
ALLERTA! 
 

Il tempo delle emergenze 
 
 
 
DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SCIENTIFICI 
 
Il filo conduttore di questo laboratorio è rappresentato dagli studi di specialisti che si 
occupano della previsione dei fenomeni naturali mediante l’individuazione delle cause che 
li generano. Tali studi permettono la definizione di scenari d’evento, in considerazione 
delle conseguenze prodotte al suolo e delle situazioni che si vengono a creare  a seconda 

dei principali rischi che 
interessano il territorio genovese 
e ligure in genere: alluvione, 
incendio boschivo e 
d’interfaccia, neve, frana e 
terremoto. Partendo da questi 
dati, è stato possibile  prevedere 
una serie di norme di 
autoprotezione da adottare nelle 
diverse situazioni di pericolo, 
che se correttamente diffuse 
contribuiscono in maniera 
efficace alla prevenzione delle 
catastrofi.  
L’esperienza del laboratorio 
proposto permette alle persone 
di mettere in pratica quanto 
appreso teoricamente, di toccare 
con mano, di vedere e di sentire, 
suscitando la consapevolezza 
del pericolo legato ad alcuni 
rischi, in materia di protezione 
civile, nei vari ambiti: in casa, 
all’aperto, a scuola, sviluppando 
la capacità di controllo degli stati 
emotivi e aiutando a sviluppare 
migliori abilità per superare le 
situazioni di emergenza. In 
questo modo si permette di 
maturare un’esperienza 
finalizzata alla diffusione della 

cultura di protezione civile, mediante la conoscenza dell’origine dei rischi e la 
consapevolezza che il tempo delle emergenze non permette di improvvisare i propri 
comportamenti, ma richiede una capacità di reazione tempestiva, fin dalle dichiarazioni di 
allerta, che solo la preparazione ci può garantire. 
 
 
DESCRIZIONE TECNICA 
 
Il laboratorio “ ALLERTA! ” - Il tempo delle emergenze - è organizzato dal Comune di 
Genova in collaborazione con ARPAL e Fondazione CIMA, e propone una nuova attività 
sulla base del precedente laboratorio “Allertati e allagati” presentato nel 2012 da queste 
due organizzazioni.  



Il coinvolgimento dei  presenti avverrà fin dall’inizio attraverso la scelta della tipologia di 
rischio in cui ambientare le situazioni di pericolo. L’animatore guiderà i partecipanti in 
attività adatte al target di età, seguendo il gioco le scatole di Zoe (tratto dal video 
realizzato dalla Protezione Civile del Comune) nonché il gioco “Allertati o allagati” e un 
gioco di ruolo più complesso. La costruzione delle storie avverrà con l’utilizzo di carte 
tematiche permettendo ai partecipanti di suggerire situazioni e soluzioni che stimolino la 
riflessione sui comportamenti da adottare e le loro conseguenze, il tutto rispettando una 
tempistica di reazione determinata dal pericolo imminente.Il laboratorio sarà allestito con 
poster dedicati ai diversi rischi che declineranno le norme comportamentali dedicati ai vari 
rischi che declineranno le norme comportamentali di autoprotezione da adottare nelle 
varie situazioni. La conduzione del laboratorio sarà sempre assicurata dalla presenza di 
volontari di protezione civile del “Gruppo Genova”, in modo da guidare il percorso costruito 
durante la simulazione, nel rispetto dei ruoli, con spiegazioni e chiarimenti. La conclusione 
della storia si verrà a delineare secondo le scelte fatte durante il percorso che potranno 
avere un risvolto positivo o negativo. 
Infine, discusse e valutate le scelte adottate, saranno illustrate le corrette soluzioni e 
comunicate le modalità per essere sempre informati e aggiornati sui rischi di protezione 
civile. 
 
 
COME SI SVILUPPA IL GIOCO 

 

L’animatore illustra attraverso i totem le cinque grandi aree di rischio: alluvione, frana, incendio, 

terremoto, neve.  

L’intervento dell’animatore sarà incentrato sull’importanza di prendere decisioni giuste in tempi 

molto ristretti. La conoscenza e l’informazione come fattori determinanti per salvare/proteggere la 

propria vita e non mettere in pericolo quella degli altri.  

Dopo questa fase introduttiva, si passa all’azione, al gioco vero e proprio. 

Verrà lanciato un dado. Su ciascuna delle facce è riportata l’icona delle cinque situazioni di rischio. 

La sesta faccia, sarà considerata una sorta di jolly che permetterà al gruppo di bambini/scolaresca 

di scegliere la situazione di rischio con cui misurarsi.  

Un bambino, in rappresentanza della propria classe o dei componenti del gruppo, dovrà rispondere 

a una serie di domande.  

Non solo dovrà rispondere in maniera corretta, ma dovrà farlo nel minor tempo possibile.  

Lo scorrere del tempo, sarà visualizzato da una serie di pannelli plastificati bifacciali, recanti da 

una parte l’immagine di Zoe, dall’altra un colore. Le parti colorate saranno di colore, giallo, 

arancione e rosso.  

Dalla formulazione della domanda, i bambini, disposti su una fila, dovranno voltare il pannello dalla 

parte del colore, come in una sorta di ola.  

Il bambino che risponde, dovrà scegliere la via verso la salvezza, visualizzata da un cartello 

recante l’icona della  risposta esatta.  

Il gioco consente la partecipazione di tutti o di gran parte dei componenti la classe e il gruppo. 

 


