diverse situazioni emergenziali 

Stati di 
avanzamento 

Verificare la capacità degli studenti di valorizzare la cultura della 
prevenzione dei rischi, della tutela della salute perché uno studente 
informato e formato sarà un cittadino più attento alla sicurezza. 

Valori / situazione 
attesi 

Passare dalla conoscenza alla consapevolezza: 
· Riconoscere i rischi e i pericoli nella scuola, in casa, nel territorio ed 

assumere i comportamenti corretti 
· Conoscere e applicare le buone prassi e i comportamenti in caso di 

emergenza 
 
 


