
PROGRAMMA CORSO – “PROTEZIONE CIVILE E SCUOLA – LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI” - “Percorso per il primo ciclo dell’istruzione” 

ATTIVITA’ SCUOLE ELEMENTARI (corso A4_10 – D.G.R. del 14/02/2014 – n. X/1371) _02-07 settembre 2017_ 
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08:30 09:30 L’ambito di intervento: la scuola e la recente normativa di riferimento; teoria 01:00 
Moro Flavia e G.d.L. 

Progetto scuola CCV-

MI 

09:30 10:30 La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: significato 

e implicazioni per l’intervento del volontariato di PC; 

teoria 01:00 

10:45 12:45 Lavoro di gruppo: le competenze richieste e il contribuito della PC; pratica 02:00 

pausa pranzo 

13:45 14:45 I diversi ambiti della SICUREZZA nella scuola di oggi: ambiti del D.Lgs. 81/08 e 

competenze del RSPP; 

teoria 01:00 
Carbone Giuseppe 

14:45 15:30 Lavoro di gruppo: la SICUREZZA nella scuola, la PC e il D.Lgs. 81/08, ricerca degli 

elementi comuni e delle diversità; 

pratica 00:45 Moro Flavia e G.d.L. 

Progetto scuola CCV-

MI 

15:45 17:15 La metodologia didattica: incontri singoli, i moduli, il percorso verticale. Teoria ed 

esperienze pratiche realizzate; 

teoria/pratica 01:30 Moro Flavia – 

Carbone Giuseppe – 

Nordio Marco 

17:15 17:45 Il “riutilizzo” finalizzato di materiale didattico esistente:  dimostrazione; pratica 00:30 Moro Flavia e G.d.L. 

Progetto scuola CCV-

MI 
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08:30 10:00 La costruzione del materiale didattico: chiavi di lettura, documenti, le tecniche del 

“brainstorming”, del “mosaico”, del “fotolinguaggio”; 

pratica 01:30 G.d.L. Progetto scuola 

CCV-MI 

10:00 10:45 La nuova proposta dei “CENTRI DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE”; teoria/pratica 00:45 Carbone Giuseppe 

11:00 12:30 Lavoro di gruppo: elaborazione di una proposta operativa per il primo ciclo 

dell’istruzione; 

pratica 01:30 Moro Flavia – Nordio 

Marco 

pausa pranzo 

13:30 15:00 La costruzione del materiale didattico: chiavi di lettura, documenti, le tecniche del 

“brainstorming”, del “mosaico”, del “fotolinguaggio”; 

pratica 01:30 G.d.L. Progetto scuola 

CCV-MI 

15:00 16:30 Prova pratica di lezione nelle diverse classi del primo ciclo dell’istruzione; pratica 01:30 Docenti e conduttori 

di gruppo del corso 

16:45 17:15 Presentazione dei lavori realizzati; pratica 00:30 Moro Flavia – Carbone 

Giuseppe – Nordio Marco 

 

giovedì 7 

settembre 

20:15 22:15 Lo sviluppo psicofisico dei bambini e ragazzi nel primo ciclo dell’istruzione (6-13 anni). 

La relazione con i bambini e i ragazzi: tecniche di comunicazione; 

teoria 02:00 Dott.ssa Serturini 

Daniela 

22:15 22:45 Test finale pratica 00:30 Docenti corso 

 TOTALE ORE 17:30  

 


