
Un contributo alla formazione sulla SICUREZZA 

per gli alunni della Scuola Primaria 

Nel convincimento che la cultura di Protezione Civile sia 

educazione alla sostenibilità, alla solidarietà e alla 

cittadinanza attiva, alcuni docenti referenti hanno 

aderito al Progetto educativo per la diffusione della 

cultura di Protezione Civile, promosso dall’Ufficio 

Scolastico Ambito Territoriale di Bergamo in 

collaborazione con la Protezione Volontaria Civile Bergamo di Alzano Lombardo.  

Il progetto gratuito intende contribuire alla costruzione di abilità di esame della 

realtà e di valutazione dei rischi, nonché al rafforzamento di atteggiamenti di 

coscienza dei propri limiti, responsabilità e autocontrollo. 

La finalità generale è educare alla cittadinanza consapevolmente attiva e 

collaborativa nella prevenzione delle calamità e disponibile all'aiuto reciproco nei 

momenti di difficoltà e sciagure naturali . 

L'attività prevede un incontro per ciascuna delle 13 classi , nel periodo tra il 20 di 

febbraio al 2 marzo 2015, con l'intervento a scuola di volontari esperti e specialisti 

nella formazione, che hanno concordato con gli insegnanti delle singole classi 

momenti di lezione dialogata con utilizzo di vari sussidi didattici (cartelloni a mosaico 

e foto-linguaggio e materiali multimediali, video-fotografici) oltre ad attività varie di 

sperimentazione pratica. 

Nel dettaglio, gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

Classe prima:  

• Elementi della natura (buona e cattiva) 

• Gioco delle divise (operatori del soccorso) 

• Le fasi di evacuazione 

• Presentazione del 112 (NUE Numero Unico Emergenza) 

Classe seconda: 

• Elementi della natura (buona e cattiva) 

• Conoscenza dei D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale) 

• Le fasi di evacuazione 

• Presentazione del 112 (NUE Numero Unico Emergenza) 

Classe terza: 

• Accenno di com’è nata la nostra Protezione Volontaria Civile (PVC) 

• Differenza tra emergenze ed incidenti 

• Cartellone mosaico con le immagini di emergenze e incidenti 



• Presentazione del NUE 112 

• D.P.I.  

• Evacuazione; terremoto, incendio, nube tossica 

Classi quarta e quinta: 

• Storia della PVC 

• Brainstorming (con la parola pericolo) 

• I pericoli domestici 

• Presentazione  dei soccorritori  e del 112  NUE con simulazione di chiamata 

• Evacuazione 

• Cartellone riassuntivo con immagini 

 


