
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto Conoscenza dei rischi naturali e comportamenti da tenere 

per la prevenzione.  

Destinatari  N. 120 studenti del primo anno di tutti gli indiriizzi 

 

Indicare il Target  di riferimento Allievi eccellenti 

Allievi con bassi livelli di competenze 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

 

Priorità cui si riferisce Sviluppare le conoscenze sui fenomeni naturali ed i rischi 

associati, anche attraverso l’osservazione ed il loro 

studio. 

Comprendere il valore della conoscenza del mondo 

naturale come parte integrante nella formazione globale 

dell’individuo 

 

Traguardo di risultato (event.)  

Adeguata conoscenza dei fenomeni naturali e dei rischi 

associati, al fine di poter tutelare la vita e le attività 

umane con  idonei interventi di prevenzione. 

 

 

Obiettivo di processo (event.) Comprensione dei possibili effetti dei fenomeni sismici e 

idrogeologici sul territorio. 

Comprensione dell’importanza di assumere 

comportamenti  responsabili e adeguati  per la tutela 

propria e altrui 

 

Altre priorità (eventuale)  

Inquadrare i fenomeni sismici, vulcanici, tettonici ed i 

processi geologici in genere in un contesto conoscitivo 

più ampio che riguarda le dinamiche del Pianeta Terra 

Metodologia  

Lezioni frontali e partecipate 

Seminari 

Ricerca e didattica laboratoriale 

Problem solving 

Relazioni scritte e illustrazioni anche tramite Power Point 

 

Attività previste 
L’attuazione del progetto si fonda sulla realizzazione 

delle seguenti attività: 

Didattica tradizionale frontale tenuta dai docenti 



dell’Istituto, finalizzata alla somministrazione delle 

conoscenze di base sui fenomeni naturali di interesse 

specifico 

Seminari  tenuti da esterni per l’approfondimento delle 

conoscenze di base e per la loro applicazione pratica 

volta alla tutela del territorio anche negli ambiti delle 

attività di Protezione Civile  

Raccolta web, ispirata e guidata dai docenti, del 

materiale diffuso dagli Organi di Protezione Civile in 

riferimento alle attività di prevenzione dei rischi ed ai 

comportamenti da tenere nella fase dell’emergenza 

Preparazione di relazioni scritte e di files power point da 

parte di studenti o gruppi di essi per la successiva 

discussione degli argomenti con i docenti 

 

Modalità di realizzazione 
Lezioni                          Conferenze 

 Attività interattive        Ricerche 

 Attività di gruppo         Power Point 

 

 

 

Risultati attesi Comprendere che corretti comportamenti di prevenzione 

sono essenziali per mitigare le conseguenze di fenomeni 

di rilevante impatto sociale come le calamità naturali. 

Conoscere le tecniche e le strategie più idonee per 

tutelare gli insediamenti e le attività umane. 

Individuare le responsabilità dell’uomo nelle calamità 

naturali 

Risorse umane Insegnanti di scienze naturali, insegnanti interni delle 

varie classi,tre esperti esterni,assistenti tecnici,assistenti 

amministrativi e collaboratori scolastici. 

Beni e servizi // 

Altre risorse necessarie Aule,laboratori,aula magna 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento A. S. 2016/2017 

 

 

 

 

Messina,26/10/2016 

 

La Responsabile del Progetto 

              Giuseppa Basile  

 

 

 

 

 

 
 

 


