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PROGETTO REGIONALE CULTURA DEL TERRITORIO E SCUOLA. ATTIVITÀ
EDUCATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

La DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO, LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE 
della REGIONE CAMPANIA in collaborazione con l'OSSERVATORIO VESUVIANO e la 
disponibilità della STAZIONE ZOOLOGICA «A. DOHRN» di Ischia ed il CAI Sottosezione 
ISCHIA, ha individuato e sviluppato una iniziativa in materia di protezione civile con finalità 
divulgative ed educative focalizzate sugli aspetti geologici, geo-ambientali, geo-culturali dell'Isola 
d'Ischia ai fini della percezione, consapevolezza, prevenzione e mitigazione del rischio. 

 Le attività educative e divulgative sono state rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo 
grado dell'Isola d'Ischia (AMBITO 15) che hanno aderito all’iniziativa e finalizzate all'allestimento 
di Poster con riferimento alle principali tematiche geo-ambientali e di pericolosità geologica 
naturale nell'ambito delle attività educative in materia di Protezione Civile. 

I temi individuati, con preciso riferimento agli ambiti scientifici e culturali legati al territorio 
dell'Isola d'Ischia, hanno avuto lo scopo di caratterizzare i percorsi didattici e formativi, sono stati 
sviluppati dagli studenti partecipanti con il supporto del corpo docente e di specialisti dedicati alla 
attività di tutoraggio, attraverso la ricerca di dati documentali pregressi e di nuova acquisizione.  

Le tematiche proposte hanno rappresentato per gli studenti stimolo alla propria creatività, 
percezione, conoscenza dei luoghi e approfondimento dei principali fattori di rischio geo-
ambientale, indispensabili per favorire la diffusione della cultura di protezione civile 

Il prodotto atteso è stato l’allestimento, da parte degli studenti di poster tematici con riferimento alla 
scelta del “tema” individuato e relativo “percorso laboratoriale” che verranno presentati in 
occasione del Convegno COV10. 

TAVOLA ESPLICATIVA DEL PROGETTO REGIONALE CULTURA DEL TERRITORIO E 
SCUOLA. ATTIVITÀ EDUCATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. SCUOLE PRIMARE 
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELL’ISOLA D’ISCHIA (AMBITO 15) 



REGIONAL PROJECT "CULTURE OF THE TERRITORY AND SCHOOL.
EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION 
THE GENERAL MANAGEMENT OF GOVERNMENT OF THE TERRITORY, LL.PP. and CIVIL 
PROTECTION of the CAMPANIA REGION in collaboration with the VESUVIAN 
OBSERVATORY (INGV) and the availability of the ZOOLOGICAL STATION «A. DOHRN »of 
Ischia and the CAI Subsection ISCHIA, has identified and developed an initiative in the field of civil 
protection with educational and educational aims focused on the geological, geo-environmental, geo-
cultural aspects of the island of Ischia for the purposes of perception, awareness , prevention and risk 
mitigation. The educational and informative activities were directed to primary and secondary schools 
of the first degree of Ischia Island (AMBITO 15) who took part in the initiative and aimed at the 
preparation of Posters with reference to the main geo-environmental and hazard issues natural 
geology in the field of educational activities in the field of Civil Protection. The topics identified, 
with specific reference to the scientific and cultural areas linked to the territory of the island of Ischia, 
were designed to characterize the educational and training paths, were developed by the participating 
students with the support of the teaching staff and specialists to the tutoring activity, through the 
search for previous and newly acquired documentary data. The themes proposed for students 
stimulated their creativity, perception, knowledge of places and in-depth analysis of the main geo-
environmental risk factors, essential to promote the spread of civil protection culture. The expected 
product was the preparation, by the students, of thematic posters with reference to the choice of the 
"theme" identified and relative "laboratory path" that will be presented during the COV10 
Conference. 

13. EXPLANATORY TABLE OF THE REGIONAL PROJECT CULTURE OF THE
TERRITORY AND SCHOOL. EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE FIELD OF CIVIL 
PROTECTION. FIRST PRIMARY SCHOOLS AND SECONDARY SCHOOLS OF 
ISCHIA ISLAND (AMBITO 15) 
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