
          

1. Incontro di illustrazione dei programmi della Scuola di Cittadinanzattiva 

per il 2015 

2. Progetto “Responsabili Studenti Sicurezza Calabria– Corso base”: 

formazione dei tutor 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

c/o Casa del Sacerdote, Via Tommaso Fusco (Lametia T.) 

Venerdì 6 febbraio 2015 

Ore 16.00 – 18.00:  

A. presentazione delle attività della Scuola di Cittadinanzattiva per il 2015: la Campagna “La mia 

scuola è”, il XIII Monitoraggio Sicurezza, qualità, accessibilità delle scuole, I Indagine civica su 

“#Scuolebelle”, la IX Edizione del Premio Scafidi, la XIII Giornata nazionale della sicurezza 

nelle scuole, il progetto “Responsabili Studenti Sicurezza”; il progetto “Sicuramente benessere”, 

il progetto 10@lode in salute”. 

 

Sabato 7 febbraio 2015 

Ore 09.00  Gioco “rompighiaccio” iniziale e presentazione dei partecipanti (Arianna Alesini) 

 

Ore 09.20  Agenda delle due giornate e introduzione al processo formativo (Arianna Alesini)  

 

Ore 09.30  Introduzione al progetto. L’esperienza delle due annualità precedenti (Adriana Bizzarri) 

 

Ore 10.00  Facilitazione del primo modulo. Obiettivi e attività da svolgere (Arianna Alesini) 

Gioco delle cards e concetti di rischio e pericolo (Arianna Alesini) 

Il rischio sismico: questionario e dvd; gioco del semaforo; pillole informative sul rischio sismico 

(Adriana Bizzarri) 

I compiti a casa (Arianna Alesini) 

 

Ore 13.00  Pranzo 

 

Ore 14.00 Facilitazione del secondo modulo. Obiettivi e attività da svolgere (Arianna Alesini) 

Lettura dei questionari dei genitori. Simulazione. (Arianna Alesini) 

Il monitoraggio come strumento di azione civica (Adriana Bizzarri) 

Presentazione delle schede di monitoraggio e sua realizzazione pratica (Arianna Alesini) 

La Piramide delle responsabilità in tema di sicurezza a scuola (Adriana Bizzarri) 

 

Ore 16.30  Pausa 



 

Ore 16.45  Facilitazione del terzo modulo. Obiettivi e attività da svolgere (Arianna Alesini)  

Restituzione dei dati del monitoraggio (Arianna Alesini) 

Intervista al Dirigente scolastico (Arianna Alesini) 

 

Ore 18.00  Chiusura del lavori della prima giornata 

 

Domenica 8 febbraio 2015 

Ore 9.30  Quarto modulo. Segnaletica di emergenza e numeri utili. Preparazione delle sagome da 

colorare. (Adriana Bizzarri e Arianna Alesini) 

Ore 10.20  Il Responsabile Studenti sicurezza . Chi è e cosa fa. Attività di costruzione della sagoma 

e facilitazione delle competenze e delle azioni (Arianna Alesini) 

Ore 11.20  Accordi operativi (individuazione delle scuole, presentazione al Dirigente scolastico o al 

docente referente del progetto, ecc.) e prossimi step (Adriana Bizzarri) 

Ore 11.50 Simulazioni da parte dei tutor di parti del corso con feebdack mirati (Arianna Alesini) 

Ore 13.30  Chiusura 

 

Note organizzative 

1) Il seminario si svolgerà dalle 9.00 alle 18.30 di sabato 7 febbraio e dalle 9.30 alle 13.30 di 

domenica 8 febbraio presso (sede da definire). Il pranzo di lavoro di sabato sarà a carico dei 

partecipanti.  

2) Tutto il materiale necessario per la realizzazione del progetto sarà contenuto in una chiavetta USB 

e consegnato a ciascun partecipante. 

3) La partecipazione al seminario è gratuita. E’ richiesta la partecipazione all’intero seminario. Si 

prega di portare con sé copia del proprio CV nel caso non sia stato precedentemente inviato alla 

Scuola di Cittadinanzattiva. 

4) A conclusione del seminario e solo a chi garantirà la presenza per l’intero seminario sarà rilasciato 

un attestato di partecipazione. 

 

Per qualunque informazione o dubbio potete scrivere o chiamare: 

Adriana Bizzarri, 06 36718354 – 348 5211170 

 

 

 

 

 


