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Progetto Didattico-Formativo di Protezione/Difesa Civile ed Educazione alla Cittadinanza 

Attiva 

“Il comportamento in caso di emergenza” 

A.S. 2018-19 

RELAZIONE FINALE 

Tenuto conto delle priorità individuate nel Piano di Miglioramento interno al proprio PTOF, il 

nostro Circolo ha partecipato, per il quinto a.s. consecutivo, al Progetto Didattico Formativo di 

Protezione/Difesa Civile ed Educazione alla Cittadinanza Attiva, promosso e curato dall’AIOS 

(Associazione Interforze Osservatori Sicurezza e Protezione Civile).  

I volontari dell’Associazione, in un incontro collegiale, hanno presentato il progetto ai 

rappresentanti delle famiglie e ai docenti delle otto classi quinte destinatarie, confermando la 

tempistica di otto giornate di formazione per gli alunni e una manifestazione finale. 

Il percorso formativo ha previsto una parte teorica, in cui sono stati presentati e illustrati una serie di 

comportamenti da tenere in caso di emergenza e una parte pratica in cui gli alunni hanno simulato 

interventi e messo in atto procedure differenziate per tipologia di rischio e pericolo. Lo spazio 

utilizzato è stato l’auditorium del plesso Iqbal per tutte le classi, avendo l’Associazione garantito 

anche servizio di scorta per gli alunni del plesso Gandhi, giunti a piedi. Durante gli incontri, per la 

formazione delle “squadre” di intervento, ciascun alunno è stato dotato di un cappellino in diversi 

colori e una maglietta bianca.   

 

La novità di quest’anno è stato l’intervento dei cani da ricerca già durante gli incontri formativi a 

scuola. Attraverso un rapporto empatico con l’animale e informati dal suo addestratore, gli alunni 

hanno potuto scoprire il lavoro encomiabile che le unità cinofile svolgono durante terremoti e altre 

catastrofi, nonché, più in generale, nella ricerca di persone scomparse. 

Il progetto si è svolto regolarmente nelle giornate del 02-03-04-05-09-10-11-12 Aprile 2019 con 

manifestazione finale il 28 dello stesso mese, presso il Parco Due Giugno di Bari. 
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Proprio nella giornata conclusiva del progetto ha trovato piena espressione il lavoro di squadra 

svolto da tutti gli “attori” del progetto, con i bambini protagonisti indiscussi. Questi ultimi infatti, 

divisi in squadre, alla presenza del Dirigente Scolastico, dei docenti e delle famiglie, hanno svolto 

simulazioni di primo soccorso, antincendio, LIS (lingua dei segni italiana) e ricerca di persone 

scomparse, mettendo in pratica le procedure di intervento apprese durante i corsi in aula. È seguita 

l’esercitazione/simulazione “Lo scomparso”, a cura dei volontari dell’AIOS Protezione Civile e dei 

cani molecolari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.  Grande partecipazione emotiva nei 

momenti dell’alzabandiera e del Silenzio, suonato da due bambini delle ex classi quinte. Al termine 

della manifestazione gli alunni hanno eseguito l’inno nazionale con la lingua dei segni e sono stati 

consegnati gli attestati di frequenza a tutti i partecipanti. 

A conclusione del progetto, ne rileviamo l’attesa efficacia formativa: la dedizione dei volontari 

dell’AIOS unita alla curiosità e all’impegno degli alunni hanno permesso la realizzazione e il 

compimento degli obiettivi prefissati, primo fra tutti quello di favorire lo sviluppo di una 

cittadinanza attiva che dia concretezza al senso di altruismo e solidarietà verso chi è in situazione di 

difficoltà o pericolo. 

La nostra scuola conferma piena soddisfazione per il percorso progettuale svolto con l’AIOS, 

auspicando collaborazioni future. 

 

              La docente FS  

Antonella Marciano 

IL DIRIGENTE 

     (Dott.ssa Sabatina Aresta) 

 

   
 

 

 


