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PROGETTO 

ATTIVITÀ
ACCIDENTI AGLI INCIDENTI: PROGETTO DI EDUCAZIONE
Oggetto
ALLA SICUREZZA STRADALE
responsabile progetto Prof. Vincenzo Pietro Lobascio
Tutte le classi 3^ (7classi 167 alunni circa)
Classi coinvolte
L’attività vuole promuovere nei giovani la cultura della sicurezza
stradale poiché è con la partecipazione attiva, la riflessione, la
discussione, l’imitazione dei modelli che si incide sul loro
comportamento futuro, in una età in cui risultano essere
sufficientemente maturi per comprendere la gravità di alcuni
obiettivi
comportamenti, ma ancora suscettibili al cambiamento, tentando
quindi, non soltanto di informarli ma coinvolgendoli operativamente
in attività di studio e ricerca nella speranza di favorire un processo
di crescita atto a prevenire i comportamenti a rischio, svolgendo
così un importante opera di prevenzione in tutto il territorio.
L’attività inizia con un flash mob con l’intervento di un attore e
l’arrivo dell’ambulanza. A questa prima attività parteciperanno tutti
gli alunni delle classi terze, terminato il flash mob tre classi terze si
recheranno in aula “Fenaroli” il resto degli alunni rientra nelle
proprie classi per svolgere l’attività didattica.
In aula “Fenaroli” ai ragazzi viene spiegato loro quello che succede
in seguito ad un incidente, i cambiamenti nella famiglia, il lungo
percorso riabilitativo affrontato. Qualsiasi domanda o dubbio degli
studenti sui temi dell’incontro saranno subito affrontati con la
massima chiarezza e completezza.
contenuti
All’incontro parteciperà una Persona vittima di un incidente stradale
con il suo Papà e gli Studenti potranno vedere, per la prima e molto
probabilmente per una unica volta, un DVD LIVE grazie al quale, in
12 minuti scorreranno le immagini di 12 anni di vita dal buio del
coma alla luce di un ritorno alla Vita.
Il progetto: ACCIDENTI AGLI INCIDENTI è stato oggetto di una
audizione al Parlamento Europeo, oggetto di una tesi di laurea a
Bruxelles, alla sua presentazione anche all’Estero ed Istituti e
Università di tutta l’Italia; è stato presentato in innumerevoli servizi
televisivi e vincitore del primo bando della Regione Lombardia sugli
incidenti stradali su ben 75 concorrenti nazionali.
Primo incontro sabato 13 gennaio 2018 alle ore 13:15 tutte le classi
terze partecipano al flash mob con durata di circa 15 minuti.
Il 15 gennaio le classi 3D-3A-3B e 3AP alle ore 13:30 si
durata e calendario di incontreranno in aula “Fenaroli” per assistere all’intervento della
massima
durata di 3 ore circa, termine attività alle ore 16:30.
Il 17 gennaio le classi 3C-3BP e 3F alle ore 13:30 si incontreranno
in aula “Fenaroli” per assistere all’intervento della durata di 3 ore
circa, termine attività alle ore 16:30.
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nomi dei partecipanti
(docenti, ATA…)

Alunni delle classi coinvolte.
Prof. Nicola Buonincontri in assistenza.

Aula magna (con utilizzo del videoproiettore e impianto di
amplificazione audio).
Educazione alla Sicurezza Stradale oltre a trovare uno spazio
d’eccellenza all’interno di “Cittadinanza e Costituzione” diventa
tanto più importante e fondamentale se si sposta lo sguardo oltre i
confini nazionali, ovvero all’Unione Europea.
La Comunicazione della Commissione, del 20 luglio 2010, al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
riferimento normativo
europeo e al Comitato delle regioni – «Verso uno spazio europeo
della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza
stradale» identifica sette obiettivi strategici che gli stati nazionali
devono fare propri e mettere in pratica nel corso del decennio.
Tra questi, il primo è il “miglioramento dell’educazione stradale e
della preparazione degli utenti della strada”.
Incrementare la consapevolezza individuale e collettiva rispetto alle
proprie scelte ed ai propri atteggiamenti e comportamenti stradali,
con particolare riferimento agli aspetti di rischio;
favorire una corretta conoscenza e valutazione dell’importanza
delle regole (corretto allacciamento del casco, spostamenti di
corsia, ecc.) e, oltre le regole, dei consigli non ancora
regolamentati, rivolti alla formazione di un corretto comportamento
Risultati attesi
stradale (es. vestiti protettivi per i mezzi a due ruote);
promuovere una riflessione critica rispetto alla percezione dei
propri limiti, sdrammatizzando il raffronto con il proprio narcisismo
e la propria illusione d’onnipotenza/invulnerabilita;
sostenere processi di protagonismo attivo nei ragazzi, considerati
come possibili promotori di atteggiamenti votati alla sicurezza ed
alla tutela propria e altrui.
Aspetto centrale della metodologia adottata è la coniugazione di un
intervento informativo con un approccio formativo, coerentemente
con quanto evidenziato in precedenza rispetto alla necessità di
intervenire sui processi relazionali ed affettivi che condizionano sia
l’apprendimento che il comportamento adottato dal target group.
Per tale motivo, la metodologia è finalizzata a favorire un ruolo
attivo degli studenti che partecipano agli incontri.
metodologia adottata La conduzione dei gruppi di adolescenti privilegia un approccio
partecipato e cooperativo per consentire ai ragazzi di apprendere
dalle riflessioni su fatti ed esperienze che quotidianamente
sperimentano lungo le strade urbane.
Poiché il gruppo dei pari è un riferimento importante per
l’adolescente alla ricerca di confronti, apprezzamenti e conferme,
viene prestata particolare attenzione a stimolare il coinvolgimento
e la discussione del gruppo.
beni e servizi
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Modalità di verifica
del progetto

Tale impostazione consente di attivare una dinamica di gruppo tra
i ragazzi non più pensati come ricettori passivi di informazioni bensì
come soggetti attivi in un processo di riflessione e confronto cui
partecipano in misura eguale i coetanei e gli adulti presenti in
classe.
Compilazione di un questionario e partecipazione al concorso
promosso dall’associazione “Amici di Samuel” onlus.
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