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1. – Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica

…PASSEGGIANDO IN BICICLETTA…
Progetto sull’educazione stradale
2. – Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Prof.ssa Della Monica Carmen - Prof.ssa Lupi Milite Rosa

3. – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi educativi e didattici - Metodologie

Destinatari
Il progetto è destinato agli alunni delle classi prime (Sez: B - E - F - I - L - P) della sede centrale
Motivazioni
La SMS A. Balzico, nell’ambito dell’Educazione alla Convivenza Civile, in raccordo con il PDM e
sensibile alla tematica riguardante la sicurezza stradale le cui norme inosservate, purtroppo, sono
causa di diversi incidenti, spesso mortali, nei quali sono coinvolti soprattutto giovani, si propone
di realizzare un percorso formativo che educhi gli alunni al rispetto delle regole stradali, che li veda
attivamente partecipi nella costruzione di una propria coscienza sociale e civile in questo campo,
facendo vivere loro da protagonisti tale percorso così da affrontare i diversi ruoli stradali: pedone,
ciclista, motociclista e automobilista.
Obiettivi educativi e didattici
Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi educativi:
• sviluppare senso di responsabilità verso la propria sicurezza e quella degli altri;
• sviluppare la capacità di autodeterminarsi in relazione all’uso della strada;
• acquisire le regole per il corretto utilizzo dei mezzi di trasporto;
• acquisire la capacità di individuare negli adulti atteggiamenti sbagliati che possono
compromettere la propria incolumità e quella degli altri, e cercare di correggerli.

Contenuti del progetto

- le principali regole stradali
- la segnaletica
- incontri con i vigili urbani e simulazione di un percorso da affrontare sia come pedone che come
-

ciclista
osservazione e rilevazione da parte dell’alunno in qualità di navigatore di eventuali
comportamenti errati tenuti da adulti in auto o come pedoni

Metodologie
Per la realizzazione del progetto si utilizzeranno:
per la parte teorica, le LIM presenti in ciascuna classe che aderisce al progetto; nel laboratorio
artistico gli alunni costruiranno i cartelli stradali da utilizzare poi nel percorso simulato; nella sala
riunioni si terranno gli incontri con i Vigili urbani;
per la parte pratica e per prepararsi alla verifica finale, nel cortile interno della scuola, i ragazzi
costruiranno un percorso sia pedonale che stradale e qui verranno poi invitati a simulare quanto
appreso.
Il progetto si articola in 7 unità:
1. Il pedone
2. Il ciclista
3. L’automobilista (in particolare dal punto di vista del passeggero)
4. I Vigili Urbani
5. I segnali stradali
6. Dalla teoria alla pratica: simulazione di un percorso con patentino finale
7. Verifica

4. – Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le fasi
operative

Il progetto verrà realizzato, in orario curricolare, a partire dal mese di aprile e si concluderà entro la
fine dell’anno scolastico 2017/2018

5. – Risorse umane
Indicare il numero dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare e il n°
totale di ore per ogni figura. Indicare i nominativi delle persone che ricoprono ruoli rilevanti.
Nome e cognome
Sorrentino Patrizia
Sergio Lucia
Della Monica Carmen
Della Monica Annapia
Maiorino Anna
Marciano Lena
Guerritore Maria Agnese
D’Amato Liliana
Della Rocca Ilaria

Qualifica
Docente cl. 1B
Docente cl. 1B e 1E
Docente cl. 1E
Docente cl. 1F
Docente cl. 1I
Docente cl. 1I
Docente cl. 1L e 1P
Docente cl. 1L
Docente cl. 1 I e 1L

6. – Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Moduli
n. 7
n. 7
n. 7
n. 7
n. 7
n. 7
n. 7
n. 7
n. 7

Aule - LIM - Sala computer - Sala riunioni - Laboratorio artistico

7. – Allegati
In allegato:
n. 7 Unità
Foto in itinere dei lavori

Cava de’Tirreni, 31/03/2018

Le responsabili del progetto
Prof. Rosa Lupi Milite
Prof. Carmela Della Monica

