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Analisi del contesto di riferimento 
La gestione del rischio di alluvioni  
La motivazione fondamentale che ha indotto l’Autorità di bacino a promuovere progetti di comunicazione 
didattica per le scuole è l’attuazione di una misura di preparazione del Piano di gestione del Rischio di 
Alluvioni: la misura di preparazione M43_3 (campagne educative per tecnici e i cittadini). L’analisi del 
fabbisogno ha evidenziato la richiesta di formazione continua per la professione docente e di creazione di 
competenze negli studenti (di tipo cognitivo e operativo, sociale), oltre a migliorare la percezione del rischio 
nella popolazione che si traduce in economia del costo dell’alluvione. La scuola è intesa come comunità 
attiva in base a quanto previsto dalla lettera m comma 7 art. 1 della Legge 107/2015 e si presta perciò a 
promuovere campagne di educazione per la preparazione della popolazione. Gli aspetti affrontati sono stati: 
riconoscere la scuola come leva per la preparazione della popolazione; creare un sistema integrato Autorità 
di bacino-Scuola per promuovere percorsi didattici in una logica di autonomia e responsabilità professionale; 
riconoscere i percorsi formativi per insegnanti (da parte del MIUR) e documentare le azioni formative 
(video, infografiche, test online).  
 
Concetti chiave che sottendono agli obiettivi formativi 
I concetti chiave sono: resilienza, rischio residuo, preparazione, osservatorio dei cittadini.  
Obiettivi formativi: incrementare il patrimonio conoscitivo dei ragazzi in materia di rischio naturale legato 
alle alluvioni; creare il glossario sulle alluvioni, acquisire consapevolezza del rischio e sviluppare la 
preparazione al rischio di alluvione, aumentare la conoscenza dei comportamenti corretti per la propria 
sicurezza durante una allerta, sviluppare conoscenze nell’ambito delle tecnologie innovative di 
comunicazione e partecipazione degli studenti, sviluppare la capacità di osservazione del fenomeno 
alluvionale e comportamenti adeguati per mitigare il danno; crescere cittadini in grado di riconoscere e 
gestire le emergenze agendo come punti di riferimento per altri soggetti; migliorare le competenze civiche 
degli alunni anche mediante la partecipazione ad un osservatorio dei cittadini; migliorare la capacità di 
affrontare il rischio in modo responsabile. 
 
Spunti di approfondimento 
Progetti di conoscenza nelle tematiche sopraindicate sono stati attivati nelle scuole del Veneto a partire da 
maggio 2015. Il programma educativo ha seguito questo schema di intervento:  

• anno 2015: proposta progettuale di corso di formazione e aggiornamento per docenti per il 
riconoscimento del MIUR, incontri con scuole superiori a EXPO Venezia e con scuole secondarie 
inferiori in occasione di una esercitazione internazionale promossa da enti locali (esercitazione 
Acheolus 2015); 

• anno 2016: formazione dei docenti (due corsi di aggiornamento e formazione nelle città di Vicenza e 
Padova, riconosciuti dal MIUR per i crediti formativi), condivisione preliminare dell’intervento 
didattico a scuola con i docenti aderenti, discussione in classe sulle preconoscenze e sui vissuti degli 
alunni e visione di filmati sulle alluvioni con analisi dei protocolli di sicurezza in caso di evento 
(parte curata dai docenti); intervento dell’AdB dedicato allo sviluppo di un “glossario del rischio di 
alluvioni”, a imparare a leggere le mappe dei PAI e del PGRA, a conoscere quali sono i luoghi più 
insicuri e come comportarsi; produzione, da parte degli studenti, di un programma di campagna 
comunicativa del rischio per il resto della scuola (manifesto sul rischio). Vengono effettuate uscite 
didattiche per simulare l’evento alluvionale e l’osservatorio dei cittadini. A conclusione 
dell’intervento viene effettuato un test-sondaggio ai partecipanti on line dal titolo “Sei resiliente?” 
(pubblicato sul sito http://didattica.adbve.it).  



 
Le Domande guida e le risposte fornite dal tavolo degli esperti 
Sono state individuate le seguenti domande guida: 

1. come mantenere la coerenza con le linee guida europee su educazione e sul rischio di alluvioni; 
2. come garantire la sostenibilità dei progetti didattici sul tema. 

 
Categorie di obiettivi di educazione ambientale 
Per la gestione del rischio di alluvioni 
L’obiettivo strategico primario è la creazione di una cultura del rischio per la mitigazione del danno 
derivante da una alluvione, nell’ottica del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (Misura di Piano 
M43_3).  
La proposta operativa per il raggiungimento dell’obiettivo nasce dall’esperienza maturata con il corpo 
insegnanti e il contatto diretto con gli studenti. L’approccio metodologico è quello di operare 
intenzionalmente su scelte e comportamenti per pervenire a nuovi modelli di resilienza collettiva, rendendo 
protagonisti della scena docenti e studenti. I contenuti sono incentrati sul tema della cultura del rischio di 
alluvione del proprio territorio e della resilienza individuale e collettiva. Il canale di trasferimento prescelto è 
quello verbale e di rappresentazione teatrale, in cui trova ampio spazio l’uso di nuove tecnologie.  
L’Autorità di bacino del Distretto delle Alpi Orientali propone a tal fine un progetto denominato 
“TEATRANDO IN SICUREZZA”. 
 
Il progetto si basa sull’organizzazione di un evento teatrale, preceduto da una fase preparatoria dei docenti e 
degli studenti delle scuole aderenti, dove viene privilegiata la modalità di trasferimento delle conoscenze 
acquisite dagli insegnanti agli studenti e da questi ai loro coetanei, con lo stesso linguaggio.  
La parte progettuale e di pianificazione viene sviluppata dall’Autorità di bacino che produce uno schema 
testuale di base per la sceneggiatura.  
E’ previsto poi il supporto di specifiche professionalità in ambito teatrale per realizzare il copione di prima 
impostazione, adeguato alla fascia d’età scolare degli istituti d’istruzione secondaria.  
Il copione teatrale definitivo è proposto dagli insegnanti che aderiscono al progetto. Gli studenti-attori sono 
affiancati, sul piano tecnico, dai vari insegnanti delle discipline scolastiche di lettere, tecnologia, scienze, arte 
e quant’altro. L’esperienza può essere quindi replicata a scala distrettuale, interpretando le diverse realtà 
territoriali nonchè a livello internazionale – tra Italia e Slovenia - come per il bacino dell’Isonzo, del Timavo 
e dello Slizza.  
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