
In rete per conoscere, 
monitorare e proteggere 
il territorio

I.I.S. “DA VINCI-RIPAMONTI” - COMO

Rete per il Centro provinciale di Como per la 
diffusione della Cultura della Protezione Civile



Panoramica

Durata progetto
biennio 2020/2021

Prima fase:
anno scolastico 2020/2021

● Formalizzazione della rete  
● Formazione a distanza per docenti 
● Organizzazione giornata della 

Protezione Civile
● Progettazione UdA



Composizione della Rete
I.C. “CANTÙ 2”
I.C. “MAGISTRI INTELVESI”
I.C. “TURATE”
I.C. “COMO REBBIO”
I.C. “CUCCIAGO GRANDATE 
CASNATE”
I.C. “COMO LAGO”

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

I.I.S. DA VINCI-RIPAMONTI

I.I.S.S. “EZIO VANONI”
I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI”
I.S.I.S. “PAOLO CARCANO”

Scuola capofila

ENTI/ASSOCIAZIONI 
TERRITORIALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA
ASSOCIAZIONE CRI COMITATO 
DI COMO
LEGAMBIENTE CIRCOLO 
“ANGELO VASSALLO” COMO
CSV INSUBRIA
COMANDO VV.FF. DI COMO



Obiettivi
Il Progetto si propone di diffondere la cultura e
la conoscenza del sistema di protezione civile tra la 
popolazione attraverso le attività di informazione e 
formazione degli studenti. 
❖ Esercitare la cittadinanza attiva e consapevole
❖ Implementare la coscienza di difesa del territorio
❖ Conoscere i rischi che interessano il proprio territorio 
❖ Divulgare la cultura della prevenzione e sicurezza individuale e collettiva
❖ Conoscere fondamentali strumenti di autoprotezione
❖ Acquisire competenze di comportamento: cosa fare in emergenza
❖ Coinvolgere gli studenti attraverso la promozione di azioni coordinate di 

cittadinanza attiva 



Azioni
Il progetto intende diversificarsi per poter offrire ai
docenti e agli studenti diversi spunti di riflessione e di
didattica laboratoriale attiva

❖ Interventi formativi in materia di protezione civile rivolti ai docenti
❖ Presentazione del mondo del volontariato di Protezione Civile
❖ Uscite didattiche: visite a caserme dei VV.FF.; visita al Centro regionale della 

Protezione Civile; situazioni di emergenza (dissesto idrogeologico, inquinamento 
ambientale, ecc.)

❖ CAMPUS/PCTO: formazione sul campo ed organizzazione sistematica di 
esercitazioni/simulazioni di emergenza

❖ Lettura ed interpretazione di dati statistici; individuazione di potenziali pericoli nel 
contesto



Programma



11-17/10/2020

Settimana della 
Protezione Civile

ottobre
novembre

Progettazione di
una UdA

novembre

Formazione docenti
Formazione/informazione 
studenti (“io non rischio 
scuola”)

marzo
aprile 2021

Uscite sul territorio
Elaborazione esperienze

maggio

Raccolta e 
pubblicazione 
elaborati 



Prossimi passaggi
Individuazione referenti d’Istituto
Il referente d’Istituto in intesa con il Dirigente scolastico individua i 
docenti da formare on line (format di Regione Lombardia)

Individuazione della/e classi da coinvolgere
I docenti dei consigli di classe o interclasse coinvolti nel progetto 
elaboreranno una UdA o un’attività didattica attraverso la quale 
sviluppare gli obiettivi del progetto 

Programmazione delle attività
Gli Enti/Associazioni aderenti alla Rete potranno essere coinvolti per 
la realizzazione delle attività programmate 



Canali di 
comunicazione

1. Sarà presto attivo il sito 
regionale dei CPPC

2. Tutto il materiale elaborato 
dagli Istituti della rete saranno 
resi disponibili attraverso 
prodotti stampati e il canale 
della TV digitale della scuola 
capofila



Il logo del Centro Provinciale per la 
Promozione della cultura della 
Protezione Civile di Como


