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Presentazione attività realizzata

Attività didattico – formativa rivolta a studenti 
della scuola secondaria di secondo grado



Obiettivi dell’attività formativa

L’attività formativa presso le scuole si pone le seguenti finalità:
 aumentare la conoscenza circa i rischi territoriali;
 aumentare la conoscenza circa la gestione operativa di un

rischio territoriale;
 aumentare la consapevolezza circa l’importanza delle misure di

autoprotezione;



Gli strumenti utilizzati

Sono stati predisposti e utilizzati due diversi strumenti:

a. materiale didattico formativo

b. gioco di ruolo



Gli strumenti utilizzati
a. Materiale didattico formativo.
Vengono affrontati i seguenti argomenti:

 la vulnerabilità di un contesto territoriale;

 il rischio e la sua percezione



 il sistema coinvolto nella gestione di un rischio 
territoriale;

 il piano comunale di protezione civile;

 l’importanza dell’autoprotezione



Gli strumenti utilizzati

b. Gioco di ruolo

Per accrescere la percezione dei rischi è importante passare da
un stato di indifferenza (passivo) ad uno di azione (attivo).
Più bassa è la percezione del rischio, più alto sarà il livello di
indifferenza e minore quello di azione; più alta è la percezione,
più basso sarà il livello di indifferenza



Gioco di ruolo: perché ?

Gli adulti conoscono i fenomeni naturali e antropici e
comprendono le conseguenze di una situazione di pericolo.
Il gioco di ruolo li coinvolge in attività proattive che permettono di
sviluppare competenze trasversali come la pianificazione e la
gestione operativa di un evento di protezione civile.



Vai in PaniCOC: presentazione

Simula la gestione di un C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e
prevede il coinvolgimento dell’autorità di protezione civile –
Sindaco – e dei componenti responsabili di alcune funzioni di
supporto.
Il Sindaco supportato dal C.O.C. è chiamato ad individuare
una situazione di emergenza e decidere le modalità attraverso
le quali poterla gestire rapidamente.



Vai in PaniCOC: gli elementi fondanti

 l’interconnessione uomo – natura nell’origine e nell’analisi del
rischio presente in un determinato territorio;

 la salvaguardia della vita umana come primo obiettivo e
l’impossibilità di annullare il rischio;

 le responsabilità derivanti dalla gestione di un rischio
territoriale



Il materiale per la simulazione



• permette di sperimentare in modo diretto una situazione di
emergenza;

• permette, a differenza della realtà, di riflettere sulle situazioni
«giocate»;

• permette di indossare «i panni» altrui, sviluppando empatia e
conoscenza;

• permette di identificare «cosa manca»;
• permette di simulare in un ambiente «protetto»;
• è divertente!

Perché un gioco di ruolo ...



Alcune immagini



Alcune immagini



http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/protezione-civile/speciale-
progetto-alcotra/speciale-resba-panicoc

Informazioni e news sul progetto

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/protezione-civile/speciale-progetto-alcotra/speciale-resba-panicoc


www.quesite.it - info@quesite.it

Grazie per l’attenzione !
Luca Veltri

http://www.quesite.it/
mailto:info@quesite.it
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