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Cultura di Protezione Civile 

• Cultura di protezione civile è cultura della sicurezza, della solidarietà, 
del rispetto, della cittadinanza attiva e del senso civico. 

 
• La diffusione della cultura di protezione civile è una delle missioni del 

Sistema della Protezione civile.  
 

• Tra tutti i settori del sociale interessati dalla promozione di questo 
“pensiero”, quello della scuola appare come il più sensibile e 
ricettivo. 

• Avere come destinatari i più giovani rappresenta 

     la più efficace forma di investimento culturale  

     e sociale.  
 



• Favorire percorsi educativi sulla cultura di protezione civile, 

coerenti con gli indirizzi nazionali e con i vari contesti territoriali  

• Promuovere la conoscenza delle diverse tipologie di rischio a cui è 

esposto il nostro paese 

• Favorire comportamenti tesi al rispetto del territorio 

• Acquisire  norme comportamentali e misure da adottare per 

prevenire i vari tipi di rischi e mitigarne gli effetti  

Obiettivi  

 

Sviluppato principalmente in modalità e-learning, il Progetto si 
propone di coinvolgere le generazioni più giovani per sensibilizzare 

sulla prevenzione dei rischi e sulle misure di tutela e di 
autoprotezione.    

 



Destinatari 

• Il progetto interesserà nello specifico gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, fascia d’età particolarmente ricettiva per : 

• tipologia di investimento formativo proposto  

• tipologia di strumenti utilizzati (computer, internet) 

• Attraverso gli alunni il progetto si pone l’obiettivo di trasmettere il 

messaggio alle famiglie e all’intera comunità    

apprendimento 



Il progetto Scuola Multimediale 

Il progetto prevede due fasi formative: 

TEORICA 

PRATICA 

FORMAZIONE E LEARNING 

attraverso moodle 

FORMAZIONE IN PRESENZA 

Attraverso l’esercitazione 

finale 

Disponibile nel periodo 

novembre - aprile/maggio 

una giornata aprile/maggio 



 individuazione istituti scolastici interessati al progetto: 

 Direzione Regionale/Provinciali di Protezione Civile e Ufficio Scolastico 

Regionale/Provinciale 

Il progetto: attività propedeutiche 

 presentazione degli aspetti di dettaglio del progetto e illustrazione 

funzionamento piattaforma alle scuole: 

 Dipartimento Protezione Civile 

 

 Invio nominativi dei partecipanti e creazione delle password 

 Scuole e Dipartimento Protezione Civile 

 



Home page 



 

• Il progetto si basa sulla navigazione in una “piattaforma virtuale”. 
La metafora utilizzata è quella del “mare dei rischi”, visti come una 
serie di “isole” diverse ma connesse le une alle altre. 

 

• Ogni isola è un’unità didattica, in cui si focalizza l’attenzione su 
un singolo tema (l’isola del rischio sismico, l’isola del rischio 
industriale ecc.). 

 

• La “navigazione” da un’isola ad un’altra consente la scoperta in 
autonomia e l’apprendimento esperienziale del mondo dei rischi. 

 

• La “terraferma” rappresenta infine le componenti del sistema 
nazionale della protezione civile: disegna la sicurezza che deriva 
dalla formazione e dalla conoscenza dei fenomeni. 

La metafora utilizzata 



Il percorso 

Accesso tramite il sito web 

http://scuolamultimediale.protezionecivile.it 

Consegna 

delle 

password 

di accesso 

Consultazio

ne delle 

unità 

didattiche 

Glossario 

Area Giochi 

Compilazio

ne delle 

verifiche 

strutturate  

Forum, Blog, 
Messaggistica 

Plugin, Quiz, 

Wiki… 

Consultazi

one dei 

risultati 

delle 

verifiche  



Percorso didattico in modalità e-learning attraverso l’utilizzo di moodle:  

 

 http://scuolamultimediale.protezionecivile.it  
 

La piattaforma è composta da moduli formativi che analizzano i rischi presenti sul territorio e le 

componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile: 

Fase e-learning 

•Il rischio 

•Il rischio sismico 

•Il rischio vulcanico 

•Il rischio idrogeologico 

•Il rischio incendi boschivi 

•Il rischio industriale 

•Il rischio ambientale 

•Il volontariato 

•Il sistema nazionale della protezione civile 
 



•Presentazione dell’argomento 

•Introduzione 

•Attività di previsione e prevenzione 

•Norme comportamentali 

•Approfondimenti 

•Conclusioni 

La piattaforma: 

struttura dei moduli didattici 

•Attività di verifica strutturata 



La piattaforma - i moduli didattici in sintesi 

Il concetto di RISCHIO: 
R = P x V x E 

Il rischio è la probabilità che si verifichino danni a persone e cose a seguito di un evento 
pericoloso. 
- La PERICOLOSITA’ è la probabilità che un fenomeno dannoso si verifichi in un determinato 
periodo di tempo in una data area 

- La VULNERABILITA’ è la predisposizione di beni e attività a subire o meno danni in seguito 

all’evento 

- L’ ESPOSIZIONE è la quantità di persone o cose che possono subire danni a seguito di un 

evento pericoloso 

Attività di riduzione del rischio: PREVISIONE E PREVENZIONE: 

 

- La Previsione è la raccolta di dati e informazioni scientifiche utilizzate per conoscere il 

fenomeno e prevedere il realizzarsi dell’evento pericoloso 

- La Prevenzione è data da una serie di attività che aiutano tutti a comprendere meglio il rischio e 
ad affrontarlo mitigandone gli effetti 



La piattaforma - i moduli didattici in sintesi 

Il RISCHIO SISMICO: 
 
- Il terremoto come fenomeno naturale, improvviso e non prevedibile 
- La struttura della terra (crosta, mantello e nucleo, placche etc..) 
- Ipocentro ed epicentro (origine dei terremoti) 
- La misurazione dei terremoti (scala richter e mercalli) 
- Attività di previsione e prevenzione legate al fenomeno 
- Classificazione sismica 
- Costruzioni antisismiche 
- Norme comportamentali (prima durante e dopo) 
- Ricapitolando 
- Approfondimenti 
- Giochi  
- Test di verifica 

 



La piattaforma - i moduli didattici in sintesi 

Il RISCHIO IDROGEOLOGICO: 
 
- Il ciclo dell’acqua 
- I fenomeni legati al rischio idrogeologico 
- Le alluvioni 
- Le frane 
- Le valanghe 
- L’erosione costiera 
- La subsidenza 
- Gli strumenti di misurazione 
- Le attività di previsione e prevenzione legate al rischio idrogeologico 
- Le norme comportamentali (prima durante e dopo) 
- Ricapitolando 
- Approfondimenti 
- Giochi  
- Test di verifica 

 
 



La piattaforma - i moduli didattici in sintesi 

Il RISCHIO VULCANICO: 
 
- Che cosa è un vulcano 
- Come è fatto un vulcano 
- Tipi di eruzioni vulcaniche 
- I fenomeni vulcanici 
- A cosa servono i vulcani 
- Le attività di previsione e prevenzione legate al rischio vulcanico 
- Le norme comportamentali (prima durante e dopo) 
- Ricapitolando 
- Approfondimenti 
- Giochi  
- Test di verifica 

 
 



La piattaforma - i moduli didattici in sintesi 

Il RISCHIO INCENDI BOSCHIVI: 
 
- IL Mondo del bosco 
- Il rischio incendi boschivi 
- Il triangolo del fuoco 
- Le tipologie di fuoco 
- L’origine degli incendi 
- Le attività di previsione e prevenzione legate al rischio incendi boschivi  
- Le norme comportamentali (prima durante e dopo) 
- Ricapitolando 
- Approfondimenti 
- Giochi  
- Test di verifica 



La piattaforma - i moduli didattici in sintesi 
Il RISCHIO INDUSTRIALE: 
 
- Il concetto di rischio antropico 
- Che cosa è il rischio industriale 
- Le sostanze pericolose 
- Gli incidenti rilevanti 
- Il Pei e il Pee 
- Le attività di previsione e prevenzione legate al rischio industriale 
- Le norme comportamentali (prima durante e dopo) 
- Ricapitolando 
- Approfondimenti 
- Giochi  
- Test di verifica 



La piattaforma - i moduli didattici in sintesi 
Il RISCHIO AMBIENTALE: 
 
- La Biosfera e il degrado ambientale 
- Le tipologie di inquinamento 
- L’inquinamento termico 
- L’inquinamento luminoso 
- L’inquinamento acustico 
- L’inquinamento delle acque 
- L’inquinamento atmosferico 
- Rifiuti e sistema di riciclaggio 
- Le attività di previsione e prevenzione legate al rischio ambientale 
- Le norme comportamentali (prima durante e dopo) 
- Ricapitolando 
- Approfondimenti 
- Giochi  
- Test di verifica 



La piattaforma - i moduli didattici in sintesi 
Il VOLONTARIATO: 
 
- Chi sono i volontari 
- I compiti del volontariato 
- Le attività del volontariato 
- Approfondimenti 
- Giochi  
- Test di verifica 

Il SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE: 
 
- Che cosa è il Servizio Nazionale della Protezione Civile 
- Quando si attiva 
- Il principio di sussidiarietà 
- I numeri dell’emergenza 
- Approfondimenti 
- Giochi  
- Test di verifica 



Nascita del progetto ed edizioni precedenti 

“Scuola Multimediale di Protezione Civile”  

• A.S. 2008/2009: Regione Marche; 1 Istituto scolastico , 90 alunni 

• A.S. 2010/2011: Regioni Abruzzo e Marche; 8 Istituti Comprensivi, 560 alunni 

• A.S. 2011/2012: Regioni Abruzzo, Marche, Calabria, Provincia del Medio Campidano 

  40 Istituti Comprensivi, 3000 alunni 

• A.S. 2012/2013: Regioni Abruzzo, Basilicata, Marche, Sardegna, Provincia di 

 Brindisi - 30 Istituti Comprensivi, 4000 alunni 

• A.S. 2013/2014: Regioni Basilicata, Marche, Molise, Sardegna, Puglia -50 Istituti 

Comprensivi, 6000 alunni 

• A.S. 2014/2015: Regioni  Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, 

Molise,  Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria  

 

 

• A.S. 2005/2006  “Club di Protezione Civile” (solo rischio sismico) – Regione Sicilia   

56 Istituti Scolastici, 5000 alunni 



Qualche numero … 

Per l’ A.S. 2013/2014 sono stati effettuati 573.885 click alla piattaforma multimediale di cui: 
 

LOG TEMPO MEDIO PUNTEGGIO MEDIO

RISCHIO GENERICO 39762 20 minuti 83,87%

RISCHIO SISMICO 56342 23 minuti 72,76%

RISCHIO IDROGEOLOGICO 73708 1 ora e 44 minuti 91,76%

RISCHIO VULCANICO 70008 1 ora e 1 minuto 88,16%

RISCHIO INCENDI 59760 49 minuti 90,32%

RISCHIO INDUSTRIALE 51693 24 minuti 77,39%

RISCHIO AMBIENTALE 108938 47 minuti 85,72%

VOLONTARIATO 26949 43 minuti 68,33%

SISTEMA DI PC 26897 10 minuti 84,94%



Fase esercitativa 
Al termine del percorso on-line, il progetto  

prevede una giornata esercitativa  per  

gli alunni e i docenti con le locali componenti  

del Sistema di Protezione Civile durante la quale i 

ragazzi possano sentirsi parte integrante del 
Sistema.. 



 Individuazione scenario simulato e aree idonee allo svolgimento 

dell’esercitazione: Direzione Regionale/Provinciale di Protezione Civile e Scuola 

La Fase esercitativa: compiti! 

 coinvolgimento strutture operative e inviti istituzionali: Direzione 

Regionale/Provinciale di Protezione Civile e Scuola 

 Organizzazione logistica della manifestazione finale: Direzione 

Regionale/Provinciale di Protezione Civile 



Fase esercitativa – Attività da programmare 

1) Individuazione Strutture Operative locali/ Enti  

2) Definizioni numero postazioni 

3) Definizione n° uomini e mezzi coinvolti 

4) Definizione attività per ciascuna postazione e tempi “di rotazione”. 

5) Definizione coordinamento manifestazione conclusiva 



Fase esercitativa – Ipotesi scenario e postazioni 

Ipotesi scenario simulato  rischio sismico + rischi indotti 

Vengono allestite n. 8 postazioni: 
 
1. COC/COM/CCS 
2. Ricerca dispersi 
3. Allestimento tendopoli 
4. VVF 
5. Sanità 
6. Comunicazioni in emergenza 
7. CFS 
8. CNSAS 

 
 
 
 

All’interno di ogni postazione le 
S.O./enti/funzionari spiegheranno ai 
ragazzi come si svolge il proprio 
lavoro in emergenza e proporranno 
delle attività pratiche con il fine di 
coinvolgerli attivamente 



Fase esercitativa – Ipotesi postazione 

• Allestimento zona 
 
• Ingresso a scuola o arrivo nell’area individuata, divisione degli alunni presenti 
in gruppi 
 
• Saluti iniziali 
 
• Attività previste nelle postazioni  
 
• Merenda/pausa 
 
• Prosieguo della attività 
 
• Consegna attestati ai partecipanti e targa alla scuola 
 



Fase esercitativa – A.S. 2012-2013/2013-2014 

Tenda 1   

Tenda 2   

P.M.A. Impianto 

amplificazion

e audio 

Attrezzature 

varie di P.C. 

Mezzi di 

P.C. 

Schema «tipo» per le esercitazione svolte 

Tra le attività svolte con i ragazzi: 
 
- Prova di evacuazione scolastica 
- Presentazione piano di protezione civile 
- Presentazione piano sicurezza scuola 
- Prova pratica montaggio tende 
- Recupero feriti 
- Spegnimento incendi 
- Primo soccorso feriti 
- Utilizzo sistemi radio 
- Ricerca dispersi con unità cinofile 
- Assistenza persone fragili 
- Informazioni sui mezzi 
- Prove pratiche varie 

 



Fase esercitativa 

  



Fase esercitativa 



Fase esercitativa 



Contatti 

 

 

 

Ufficio Volontariato, Formazione e Comunicazione 

Servizio per la Diffusione della Conoscenza della Protezione Civile 

  

Tel. 06.6820.4554 - 2198 

Fax: 06.6820.2296 

  

e-mail: scuolamultimediale@protezionecivile.it 

 

mailto:scuolamultimediale@protezionecivile.it

