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Distretto idrografico delle Alpi Orientali

a.s. 2017-2018
Sede di PORDENONE

Corso di formazione e
aggiornamento

La preparazione della
popolazione scolastica per
mitigare il danno da
alluvione

sala convegni Teresina Degan
Biblioteca civica, Piazza XX Settembre

orario 15.30-18.00
Incontri in aula e in streaming

CORSO GRATUITO

RICONOSCIUTO DAL MIUR

TEMI:
Preparazione della popolazione scolastica agli eventi alluvionali, sicurezza e
autoprotezione, comunicazione del rischio, sistemi di allertamento (early warning
systems) in caso di alluvioni.

ISCRIZIONI
ON LINE
NEL SITO

L’approccio del corso è multidisciplinare: geografia, scienze (ecologia, idrologia,
geologia), storia, educazione civica, tecnologia, informatica, sicurezza.

www.alpiorientali.it
sezione PER LA SCUOLA
… cerca questo simbolo:

Destinatari
Docenti della scuola secondaria inferiore e superiore (discipline scientifiche,
tecniche, informatiche, geografiche, storiche). Il corso viene attivato a fronte di
almeno 40 iscritti. Numero massimo di partecipanti: 80.
e vai nella sezione FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO DOCENTI
oppure invia una email a:
comunicazione@adbve.it

FINALITA’:
Preparare i Docenti sui temi del rischio di
alluvioni per la risposta della popolazione
scolastica in caso di allertamento.
Coinvolgere i Docenti nell’attuazione di
misure
di
preparazione;
sviluppare
competenze per una risposta consapevole
della popolazione scolastica al rischio di
alluvione; migliorare la percezione del

rischio specifico; sviluppare conoscenze in
materia di alluvioni e apprendere nuovi
paradigmi di valutazione del rischio (dalla
difesa alla resilienza e preparazione
all’evento), accrescere la diffusione,
l’accesso e l’uso di tecnologie informatiche e
della comunicazione del rischio di alluvione
nella scuola.

Soggetto proponente
Autorità

di

bacino

del

Distretto

idrografico delle Alpi Orientali
Indirizzo: Cannaregio 4314, Venezia
Telefono: 041 714444
Fax: 041 714313
comunicazione@adbve.it
Progetto formativo e organizzazione a
cura di: dott.ssa Laura Dal Pozzo
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Modalità temporali
Orario: 15.30-18.00
Sede: Pordenone
Numero ore totali: 12 h
Numero ore/incontro: 2,5 h/incontro
Numero incontri in aula: 3
Numero incontri in streaming: 2
TUTTI GLI INCONTRI SARANNO REGISTRATI
E DISPONIBILI COMUNQUE IN STREAMING
FINO AL 30 APRILE 2018
Iscrizione:
on
line
sul
sito
www.alpiorientali.it (menu di sinistra) cerca
questo banner:

I INCONTRO in sede lunedì 26 marzo 2018
RISCHIO DI ALLUVIONI: COSA INSEGNA LA STORIA DEL
TERRITORIO – Daniele Norbiato*, Giovanni Tomei*
I fenomeni alluvionali: cosa insegna la storia? Cos’è il tempo di ritorno
di un’alluvione?
Laboratorio: imparare a leggere le mappe del Piano di gestione del
Rischio di Alluvioni (allagabilità e rischio).

II INCONTRO in streaming mercoledì 11 aprile 2018
GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI - Matteo Bisaglia*
e vai nella sezione FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO DOCENTI

E

Portfolio
in
entrata
(prerequisiti):
strumentalità di base nell’uso del computer
e di dispositivi portatili smartphone o tablet
Portfolio in uscita: attestato di frequenza e
dichiarazione delle competenze acquisite.
Attestato rilasciato a fronte della frequenza
dell’80% delle ore.
Metodo:
Lezione espositiva
Esercitazione per l’interpretazione di mappe
di allagabilità e di rischio
Laboratorio comunicazione del rischio e
lavori di gruppo
Elaborazione di proposte didattiche per gli
allievi.
Strumenti didattici:
Sussidi audiovisivi
Materiale didattico (dispense disponibili nel
sito web nella sezione PER LA SCUOLA);
Smartphone o tablet
Materiali di verifica e valutazione
Tipo di prove e periodicità:
Lettura mappe di allagabilità e di rischio
Questionari di verifica apprendimento
(periodicità intermedia)
Questionario finale on line di valutazione del
corso e di miglioramento dell’iniziativa.

Piano di gestione, misure strutturali e non strutturali di prevenzione e
preparazione.
La protezione non è assoluta: strutture di difesa e rischio residuo.
Verifica intermedia di apprendimento (verifica viene compilata on
line).

III INCONTRO in streaming lunedì 16 aprile
IV INCONTRO in sede mercoledì 18 aprile
PREPARAZIONE E RESILIENZA - Laura Dal Pozzo*
La resilienza del singolo e della scuola. Il test sulla resilienza da
proporre agli studenti.
Risorse per la scuola per la preparazione degli studenti e delle
famiglie.

V INCONTRO in sede martedì 24 aprile 2018
ALLUVIONI E GESTIONE DELLE ACQUE, I CONTRATTI DI FIUME Matteo Bisaglia, Laura Dal Pozzo
Prima parte - Lavoro di gruppo: spunti e idee da proporre agli
studenti sulle misure di prevenzione e preparazione (redigere un
piano per una campagna informativa nella propria scuola, l’analisi
swot della scuola).
Seconda parte – Lavoro di gruppo sui contratti di fiume.
Sintesi del corso – SEGRETARIO GENERALE Francesco Baruffi
*Funzionario Autorità di bacino

