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RELAZIONE FINALE PROGETTO 
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Classe/i Classi III E 

Docente 

responsabile 
Prof.ssa Olga Calabrese 

 

TITOLO 
PROGETTO 

EDURISK 

OBIETTIVI “Vedi progetto iniziale” 

PERIODO 
REALIZZAZIONE 

APRILE- MAGGIO 

CONTENUTI 
effettivamente 

trattati 

I terremoti e sismicità, eruzioni vulcaniche ed altri fenomeni endogeni, rischio  
sismico, vulcanico e prevenzione. 
 
Vulnerabilità  nostro territorrio e del significato del rischio sismico e vulcanico 
per promuovere conoscenza, consapevolezza e attivare iniziative di 
prevenzione e riduzione del rischio. 
  

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Le fasi di lavoro sono state: elaborazione, svolgimento, verifica, la 
valutazione. 
Lezioni frontali e mediante slide per l’acquisizione di conoscenze più 
strettamente scientifiche a integrazione di ciò che viene trasmesso nella 
didattica ordinaria disciplinare. Utilizzo della Lim  per la conoscenza 
del territorio. Parole chiave come: storia, geologia, osservazione, misurazione, 
competenze e capacità, tecniche costruttive, piani di evacuazione, protezione 
civile.  Problem solving anche  per l’acquisizione di comportamenti corretti, 
anche sotto il profilo emotivo ed emozionale.  
Verifica con test a risposte multiple e aperte 
 
Uscita didattica ai Campi Flegrei, Agnano  
 

MODIFICHE 
rese necessarie in 

corso 
d’esecuzione 

Nessuna 

mailto:namm04900v@istruzione.it


RISULTATI 

RAGGIUNTI 

Attraverso le conoscenze scientifiche viene stimolata l’acquisizione di 
comportamenti corretti, oltre che per valorizzare la costruzione della persona 
anche sotto il profilo emotivo ed emozionale. 
Conoscenza la vulnerabilità  del territorio, acquisizione comportamenti corretti 
per ridurre il rischio. 

CONSIDERAZIONI 
sull’opportunità di 

ripresentare il 

progetto nel 
prossimo a.s. 

 
Questo progetto che tratta di argomenti riguardanti vulcani, terremoti, rischio 
sismico e vulcanico, prevenzione,  ci coinvolge direttamente. 
È svolto  in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, curricolo con particolare 
attenzione alla conoscenza del nostro territorio, per questo motivo, si valuta 
positivamente l’opportunità di riproporlo per il prossimo A.S.   
 

BENI UTILIZZATI Fotocopie per i test  

DOCENTI 

COINVOLTI 
Prof.ssa O. Calabrese - Tito Livio 
 

ESPERTI ESTERNI Guida specializzata durante l’uscita didattica. 

 
Il sottoscritto, responsabile del progetto, dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che le ore 
sopra indicate sono state effettivamente svolte. 
 
         Il Responsabile del progetto 
         Prof.ssa O. Calabrese 
 
                         
 
 
 

  


