Allegato 3
Nome scuola

scuola primaria Thouar – Istituto Comprensivo Pra'

Via Airaghi n. 9
Cap 16157 Città Genova Prov Genova Tel 010660474
Fax 0106972328 E-mail GEIC83500L@istruzione.it
Docente referente: Caterina Bignone
Recapito del referente:
tel / cell 3479709256 e mail cat.bignone@gmail.com
N.B Nel caso di progetti presentati da più scuole in partenariato, dovrà essere indicata la
scuola capofila cui verrà corrisposto l’eventuale premio.
DESCRIZIONE PROGETTO (max. 25 righe in formato PDF)
Il progetto PERCORSI SICURI mira a individuare i percorsi sicuri e i comportamenti corretti da adottare in
caso di rischio di alluvione, frana e incendio nel territorio praese e limitrofo dove i bambini vivono e nei luoghi
che frequentano nella loro quotidianità: percorsi casa-scuola, percorsi centri sportivi/ricreativi/di culto, …
Attraverso uscite sul territorio, osservazione di cartine, conoscenza dei fatti avvenuti in passato, raccolta ed
elaborazione dei dati, formazione riguardo i rischi e le norme di autoprotezione, i bambini saranno guidati alla
conoscenza del territorio, all'individuazione degli elementi e delle situazioni di rischio, fino alla stesura di
mappe che indichino i “percorsi sicuri” e le zone di sicurezza e di una scheda “Proteggiamoci” da
compilare con l'aiuto dei familiari, a completamento delle norme di autoprotezione.
Esempio: redigere elenco di oggetti da portare con sé nel caso di allontanamento da casa per pericole frane
oppure Dall'ordinanza del Sindaco 221/12, Rischio Alluvione cosa fare? “per i residenti in aree a rischio di
inondazione, evitare di stare o pernottare in locali che si trovano a piano strada, sottostanti ad esso o
comunque inondabili; “ i bambini dovranno indicare nella propria scheda se vivono in un'area a rischio
inondazione, e dove potrebbero andare (casa di parenti o amici...) se i locali della loro casa o del luogo dove si
trovano sono in posizioni pericolose...
La scheda “ Proteggiamoci” avrà un format unico ma sarà compilata in modo specifico dalle famiglie e in
relazione ai luoghi che i bambini frequentano.
Al termine del progetto i materiali saranno pubblicati on line sul sito delle classi partecipanti al progetto e su un
sito proprio del progetto. La scheda “Proteggiamoci” sarà poi compilata dai bambini e dalle loro famiglie,
saranno invitati a compilarla tutti coloro che hanno partecipato al progetto, le classi dell'istituto Comprensivo
Pra' e gli enti/associazioni che i bambini frequentano. L'invito sarà esteso via mail agli Istituti Scolastici del
Comune di Genova.

