
Il gioco di ruolo della Protezione Civile



Il mondo della scuola appare come il più sensibile e il più 
disponibile a sperimentare percorsi innovativi.
Gli amministratori di domani saranno il prodotto di un sistema 
di formazione scolastica non più chiuso e vincolato a forme 
rigide di una didattica statica, ma aperto, dinamico e flessibile 
alle altre componenti del sociale. 
I futuri cittadini saranno, per questo e attraverso questo, 
abituati al lavoro di gruppo, alle sinergie complesse, al rispetto 
dei ruoli, alla condivisione di pensieri, programmi e obiettivi.
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I giochi di simulazione, coinvolgendo diversi livelli di 
apprendimento (razionale, fisico, affettivo ed emotivo), sono 
uno strumento fondamentale nel campo della didattica 
rivolta ai bambini. La conoscenza non avviene solamente 
attraverso il passaggio di informazioni, ma anche attraverso 
l’esperienza concreta del “mettersi nei panni di”, dello 
sperimentare in forma di gioco alcune dinamiche reali, 
del prendere delle decisioni in un contesto complesso. Ed 
è a partire dalle emozioni e delle esperienze personali che 
l’esperienza viene rielaborata, analizzando le somiglianze 
del modello simulato con la realtà.
Inoltre i giochi di simulazione offrono la possibilità di 
rendere accessibili temi che troppo spesso vengono lasciati 
agli esperti perché ritenuti troppo complessi. Attraverso 
lo stimolo del divertimento, il gioco suscita e rinforza la 
motivazione ad apprendere, valorizza i contributi di ogni 
giocatore in un clima di libera partecipazione, offrendo la 
possibilità di sperimentarsi senza temere sanzioni, migliora 
le competenze sociali, sviluppa la conoscenza e l’uso del 
linguaggio, l’empatia, la capacità di decentrare il proprio 
punto di vista e di prendere decisioni in situazioni complesse.
Il limite, ma anche la forza del gioco è quello di semplificare 
la realtà, facilitando la comprensione di una situazione 

Introduzione
metodologica



Tipologia: Gioco di simulazione

Obiettivi: permettere al gruppo di innalzare il livello di 
consapevolezza sui temi della sicurezza legata ai diversi 
fattori di rischio.

Rischio sismico
Rischio idrogeologico 
Rischio incendi
Rischio industriale
Rischio sanitario

Durata: 2 ore 

Numero ed età dei partecipanti: max 34 IV-V primaria - 
classi scuole secondarie di I e II

Materiale: 34 schede personaggi – 4 schede sui rischi.

altrimenti troppo complessa. Non pretende quindi di 
rappresentare l’intero esistente, ma di permetterne la lettura 
di alcuni aspetti.



1. Discorso introduttivo sui rischi presenti nel territorio 
coinvolgendo attivamente i partecipanti;

2. Chi conduce il gioco sceglie una delle 4 schede dei 
rischi;

3. Si distribuiscono, in maniera casuale, le schede dei 
personaggi;

4. Si lasciano 10-15 minuti per far leggere le schede 
ai ragazzi, farli calare nel ruolo, e chiedere eventuali 
spiegazioni sul personaggio assegnato;

5. Il gioco inizia con la simulazione del rischio scelto 
precedentemente. Viene letta la scheda guida della 
situazione e i ragazzi devono organizzarsi in base ai ruoli 
sociali assegnati (sotto la guida di chi conduce il gioco);

6. Ogni personaggio espone agli altri il proprio ruolo 
nell’emergenza e chiama a sé i suoi più diretti 
collaboratori e figure professionali allacciando relazioni 
con gli altri personaggi presenti;

7. Ogni personaggio si attiva per affrontare l’emergenza 
operando in base al proprio ruolo;

8. Durante l’emergenza i personaggi si distribuiscono 
nello spazio - aula secondo le esigenze necessarie 
a contenere e affrontare l’emergenza, simulando il 
modello reale;

(segue)

Regole e svolgimento



Guida per dopo il gioco:

Si danno 2 minuti ai partecipanti per uscire dai panni 
del loro personaggio. Si inizia con il domandare loro ciò 
che provano dopo l’attività per poi proseguire ponendo 
domande come ad esempio: “Che cosa insegna il gioco 
sulla responsabilità di tutti e sulla propria?”, “Quali 
possono essere le conseguenze durante un improvviso 
rischio nel proprio territorio?”. 
Le situazioni possono essere differenti secondo le 
responsabilità del personaggio immaginato, può 
dunque essere interessante domandare ai partecipanti 
di proiettare il personaggio nella loro città o territorio. 
Proporre una riflessione più netta su ciò che potrebbe 
aiutare i personaggi nel loro accesso ad una rete di 
rapporti tra soggetti diversi, la cui funzione è quella di 
diffondere la cultura della sicurezza, della solidarietà, del 
rispetto, della cittadinanza attiva e del senso civico.

9. A questo punto, una volta affrontata l’emergenza, si 
valuta l’operato e si riflette sull’attività svolta

10.   Sotto la guida dell’Operatore si coinvolgono i diversi 
gruppi attraverso delle domande su problematiche da 
risolvere introducendo le considerazioni finali del gioco.



Nel paese di Sastri divampano le fiamme all’interno 
del mobilificio Scrivanti.

Sul luogo dell’incendio, dove oramai lo stabile è semi 
distrutto dal fuoco, sono dovuti intervenire molti mezzi 
dei Vigili del Fuoco. La natura dell’incendio è ancora 
incerta, quel che sembra più probabile è che a prendere 
fuoco siano state inizialmente le tante sterpaglie poste 
lungo il ciglio della strada, la cui manutenzione è 
compito dell’Ente comunale. Così almeno racconta un 
commerciante che stava lavorando in un magazzino, 
che è stato solo lambito dalle fiamme, adiacente al 
mobilificio.

Il mobilificio in poche ore si è trasformato in un cumulo 
di macerie. Si calcolano che si siano riportati danni 
per diversi milioni di euro e la distruzione di un edificio 
di 3000 mq.

La strada statale, tra lo svincolo con la strada della 
zona industriale e la via principale di accesso al 
Comune, è stata completamente chiusa al traffico in 

Rischio Incendio



entrambe le direzioni. La visibilità, come ha raccontato 
un’automobilista che si trovava sulla statale durante il 
divampare delle fiamme, è ridotta e il fumo ha invaso 
la strada e coperto la visuale.

Appena l’incendio viene spento il traffico riprende a 
scorrere lentamente. Si indaga sulle cause.



Sono le 19:10 di una normale giornata lavorativa e 
il traffico dell’autostrada e della statale adiacente al 
paese di Sastri è molto intenso, il cielo diventa sempre 
più cupo, la pioggia è sempre più forte e, insieme al 
vento, non si riesce a vedere cosa c’è davanti alla 
propria macchina…. 
Gli automobilisti devono comunque proseguire, 
devono arrivare a casa…. invece arrivati a Sastri 
nelle vicinanze della piazza del Comune le auto sono 
costrette a fermarsi e aspettare nella speranza che la 
pioggia d’intensità elevata diminuisca….
Passano pochi minuti, le macchine parcheggiate sul 
lungargine vengono trasportate dall’acqua verso l’auto 
di un malcapitato che si trova ad attendere fermo sul 
ciglio della strada, rotolando e sbattendo a destra e 
sinistra.
L’automobilista non sa cosa fare e si chiede: “E 
adesso……cosa faccio?”.
Sta facendo la fine del topo, deve fare qualcosa… 
decide di scendere dalla macchina, dal lato guida è 
impossibile in quanto l’acqua è arrivata all’altezza 
del finestrino, apre il finestrino lato passeggero per 

Rischio Idrogeologico



uscire,….  Si guarda intorno e vede la valigetta del 
lavoro sul sedile posteriore, quando una persona 
dall’alto di un’ impalcatura gli grida: “Lascia stare 
tutto, sali!!!!” deve salire su un’impalcatura che porta 
al primo piano di un palazzo, chiede aiuto alla persona 
che istanti prima gli ha gridato di salire…. E alla fine 
riesce a raggiungere il primo piano della casa. 
È salvo….
I soccorsi arrivati non appena la pioggia è calata di 
intensità iniziano ad aiutare tutte le persone in difficoltà 
e ad evacuare le zone sommerse da acqua e fango. 
L’unica via ancora praticabile è l’autostrada. Molte 
delle strade sono chiuse a causa di alcune frane e 
vigilate da uomini delle Forze dell’Ordine. Alcune case 
sono state sommerse dalle acque ma fortunatamente 
le famiglie sono state evacuate prima che il fiume 
uscisse dagli argini.



Elio Ardenti si sveglia di colpo. C’e’ stato uno 
strano cigolio mai udito prima. I sensi si attivano 
immediatamente e realizza che si e’ mosso il letto!! 
Elio, forte della sua esperienza anche se ancora 
assonnato, sa subito cos’e’!!. Accende la luce ed 
infatti il suo lampadario “di precisione”, sospeso ad 
un sottile cavo d’acciaio, oscilla veloce ed inesorabile 
senza concedere dubbi. L’orologio satellitare segna le 
3 e 33; tutto e’ avvenuto qualche istante prima.

Attende. Gli sembra che non ci siano altre scosse. 
Scende al piano di sotto e nella sua mente si affollano 
pensieri veloci: “Come faccio a sapere cosa e’ 
successo???” “Quali saranno i danni????” Accende la 
radio e apprende che ci sono state molte segnalazioni, 
soprattutto dalla zona di Sastri; molte le chiamate.

Accende computer e televisione. Su internet solo 
l’ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) dà la 
notizia di una forte scossa; il portale dell’ INGV (Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologica) va in timeout: 
e’ visitato da troppe persone. “3:47 TERREMOTO 

Rischio Sismico



Una forte scossa è stata avvertita nella notte in Italia. 
Epicentro nell’area di Sastri, Magnitudo stimata 6.0”.
Immediatamente si attiva la Protezione Civile e Elio 
Ardenti viene chiamato dai colleghi per organizzare i 
soccorsi.



Situato sette km a nord dell’abitato di Sastri, epicentro 
del terremoto, il villaggio di Tremori, alle 11:42 di un 
venerdì mattina, è stato colpito dalla scossa lasciando 
senza casa 418 abitanti. Eppure, grazie agli aiuti giunti 
da ogni parte del Paese, gli abitanti locali si sono fatti 
coraggio e si sono dedicati subito alla realizzazione di 
alloggi temporanei.

Guido Soccorsi, quando si è verificato il terremoto, 
era al lavoro in un altro paese e la moglie Serenella 
Sulemaniche, 40 anni, stava lavorando in giardino. 
Racconta “Mi trovavo nel cortile quando tutto ha 
iniziato a scuotersi e muoversi con forza”. “Mi sono 
allontanata dalla casa perché la polvere dei calcinacci 
negli occhi mi impediva di vedere bene”.

Poco dopo la scossa la Protezione Civile è intervenuta 
nei dintorni e ha mandato una squadra di pronto 
intervento al villaggio per dare una mano agli abitanti 
ad accamparsi in un’area aperta e più sicura, non a 
rischio di crolli.

Rischio Sanitario



Gli abitanti si sono ripresi un po’ dal grande spavento. 

Guido e Serenella si sono subito attivati con gli altri 
volontari per aiutare dove ce n’era bisogno e hanno 
chiamato il medico Dolores Passati per organizzare la 
medicazione di chi aveva riportato piccole ferite.


