Verbale

Incontro docenti referenti
delle Scuole Secondarie di primo grado appartenenti alla rete provinciale
giovedì 11 febbraio 2021 ore 16:30

Presenze
Busnelli Marina - Referente CPPC Como
Casano Daniele - I.C. “Cucciago, Grandate, Casnate”
Chiarello Roberto - I.C. “Cucciago, Grandate, Casnate”
Cosentino Stefano - I.C. “Turate”
D’Alessandro Barbara - “I.C. Rovellasca”
Forlano Mario - I.C. “Como Rebbio”
Grande Claudia - I.C. “Cantù 2”
Palmisano Giorgio - I.C. “Turate”
Rinaldi Chiara - I.C. “Magistri Intelvesi”

Ordine del giorno
1. stato dei lavori
2. varie

Progettazione di unità di apprendimento
Tutti i docenti esprimono le difficoltà di poter organizzare, in questo momento, delle
attività didattiche con figure esterne hanno però già strutturato delle unità di
apprendimento di educazione civica.
I.C. “CANTÙ2”
L’UdA è stata progettata per le classi 3e della scuola primaria e le classi 1e della scuola
secondaria di primo grado. Nelle classi della primaria verranno affrontati il concetto di
pericolo, rischio e sicurezza nei luoghi conosciuti (casa, scuola, parco giochi, ecc.); nelle
classi della secondaria il concetto di emergenza e dei principali rischi naturali e antropici.
Sarebbe auspicabile realizzare degli incontri con alcune strutture territoriali come:
Protezione Civile, VVFF, Polizia municipale. Il prodotto finale sarà la realizzazione di un
gioco in scatola che preveda dei quiz sulla sicurezza e sulle emergenze. Titolo “IO NON
RISCHIO”

I.C. “Magistri Intelvesi”
L’UdA progettata è rivolta alle classi prime della secondaria di primo grado ed è
incentrata sulla conoscenza del territorio montano (UdA della montagna). L’obiettivo è:
Vivere consapevolmente il territorio montano, in un’ottica di cittadinanza e di identità
territoriale. Il percorso didattico prevede attività in classe, incontri con figure esterne del
mondo della protezione civile e del soccorso alpino per terminare con una
“geocamminata”.
I.C. “Como Rebbio”
Le attività sono state pensate per tre classi prime e vertono sulla conoscenza dei rischi
naturali, con particolare attenzione al rischio idrogeologico, di come riconoscerli e
fronteggiarli (UdA: Rischi idrogeologici del territorio).
I.C. “Cucciago, Grandate,Casnate”
L’UdA proposta “La protezione civile siamo noi” è rivolta alle classi seconde con l’obiettivo
di far conoscere ai ragazzi il sistema di coordinamento delle azioni a tutela della
cittadinanza e del territorio avvicinandoli al mondo della protezione civile e del
volontariato di protezione civile. Il prodotto finale delle attività sarà un manifesto digitale
stampabile sul quale illustrare le informazioni principali sulla Protezione Civile e alla tutela
del territorio.
I.C. “Turate”
Le attività sono state pensate per le classi prime. L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi
al concetto di rischio naturale e antropico, attraverso un percorso storico degli
eventi/emergenze più rilevanti sul territorio locale. Il prodotto finale potrà essere una
mappa storico/ambientale.
Sarà compito del referente di progetto, su indicazione dei referenti di istituto, reperire le
figure esterne per gli interventi sulle classi e le risorse economiche per la produzione degli
elaborati finali, da utilizzare poi all’interno delle scuole ma anche per la settimana della
protezione civile 2021.

Varie
/
La seduta si chiude alle 18:00.

