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OGGETTO: PROPOSTE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE FINALIZZATE ALLA VISITA PRESSO IL MUSEO STORICO DEI 
POMPIERI E DELLA CROCE ROSSA ITALIANA RIVOLTO ALLE SCOLARASCHE DEL VOSTRO ISITITUTO. 
 
Nell’ambito delle attività di promozione del Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa 
Italiana, la Direzione Scientifica del Museo, elabora proposte ed attività didattiche rivolte a partire 

dalla scuola dell’Infanzia e alla Primaria e Secondaria di 1 e 2 grado. Lo scopo è offrire agli studenti 

la conoscenza e la consapevolezza dei valori e la ricchezza di collezione unica in Europa che si 

collega al programma didattico svolto dalle classi su indicate e che fa riferimento a tematiche 

riguardanti oltre che l’evoluzione storica, la sicurezza in tutti i suoi aspetti. 

Il Museo, inoltre, offre un’esperienza totalmente immersiva grazie alla presenza della 
tecnologia avanzata della realtà virtuale che simula la presenza di diversi incendi lungo tutto il 

percorso di visita.  

 
Come si svolge la visita didattica 

• STEP INFORMATIVO. Una guida accompagnerà gli alunni all'interno dell'area espositiva 

del museo e racconterà la storia dei reperti. Per l'intera durata della visita guidata gli alunni 

indosseranno la classica divisa e copricapo da pompiere, per stimolare la loro capacità di 

immedesimazione e per vivere un'esperienza emozionante.  

• STEP DIDATTICO-PARTECIPATIVO. Gli alunni, tra i banchi di una vera e propria aula, 

assisteranno alla proiezione di alcuni episodi di cartoni animati.  

L'obiettivo è focalizzare l'attenzione sulla gestione del primo soccorso attraverso l'uso di un 

linguaggio, quello dell'animazione, di facile comprensione. Seguirà una breve lezione 

sull'importanza della prevenzione e lotta agli incendi negli ambienti domestici e negli 

ambienti boschivi. 

• STEP LUDICO-RICREATIVO. All'interno del Museo i più piccoli potranno accedere ad 
un'area ludica loro riservata, ricca di giochi e videogiochi a tema e divertirsi sui giochi 
gonfiabili del museo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obiettivi didattici  
• Divulgare la storia dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana raccontata con differenti punti 

di vista. 

• Sviluppare empatia verso i pompieri attraverso la visione animata di beniamini coraggiosi.  

• Avvicinare i ragazzi di età scolare al tema del primo soccorso.  

• Diffondere la cultura sulla prevenzione e sul rischio di incendio nella vita quotidiana. 
• Ottenere l'attestato del "Piccolo Pompiere" e il cartoncino rigido per realizzare l’autoscala 

dei Vigili del Fuoco. 

 

 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo in attesa di un vostro riscontro per venirci a visitare. 

 

 
 

 LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


