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“LE SCATOLE DI ZOE – UN PROGETTO PER IMPARARE A PROTEGGERE”
Il Comune di Genova promuove per l’anno scolastico 2014-2015 un progetto volto a coinvolgere insegnanti e allievi delle
scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado pubbliche e private.
L’obiettivo del progetto è quello di evidenziare l’importanza del Sistema di Protezione Civile come patrimonio della
collettività, attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi ambientali della città di Genova e la divulgazione delle
norme di autoprotezione in caso di eventi calamitosi.
Il progetto si svilupperà, sia nell’anno scolastico 2014-2015, sia nell’anno scolastico 2015-2016.
Il progetto, promosso dal Settore Protezione Civile, si avvale dalla collaborazione della Direzione Scuola del Comune di
Genova, del M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale, di C.I.M.A. Research Foundation.
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULL’INIZIATIVA SONO PUBBLICATE SUL SITO DEL MIUR E DEL COMUNE DI GENOVA.

ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO
Anno scolastico 2014-2015




Distribuzione del DVD interattivo “Le scatole di Zoe”, realizzato dal Settore Protezione Civile del Comune di
Genova in collaborazione con Film Commission.
Formazione dei docenti delle scuole primarie e secondarie pubbliche e private delle scuole genovesi attraverso
l’erogazione del Corso di Formazione “La prevenzione del rischio in materia di protezione civile”.
Incentivazione dell’applicazione delle competenze acquisite durante i corsi di formazione dai docenti delle
scuole primarie e secondarie di 1° grado attraverso un Bando di Concorso per l’ideazione di progetti informativi
sulle tematiche di protezione civile rivolti agli studenti. Sono previsti sei premi, saranno premiati i primi tre
classificati, sia nella selezione riservata alle scuole Primarie, sia nella selezione riservata alle scuole Secondarie di
1° Grado, per un ammontare complessivo di 5.000 euro, messi a disposizione dal Settore Protezione Civile. I
premi in denaro dovranno essere utilizzati dalle scuole per l’acquisto di materiale didattico.
Anno scolastico 2015-2016




Realizzazione dei sei progetti vincitori del concorso nelle relative scuole di appartenenza.
Incentivazione della realizzazione nelle scuole di tutti i progetti ideati dai docenti, attraverso un’ampia e
qualificata attività di diffusione dei risultati con l’organizzazione di un evento di comunicazione cittadino e la
costruzione di una pagina web dedicata ai progetti sul sito del Comune di Genova, con promozione della stessa
tramite link su siti istituzionali di enti e associazioni, operanti nel settore della sicurezza

PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA
Per partecipare all’iniziativa occorre:
- iscriversi al Corso di Formazione entro il 23 gennaio 2015
- aderire al Concorso di Idee “Le scatole di Zoe” entro il 27 febbraio 2015
- inviare la “Scheda Progetto” e la “Scheda Descrizione Progetto” entro il 31 marzo 2015
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DVD INTERATTIVO “LE SCATOLE DI ZOE”
La Protezione Civile del Comune di Genova intende proseguire la proficua collaborazione con le scuole genovesi,
pubbliche e private, per il corretto apprendimento dei rischi ambientali e dei comportamenti di autoprotezione da parte
degli alunni e, indirettamente, delle loro famiglie. In tutti gli eventi da noi organizzati con le classi, il livello di interesse
mostrato sia dai bambini, sia dagli insegnanti, è sempre stato alto e questo ci incoraggia a proseguire sulla strada
intrapresa rendendo la nostra azione più incisiva e capillare.
Con questo intento, nell’anno in corso, abbiamo realizzato il dvd “Le Scatole di Zoe”, un gioco attraverso il quale i
bambini interagiscono con la protagonista per individuare le giuste decisioni da prendere ogni qualvolta ci si trovi ad
affrontare una calamità naturale.
Il prodotto è dedicato ai bambini delle scuole Primarie e Secondarie DI 1° Grado ed è frutto della collaborazione con
Genova Film Commission che ha curato il progetto grafico, optando per una tecnica moderna ed attrattiva.
E’ nostro intento donare una copia del dvd a ciascuna scuola coinvolgendo i nostri volontari di protezione civile che li
recapiteranno presso le sedi degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Private.
Compatibilmente con gli impegni dei volontari, la consegna dovrebbe avvenire entro il mese di Gennaio.
CONDUZIONE DEL GIOCO
Il dvd interattivo è suddiviso in 5 moduli che corrispondono ad altrettanti rischi ambientali: alluvione, frana, incendio,
neve, terremoto.
Durata totale: 30’ ca.
La classe può anche essere divisa in 2 squadre ed avere 2 “portavoce”.
I bambini scelgono di volta in volta il rischio da vedere; il rischio è composto da varie “sezioni” e per ciascuna di esse
Zoe, la protagonista della storia, proporrà delle scelte comportamentali (1 corretta, 1 sbagliata) a cui i bambini dovranno
rispondere e per le quali Zoe mostrerà le conseguenze della scelta compiuta.
Se i bambini fanno la scelta giusta, il gioco passa alla sezione successiva.
Per poter visionare tutto il contenuto dell’audiovisivo, consigliamo all’insegnante, dopo aver ricevuto la risposta dai
bambini, di cliccare comunque prima sulla scelta sbagliata (facilmente individuabile per l’insegnante che conduce il
gioco) e poi su quella giusta.

