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PROGETTO
La piazza: luogo di incontro per la sicurezza stradale
PREMESSA GENERALE
Leducazione stradale è uno dei temi di maggiore attualità del nostro tempo. Tutti infatti hanno
bisogno di utilizzare la strada e, nello stesso tempo, di difendersi dai suoi pericoli. Va ricordato
infatti, che la causa principale degli incidenti è la non osservanza delle norme di sicurezza, il
mancato rispetto della segnaletica, l inesperienza e l imprudenza dei giovani. Leducazione alla
sicurezza sulla strada deve essere vista non solo e non tanto come semplice conoscenza
tecnica e/o addestramento, ma più che altro come attività educativa sul ragazzo/a. Gli allievi
devono con percorsi pluridisciplinari e strumenti educativi imparare a sviluppare la
consapevolezza delle proprie responsabilità personali e sociali sulla strada.

Breve descrizione del progetto
Verrà allestito un vero e proprio Campus all interno del quale i giovani saranno chiamati ad
attuare un percorso formativo curricolare ed una prova pratica di guida con i
veicoli(ciclomotori) impiegati nelle diverse età e su circuiti opportunamente disegnati da
esperti.

Partecipazione al progetto
Il nostro Istituto ISIS MAMOLI di Bergamo partecipa al progetto a livello regionale La piazza:
un luogo di incontro per la sicurezza stradale realizzato in rete con alcuni istituti scolastici di
varie province(Istituto promotore ITST Artemisia Gentileschi di Milano).
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Scopi e finalità
E nostro convincimento che la realizzazione del progetto non può che stimolare l adozione di
comportamenti sicuri e rispettosi delle regole del codice della strada e contribuire a tutelare il
bene inestimabile di tante vite umane.
Fasi Preliminari la realizzazione dell evento
Affrontare i temi collegati alla sicurezza stradale attraverso video/dibattito/questionario
mediante la collaborazione della polizia locale, del 118.
Acquisire dichiarazioni desonero dichiarazioni desonero delle responsabilità da parte
dei genitori e/o tutori dei minori
Trasmettere le generalità e i recapiti dei docenti accompagnatori entro i tempi indicati
dal coordinamento
Tenere i contatti con l ente pubblico concedente l area, che andrà garantita libera da
veicoli, vincoli(plateatici,recinzioni precedenti, cantieri) e con adeguata fornitura
denergia elettrica
Garantire una copertura mediatica attraverso una conferenza stampa
Strumenti e tematiche
Illustrazioni teorico- pratiche delle tecniche di guida
Nozioni elementari di primo soccorso
Percorsi guidati da parte di esperti dei veicoli impiegati
Presentazione di casi emblematici da parte delle Forze dell Ordine e del personale
sanitario
Somministrazione di test di propensione al rischio e requisiti psico-fisici per la
conduzione del mezzo
Testimonianze di protagonisti e/o famigliari di vittime di incidenti stradali
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Organizzazione dell iniziativa
La manifestazione si articola in n°6 stands e in un percorso di guida .In ciascun stand viene
affrontato una tematica riguardante la sicurezza stradale . Laccesso al percorso può iniziare
da qualsiasi stand, per consentire una rotazione che faciliti a gruppi di 25/30 alunni di spostarsi
dall uno all altro in qualità di partecipanti attivi dell evento.

Destinatari dell intervento
Lintervento è rivolto a tutti gli studenti delle classi prime dell istituto.

Dimensione temporale della manifestazione
La manifestazione avrà la durata di un giorno e si svolgerà in orario curriculare dalle ore 8.30
alle ore 14.00.

Numero dei partecipanti alla manifestazione
Si prevede la partecipazione di un numero di 284 alunni/e

Data e luogo di svolgimento della manifestazione
La manifestazione si svolgerà il 06/05/2011, nell ampio parcheggio di Via del Lazzaretto,
adiacente allo stadio Atleti Azzurri dItalia. In caso di avverse condizioni meteo il 09/05/2011.
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Risultati attesi
1. Miglioramento del comportamento dei giovani sulle strade, in particolare nella loro veste
dei guidatori di ciclomotori
2. Comportamento responsabile nell assunzione di bevande e consapevolezza degli effetti
negativi provocati dall uso degli stupefacenti
3. Acquisizione competente e ragionata delle tecniche di guida
4. Formazione di un modello di riferimento regionale condiviso che possa fungere da
struttura base sulla quale inserire le best pratices esistenti sul territorio
5. Sensibilizzazione del corpo docente in merito al problema della guida sicura
6. Conoscenza del funzionamento e delle finalità dei più moderni strumenti di controllo e
rilevazione del traffico
7. Assunzione di un comportamento responsabile in caso di incidente e principali
tecniche di primo soccorso
Obiettivi trasversali
Rafforzamento di comportamenti responsabili in tutti gli ambiti educativi.

REFERENTE INTERNO D ISTITUTO
Prof. Palazzo Salvatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gargantini Giovanna
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