
ALLUVIONE 

Titolo del progetto: Alluvione… non ti temo!


Obiettivo: Introdurre agli studenti la natura del fenomeno naturale dell’alluvione, sviluppare la 
conoscenza del territorio comunale, accrescere il loro senso di responsabilità ed aumentarne la 
resilienza. Conoscere quali sono i comportamenti quotidiani per prevenire il fenomeno e reagire 
ad esso, nel momento in cui questo accade. 

L’attività potrebbe essere finalizzata a costituire parte del programma di Educazione Civica, con 
cenni a scienze/geografia. 


Strumenti forniti dalla scuola e modalità di attuazione:

• LIM

• Classe

• Suddivisione in gruppi della classe da parte dei docenti (quattro gruppi da 4, e un gruppo da 5), 

dove gli alunni DSA/BES siano nei gruppi più piccoli e distribuiti in modo omogeneo.


Strumenti portati dai volontari:

• slide 

• Indovinelli 

• Cartina con aree di rischio

• (Cosa usa il volontario?) Sacchi, imbracatura con corda, caschetto con pila;

• (Cosa può preparare la mia famiglia per proteggersi?) Zainetto di emergenza (video?) + foglio 

con elenco per farlo a casa con i genitori


Luogo: classe 


Durata e giorno: 2 ore alla mattina


Workflow: 

• breve presentazione dei volontari e del gruppo di PC;

• Tre blocchi costituiti da slide e video seguiti da attività ludica con breve commento/correzione 

finale.

1. Cosa è un alluvione? -> spiegazione del fenomeno mediante l’impiego di slide e filmati + 

proiezione video del fenomeno;

2. Come mi devo comportare nel caso in cui ci sia un alluvione? -> spiegazione dei 

comportamenti corretti da tenere e telefonata mediante l’impiego di slide + fumetti 
stampati su carta dove ogni gruppo fornisce una risposta (fare/non fare) + simulazione 
telefonata di emergenza (Che numero chiamo? Chi sono e dove mi trovo? Cosa sta 
succedendo?);


3. Conosco il mio territorio? -> spiegazione del territorio comunale con le sue peculiarità + 
cartina da colorare in relazione al rischio + strumenti dei volontari e zainetto di emergenza;


4. Domande degli studenti.


Verifica finale da somministrare alla classe una volta terminata l’attività: test multiscelta/ 
completamento di frasi/abbinamento immagini.


Feedback del docente: da parte dell’associazione è richiesto un breve commento da parte del 
docente per comprendere quali siano stati i punti di forza/debolezza della presentazione. 


Risorse umane: 

Cognome e Nome Struttura Recapito telefonico

Malagutti Silvia GCV PC Agrate Brianza 3482478160

Mauri Marcello GCV PC Roncello 3382310687

Pambianchi Lidia GCV PC Pozzo d’Adda 3939800555



Rilascio degli attestati: ad ogni studente verrà rilasciato un attestato di partecipazione con il 
proprio nominativo.

Polastri Viola ANC Brugherio 3932295166

Riva Sara - Referente GCV PC Roncello 3382345674

Cognome e Nome Struttura Recapito telefonico


