Verbale

Incontro docenti referenti
delle Scuole Secondarie di secondo grado appartenenti alla rete provinciale
mercoledì 10 febbraio 2021 ore 16:30

Presenze
Busnelli Marina - Referente CPPC Como
Bonansea Luigi - I.T.I.S. “Magistri Cumacini”
Clerici Tommaso - I.I.S. “Da Vinci-Ripamonti”
Condò Massimiliano - I.T.I.S. “Magistri Cumacini”
Mella Oscar - I.I.S.S. “Ezio Vanoni”
Pettinato Daniela - I.I.S. “Da Vinci-Ripamonti”

Ordine del giorno
1. stato dei lavori
2. varie

Progettazione di unità di apprendimento
Sono state individuate per ogni Istituto le classi da coinvolgere nel progetto. La scelta è
ricaduta su classi quarte, pensando ad un percorso biennale, che possa iniziare
quest’anno con la formazione base degli studenti ed essere sviluppato il prossimo anno
con attività in presenza ed esperienze “sul campo”.
Sono tutte classi di corsi tecnici:
I.I.S.S. “Ezio Vanoni”, classe IV corso Costruzione, Ambiente e Territorio C.A.T.
I.I.S. “Da Vinci-Ripamonti”, classe IV corso Logistica e Grafico
I.T.I.S. “Magistri Cumacini”, classe IV corso Elettrotecnica
Il percorso intende far conoscere agli studenti in sistema di Protezione Civile e sviluppare in
loro una maggiore attenzione verso i rischi specifici del territorio, sia naturali che antropici.
L’intenzione comune è quella di realizzare una UdA, “La protezione del territorio”, che
consenta agli studenti di sviluppare alcune competenze trasversali (Rispettare l’ambiente,
curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Adottare i
comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione
civile) ed altre specifiche dell’indirizzo di studi.
Si decide quindi di programmare tre incontri comuni alle classi coinvolte, in modalità a
distanza :
1. primo incontro con un responsabile della Colonna Mobile Provinciale di PC
2. secondo incontro con dei referenti delle strutture operative a supporto della PC
3. terzo incontro con un geologo
Al primo incontro parteciperanno anche le classi dell’istituto “Da Vinci-Ripamonti”,
individuate per le attività di project work.

Varie
/
La seduta si chiude alle 18:00.

