
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 
Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo

 035 220213 -  035 220410 
Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ INTEGRATIVE - M06/P01 

 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

Pagina 1 di 1 

PROGETTO         ATTIVITÀ    

 

Oggetto Volontariato nell’ambito della Protezione Civile 

responsabile progetto Prof. Morosini 

Classi coinvolte Quarta A B C D E FAP BP 

obiettivi 

Promuovere una conoscenza approfondita relativa al tema del 
servizio civile volontario, anche internazionale, in forma specifica 

la realtà della Protezione Civile che ha come finalità il 
coordinamento delle azioni delle istituzioni, enti, corpi che 

intervengono in caso di eventi calamitosi, catastrofi, situazioni di 
emergenza in genere, a livello locale e nazionale, al fine di 

garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente. 

durata e calendario di 
massima 

Un incontro di un’ora e mezza abbinando due-tre classi. 
Dicembre 2017 in aula Fenaroli 

nomi dei partecipanti 
Referenti proff. Fratus Carmelita (referente esterno) e Fantoni 
Stefano 

beni e servizi 
Lavagna luminosa. Videoproiettore. 
Materiale informativo fornito dalla cooperativa Mosaico. 

riferimento normativo Collegio Docenti ottobre 2017 

risultati attesi 
Agevolare la circolazione di notizie e la diffusione di materiale 
informativo circa il Servizio Civile Volontario anche all’estero. 

contenuti  

Approfondimenti critici della nozione di volontariato e delle 
motivazioni che possono orientare alla scelta del servizio Civile. 
1 – Cenni storici sulla Protezione Civile: come e perché nasce. 

2 – La PC oggi: cenni legislativi, competenze. 
3 – Il volontario di PC: cosa fa, dove e come viene impiegato, le 

specializzazioni. 
4 – Chi può fare il volontario. 
5 – Dove ci si può iscrivere: comuni, associazioni di varia natura. 

6 – Cosa comporta: diritti e doveri. 
7 – Formazione e corso base. 

metodologia adottata 
Lezione semifrontale. 
Cooperative learning. 

modalità di verifica 
del progetto 

Orientamento di scelta degli alunni. 

 


