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“ Sicurezza stradale…..educare per cambiare “
Progetto di educazione alla sicurezza stradale rivolto agli studenti della scuola
secondaria di primo grado.

L’educazione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo
( Nelson Mandela )
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Premessa
Educazione e democrazia hanno come denominatore comune il rispetto di sé, degli
altri e delle regole che stanno a salvaguardia della convivenza civile.
Alcune di queste norme specifiche sono contenute nel codice della strada, nato a
garanzia e tutela della salute e della vita di tutti coloro che vi transitano, perché le
strade sono nate per favorire i collegamenti ed i rapporti con le persone e non per
trasformarsi in luoghi dove le persone muoiono o subiscono delle invalidità a volte
anche permanenti.
Il problema dell’incidentalità sulle strade è di estrema rilevanza anche nella provincia
di Ragusa; i dati sull’incidentalità evidenziano un aumento degli incidenti mortali
nell’anno 2019, rispetto a quelli degli anni precedenti, per cui si rende sempre più
necessario promuovere la cultura del rispetto delle regole della circolazione stradale.
Molti giovani sono vittime di comportamenti errati alla guida come alta velocità,
guida distratta e mancato rispetto delle norme del codice della strada, abuso di alcool
e consumo di sostanze stupefacenti.
Con questo progetto, intendiamo produrre un cambiamento positivo, sensibilizzando i
giovani, che sono il futuro della nostra società, alla prevenzione degli incidenti legati
ai vari comportamenti a rischio nonché all’adozione di uno stile di vita sano e
corretto. Per realizzare ciò, riteniamo che la scuola rappresenti un contesto
privilegiato in quanto luogo dove ogni singolo individuo riesce ad apprendere regole
ed abitudini che nel corso della crescita e quindi della vita si trasformeranno in abilità
e stili di vita positivi.
Destinatari
Sono gli alunni delle classi III^ media secondaria di primo grado. Questi ragazzi
potrebbero avere particolare interesse a questo argomento in quanto in una fase di
preparazione al conseguimento delle prime abilitazioni per la guida su strada.
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Obiettivi
Il progetto mira a promuovere nelle nuove generazioni, in ambito scolastico,
l’adozione di comportamenti e/o condotte utili per diventare utenti più sicuri e
consapevoli della strada per la tutela del bene primario della vita nonché della propria
ed altrui salute.
In particolare, gli obiettivi specifici dello stesso sono:
1. Conoscere le principali norme del codice della strada;
2. Acquisire semplici conoscenze sui fattori di rischio di incidenti stradali, in
particolare l’importanza del fattore umano e la pericolosità del traffico
cittadino;
3. Migliorare la consapevolezza che il rispetto delle norme del Codice Stradale ha
valore protettivo per la propria ed altrui salute e/o vita;
4. Promuovere la consapevolezza dell’utilità dei dispositivi di sicurezza ( casco,
cinture di sicurezza, ecc…) ed il loro utilizzo;
5. Sapere come comportarsi in caso di incidente stradale;
6. Conoscere i pericoli che conseguono dall’utilizzo di sostanze alcooliche,
stupefacenti, uso di farmaci, alimentazione scorretta e da ogni forma di
distrazione quando si è alla guida di un veicolo.
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Metodologia
Nel corso di specifici incontri ed attraverso l’utilizzo di film, foto, video, rendere
partecipi i ragazzi e farli diventare protagonisti nel percorso di acquisizione di
competenze in sicurezza stradale tramite lavori individuali, discussioni e confronto di
opinioni.
Detto percorso di educazione alla sicurezza stradale si concluderà con la
realizzazione da parte di ciascun studente partecipante di un breve video, disegno o
poesia sul tema del progetto.
Tali elaborati parteciperanno ad un concorso ed i migliori, valutati da una apposita
commissione all’uopo costituita, riceveranno dei premi ( v. regolamento del
concorso ).
A tale progetto daranno il proprio contributo, oltre che gli insegnanti, appositamente
designati dai singoli dirigenti scolastici, la Questura di Ragusa ed in particolare la
Sezione di Polizia Stradale di Ragusa.
Presso ogni Istituto, si formerà un gruppo di lavoro costituito da un’insegnante per
ogni singola classe partecipante. Infatti, i docenti, conoscendo le proprie classi, sono
in grado di programmare meglio gli interventi, di trovare i migliori stimoli per
coinvolgere gli studenti, di fornire suggerimenti per ottimizzare il lavoro; gli
operatori di polizia e sanitari collaboreranno con il corpo insegnante utilizzando le
proprie conoscenze specifiche e la propria esperienza operativa sul territorio al fine di
far acquisire ai giovani studenti la piena consapevolezza dei rischi di chi è alla guida
e dell’importanza delle norme.
Il progetto in esame si svolgerà, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in corso,
nel periodo 15 ottobre 2020 – 15 febbraio 2021.
Ragusa, 25 settembre 2020

f.to
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REGOLAMENTO

PROGETTO “ SICUREZZA STRADALE…..EDUCARE PER CAMBIARE “

Il Club Inner Wheel Monti Iblei, nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione ed
al potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra i giovani, ha elaborato un
progetto rivolto agli studenti delle classi III^ media secondaria di primo grado e
finalizzato alla promozione tra i giovani delle regole del codice della strada.
Al progetto è abbinato un concorso sul tema della sicurezza stradale nell’ambito del
quale ciascun studente realizzerà un breve video, disegno o poesia.
Gli elaborati dovranno essere consegnati, in originale entro il 25 gennaio 2021 agli
insegnati referenti degli istituti per essere successivamente valutati dalla commissione
appositamente costituita e dovranno essere forniti esclusivamente nelle seguenti
modalità:
• Video – cd/dvd durata massima 3 minuti
• Disegno in originale su foglio formato massimo A/3
• Poesia in originale su foglio formato massimo A/4
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I lavori dovranno essere accompagnati da una specifica nota a firma del Dirigente
della scuola contenente:

1. L’elenco degli elaborati prodotti. Ciascuno di essi dovrà essere accompagnato
da una busta chiusa contenente i dati anagrafici dell’autore, la classe
frequentata e una breve relazione a firma dell’autore sul significato
dell’elaborato.
2. L’esplicita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali e a
rendere noti i nomi dei partecipanti nei siti dell’Inner Wheel.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente, da parte dell’autore, la
concessione agli organizzatori del diritto di riprodurre immagini su cataloghi e/o altre
pubblicazioni che abbiano finalità di diffusione, di sensibilizzazione e di promozione
del tema oggetto del concorso.
La Commissione che valuterà gli elaborati sarà costituita dal Dirigente scolastico o da
un suo rappresentante e da un’appartenente alle Amministrazioni coinvolte nel
progetto.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
✓ Capacità di comunicazione: max 25 punti
✓ Valore della comunicazione: max 35 punti
✓ Originalità: max 20 punti
✓ Tecnica di esecuzione: max 20 punti.
Ai primi tre classificati del concorso verranno attribuiti dei premi ed in particolare: al
primo classificato un buono per la frequenza di un corso per il conseguimento del
patentino di guida del ciclomotore presso una autoscuola specificamente individuata;
al secondo classificato una polizza assicurativa annuale per il ciclomotore; al terzo
classificato un buono per l’acquisto di un casco protettivo.
Alle scuole che avranno sostenuto il presente progetto verrà consegnato un attestato
di partecipazione.
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Gli studenti partecipanti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), autorizzano al trattamento, anche informatico dei dati personali e
all’utilizzo degli stessi per tutti gli usi connessi al bando.
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