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Agli Studenti delle classi 5^A/5B sede IPSASR 

Ai Docenti Tutor PCTO Classi 5^A/5^B – Sede IPSASR 

Ai Docenti delle classi 5^A/5^B sede IPSASR 

Al personale ATA 

E p.c.  A tutti i Docenti della sede IPSASR 

 

CIRCOLARE N. 124 

Oggetto: PCTO- Progetto UNISCO 19-20 - Attività di Orientamento alla prosecuzione degli Studi e di 

formazione professionale 

 

Si comunica che le attività indicate in oggetto e facenti parte del PCTO delle classi 5^ A e 5^B si svolgeranno 

secondo il seguente calendari: 

22/01/2020 – 9.00- 12.00– Sede IPSASR Sorgono 
 
23/01/2020 - 9.00- 12.00 – Sede IPSASR Sorgono 
 
05/02/2020 - 9.00- 12.00 – Sede IPSASR Sorgono 
 
06/02/2020 - 9.00- 12.00 – Sede IPSASR Sorgono 
 

Ai fini della valutazione delle attività dei PCTO, le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti verranno 

rilevate oltre che con esame finale dalla dalla Docente del Corso Dott.ssa Lovreglio, anche dai docenti interni 

delle materie di Selvicoltura- Prof. Archelao Carboni per le sez. A e Agronomia Territoriale per la sez. B. Prof. 

Peppino Bonu. 

I docenti in orario di servizio garantiranno la sorveglianza con la loro presenza nell’aula dove si svolgeranno le 

attività. 

Si allega sceda descrittiva del corso 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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PROGETTO UNISCO 2019-2020 

Che fare per prevenire e difendersi  

dagli incendi nel paesaggio agro-silvo pastorale 

Codice corso: UN1920_18 

Informazioni sul corso 

 

DOCENTE PROPONENTE - Dott.ssa Raffaella Lovreglio 

DIPARTIMENTO - Dipartimento di Agraria 

DESTINATARI - Studenti delle classi III-IV- V delle scuole superiori 

CFU  -  2 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

Conoscere il fuoco nello spazio rurale come elemento naturale ed ecologico del nostro ambiente e le 
dinamiche antropiche che lo hanno modificato in questi ultimi anni. Fornire gli elementi conoscitivi di 
base per essere coinvolti in attività di prevenzione e protezione dagli incendi nello spazio di interfaccia 
urbano-foresta. 

DURATA DEL CORSO – 16 ore con 4 incontri di 4 ore  

PROGRAMMA 

 Il fuoco: un elemento ecologico naturale nell’ambiente mediterraneo 
 I fattori predisponenti e determinanti degli incendi nello spazio rurale 
 Cosa possiamo fare per prevenire gli incendi forestali 
 Concetti di autoprotezione individuale e collettiva delle comunità che vivono nelle aree delle zone di 

interfaccia urbano/foresta 

CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICA 

22/01/2020 – 9.00- 12.00 – Sede IPSASR Sorgono 
23/01/2020 - 9.00- 12.00 – Sede IPSASR Sorgono 
 
05/02/2020 - 9.00- 12.00 – Sede IPSASR Sorgono 
06/02/2020 - 9.00- 12.00 – Sede IPSASR Sorgono 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO - lezioni frontali e attività di gruppo 

DATE ESAMI–Da definire 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO - Test strutturato con domande aperte 

MATERIALI - I materiali didattici saranno resi disponibili nella pagina del corso durante il periodo di 

attività didattica. 
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