PROGETTO
DIDATTICO AMBIENTALE
Scuola Primaria di Rovegliana
a.s. 2015-2016
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La Nostra Scuola
La Scuola di Rovegliana ospita nello stesso edificio la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.
È dotata di ampi spazi esterni e si trova in una posizione soleggiata e panoramica.
Il servizio di trasporto verso la scuola è efficiente e capillare.
La mensa, gestita dall’Amministrazione Comunale, offre pasti preparati in loco da una cuoca.

Orari della Scuola Primaria

Lunedì

dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Martedì

dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Mercoledì

dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Giovedì

dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Progetto Didattico Ambientale Pluriennale
Le insegnanti della Scuola Primaria di Rovegliana, accogliendo con entusiasmo la proposta
dell’Amministrazione Comunale di Recoaro Terme, hanno pensato di dare un Indirizzo Didattico
Ambientale alla loro scuola. Questo progetto mira non al semplice studio dell’ambiente naturale,
ma alla promozione di cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello
individuale che collettivo. Tutto ciò consapevoli che in una realtà di montagna come la nostra, il
ruolo della Scuola non è solamente legato alla funzione di istruzione, ma riveste una risorsa sociale
e culturale per tutta la Comunità.
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Finalità
1- Raggiungimento di obiettivi fondamentali come:

-

Sapere ambientale: acquisizione di conoscenze relative ai sistemi ambientali e le relazioni
che li integrano

-

Consapevolezza ambientale: sensibilizzazione verso i problemi ambientali

-

Responsabilità ambientale: saper agire con la consapevolezza dei vincoli e della opportunità
del contesto

-

Competenza ambientale: capacità di gestire e progettare le conoscenze ambientali acquisite

2- Conoscenza e consapevolezza della biodiversità

3- Valorizzazione delle risorse del territorio

Linee Guida del Progetto Didattico Ambientale
-

Conoscenza e valorizzazione di un progetto tipico del territorio

-

Studio del prodotto dal punto di vista scientifico, ambientale, gastronomico, culturale e
letterario

Enti Coinvolti
-

Istituto Comprensivo Statale “U. Floriani” di Recoaro Terme

-

Amministrazione Comunale

-

Biblioteca Civica Comunale

-

Istituto Alberghiero Statale “P. Artusi” di Recoaro Terme

-

Cooperativa Agricola Recoarese

-

Esperti contattati in corso d’anno

-

Gruppo Alpini di Recoaro Terme

-

Protezione Civile di Recoaro Terme
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Risorse Necessarie per l’Attuazione del Progetto
-

Trasporti gratuiti per alcune uscite didattiche nel territorio

-

Collegamento Internet

-

Adeguamento del menù della mensa scolastica con fornitura di alcuni prodotti a Km 0

-

Materiale di facile consumo

Obiettivi Educativi Generali
-

Educare i bambini attraverso attività ludiche ad una visione dell’ambiente nell’ottica della
sostenibilità, evidenziando che il comportamento dell’uomo può produrre modifiche nei
delicati equilibri naturali

-

Sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la conoscenza
dell’ambiente

-

Sviluppare la conoscenza del territorio, delle risorse che offre e delle persone che vi operano

-

Educare alla cittadinanza e alla convivenza promuovendo atteggiamenti e comportamenti
consapevoli e responsabili anche verso l’ambiente

-

Educare al rispetto dell’ambiente naturale

-

Educare al rispetto degli animali

-

Stimolare la creatività e la manualità nei bambini

-

Promuovere la capacità di interazione, al fine di realizzare gli obiettivi comuni

-

Acquisire il metodo scientifico dell’osservazione diretta e indiretta
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Comune di Recoaro Terme
Provincia di Vicenza

PROTEZIONE CIVILE
“CONOSCERE IL TERRITORIO: LE SUE FRAGILITA, LE SUE RISORSE”

PROGETTO DIDATTICO - FORMATIVO

Recoaro Terme, giugno 2015
Referente: Alberto Pianalto (Servizio di Protezione civile comunale)

Premessa.
Conoscere il proprio territorio e le sue fragilità ma anche le risorse e le sue potenzialità,
può essere un percorso formativo tra natura, cultura e la storia del nostro piccolo paese per
accrescere il rispetto dell’ambiente circostante e diventare cittadini consapevoli, attivi e
responsabilii.
In Protezione civile poi, l’informazione sui rischi e la conoscenza delle norme di
comportamento, possono contribuire a sviluppare nelle persone la “Resilienza”, ovvero
quella capacità necessaria per affrontare eventi calamitosi, di superarli e di uscirne rafforzati
o addirittura trasformati.
In tal senso quindi, proporre attività didattiche - formative nelle - e con le - scuole
risponde certamente alle finalità del Piano comunale di emergenza.
IL PROGETTO
La proposta nasce e si sviluppa grazie alla collaborazione tra scuola e Comune con
l’intento di collegare un progetto di carattere ambientale - territoriale ideato dai docenti della
scuola primaria di Rovegliana con alcune attività, esperienze e risorse del Servizio di
Protezione civile comunale.
Seppur con obiettivi diversi, le finalità dei due enti convergono in un ideale percorso
formativo - didattico da proporre agli studenti per accrescere, appunto, la conoscenza del
territorio recoarese.
Nello specifico, il presente progetto intende innanzitutto: divulgare il Piano comunale
di emergenza, le sue finalità, far conoscere le fragilità idrogeologiche del territorio (vedi frana
del Rotolon) e alcune Organizzazioni di volontariato con le quali realizzare, sperimentare e
condividere, dove possibile, anche delle attività pratiche.
Il programma prevede 4/5 moduli con argomenti specifici e si svilupperà su tutto
l’anno scolastico 2015/16.
Nel dettaglio, i temi trattati saranno i seguenti:
•
Il Sistema di Protezione civile: cos’è, come funziona, come si attiva.
•
Il Piano di emergenza: la figura del Sindaco, a cosa serve il Piano e come funziona, le
informazioni importanti da conoscere, ecc.
•
Il territorio: conoscere i rischi antropici e naturali (idrogeologici, geologici, ecc).
Presentazione video della frana del Rotolon e/o di altri interventi.
•
Attività di primo soccorso: questo modulo intende fornire alcune nozioni base tramite
attività anche pratiche di primo soccorso (es. effettuare la posizione di sicurezza, rilevare il
battito cardiaco, conoscere i numeri di emergenza, come fare una telefonata di emergenza,
ecc).
•
Il mondo del volontariato: l’importanza dei volontari, incontri ed attività pratiche con le
Unità cinofile, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Protezione civile, ecc).
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PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE
Attività e cronoprogramma
Finalità
Obiettivi
Attività
Risorse
Tempistica
(Informare)
(Conoscere)
(Fare)
Il Sistema di
Modulo 1
Protezione civile • Presentazione del video: “La Personale
comunale.
Il Piano di
Frana rossa”
Computer,
Settembre/Ottobre 2015
Emergenza
• Il Sistema di Protezione civile.
videoproiettore.
• Il Piano di emergenza comunale (i
Il territorio
rischi presenti sul territorio, come Filmati.
I rischi.
funziona, la sua attivazione

Modulo 2
Teoria: Illustrazione l’attività.
Pratica: attività di primo soccorso
Il Piano
Comunale Il mondo del
di
volontariato.
Protezione
Civile.

Operatori C.R.I.

Novembre/Dicembre
2015

Modulo 3
Teoria: Illustrazione l’attività.
Unità cinofile
Pratica: partecipazione ad alcune
attività addestrative.

Marzo/Aprile 2016

Modulo 4

Volontari di Pro.
Teoria: Illustrazione l’attività.
Civ.
Aprile 2015
Pratica: partecipazione ad alcune
(Squadra Junior)
attività

Modulo 5
Pratica:
partecipazione
ad
un’esercitazione congiunta con i
Esercitazione (**) residenti di Parlati in merito alla
Frana del Rotolon.
Eventuali altre opzioni sostitutive,
se possibile.

Popolazione.
Studenti.
Comune.
Organizzazioni di
volontariato.
Forze dell’Ordine.

Maggio 2015

(**) Il Modulo 5 è, al momento, solo indicativo, sia per la complessità organizzativa di
realizzazione che per la difficoltà di far combaciare le attività scolastiche con la disponibilità
dei residenti di Parlati visto che, di norma, le esercitazioni si svolgono nei weekend.
Recoaro Terme maggio 2015

Il Resp. del procedimento
Piano comunale di Pro. Civ.
Alberto Pianalto

Visto:
Il Sindaco
Dott. Giovanni Ceola
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