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Il progetto 1/3

Il Moige – movimento italiano genitori ha promosso in collaborazione con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Polizia di Stato, con il supporto di
Confarca, Gruppo Astm-SIAS, Bosch e Goodyear il progetto sociale itinerante di
prevenzione per l’educazione alla sicurezza stradale «Istantanee di sicurezza».

Nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013 sono stati selezionati, attraverso una circolare
nazionale inviata dal Miur, 100 docenti referenti di scuole superiori italiane da
coinvolgere e formare in tema di sicurezza stradale.coinvolgere e formare in tema di sicurezza stradale.

Contestualmente alla selezione dei docenti, è stato realizzato a cura di Gruppo Astm –
SIAS con il contributo di tutti i partner, un booklet informativo in tema di sicurezza
stradale, spedito a partire da fine febbraio 2013 a tutte le scuole partecipanti al progetto.

In data 21 febbraio 2013 è stata realizzata, presso il Ministero dell ’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, la giornata di formazione dedicata ai 100 docenti
selezionati.



Il progetto 2/3

La formazione è stata guidata dalla Prof.ssa Anna Maria Giannini, Professore Ordinario
di Psicologia Generale, Direttore dell’Osservatorio di Psicologia della Legalità e della
Sicurezza, Dipartimento di Psicologia - Facoltà di Medicina e Psicologia «Sapienza»
Università di Roma e dalla sua équipe.

Al termine della giornata di formazione ogni docente partecipante ha ricevuto uno o più
kit didattici formativi composti di:

Presentazione in slides per condurre gli incontri con gli studenti e con gli adulti preparate
dai formatori della Sapienza Università di Roma e relativo «libretto delle istruzioni»
Presentazione in slides per condurre gli incontri con gli studenti e con gli adulti preparate
dai formatori della Sapienza Università di Roma e relativo «libretto delle istruzioni»
Presentazione in slides in tema di sicurezza in moto e abs prodotte da Goodyear
Filmati in tema di sicurezza stradale prodotti e messi a disposizione dalla Polizia di Stato
Filmati in tema di sicurezza stradale prodotti e messi a disposizione dal Moige
Filmati in tema di sicurezza stradale prodotti e messi a disposizione da Goodyear
Moduli di progetto: Valutazione psicopedagogica per il docente, memorandum, moduli
di autorizzazione alla privacy

Il kit è stato veicolato in forma cartacea e digitale tramite utilizzo di cd



Il progetto 3/3
Nei mesi da febbraio a maggio 2013 i docenti referenti formati si sono occupati, su indicazione e con
il sostegno del Moige, di dar luogo a giornate di formazione sul tema della sicurezza stradale
coinvolgendo gli studenti delle proprie scuole ed i loro genitori, utilizzando il materiale e le slide di
presentazione sul tema prodotte dalla Sapienza Università di Roma in collaborazione con i partner
del progetto.

Strettamente connesso al progetto è il concorso riservato agli studenti. Agli studenti è stato chiesto
di ideare un’immagine per la campagna estiva di sicurezza stradale, volta a promuovere il rispetto
della legalità sulla strada con le seguenti modalità:

• Fotografia• Fotografia

• Disegno

Nel mese di giugno 2013 si sono riuniti i rappresentanti di Moige, Miur, Polizia, Sapienza e Gruppo
Astm per valutare tutti gli elaborati pervenuti. Tale incontro ha portato alla selezione di tre elaborati
vincitori.

Nel mese di luglio i tre elaborati sono stati risistematizzati dai pubblicitari del Moige e diverranno
tre locandine di prevenzione che dal mese di ottobre saranno diffuse e affisse nella rete Goodyear,
Bosch e Confarca.
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Analisi della partecipazione a livello nazionale 1/3
Il progetto di prevenzione ed educazione stradale «Istantanee di sicurezza» ha coinvolto oltre 300 docenti e circa
35.000 studenti di 100 scuole superiori italiane. Attraverso la distribuzione del materiale informativo il progetto ha
raggiunto circa 60.000 genitori.
Le regioni coinvolte dal progetto sono state 15: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto per un totale di 72
località, così suddivise:

Calabria: Reggio Calabria

Campania: Napoli, Gragnano (Na), Annunziata (Na),
Castellamare di Stabia (Na), Afragola (Na), Portici (Na), Salerno

Emilia Romagna: Forlì, Cesena, Modena Roma

Modena

Forlì-Cesena

Trieste
Chiavenna (So)

Gallarate (Va)

Emilia Romagna: Forlì, Cesena, Modena

Friuli Venezia Giulia: Trieste

Lazio: Roma, Civitavecchia (Rm), Anzio (Rm),
Fiumicino (Rm), Sora (Fr), Formia (Lt),
Pontecorvo (Fr), Viterbo

Lombardia: Gallarate (Va), Chiavenna (So)

Reggio Calabria

Portici (Na)

Afragola (Na)

Castellamare di
Stabia (Na)

Annunziata
(Na)

Roma

Salerno

Viterbo

Gragnano (Na)

Pontecorvo (Fr)

Formia (Lt)

Sora (Fr)

Civitavecchia (Rm)

Anzio (Rm)

Fiumicino (Rm)

Napoli



Analisi della partecipazione a livello nazionale 2/3

Marche: Ascoli Piceno, Ancona

Molise: Larino (Cb), Agnone (Is)

Piemonte: Torino, Ivrea (To), Vercelli, Cuneo

Puglia: Taranto, Martina Franca (Ta), Massafra (Ta),
Mottola (Ta), Manduria (Ta), Bari,
Ruvo di Puglia (Ba), Molfetta (Ba),
Barletta, Bisceglie (BT), Lecce, Maglie (Le),

Larino (Cb)

Agnone (Is)

Cuneo

Ivrea (To)

Vercelli
Torino

Iglesias (Carbonia Iglesias)

Bari

Lecce

Ruvo di
Puglia (Ba)

Pausania (Ss)

Monserrato (Ca)

Ancona

Ascoli Piceno

Barletta, Bisceglie (BT), Lecce, Maglie (Le),
Parabita (Le), Copertino (Le), Sava (Ta)
Cerignola (Fg), Fasano (Br)

Sardegna: Iglesias (Carbonia Iglesias),
Monserrato (Ca), Quartu Sant’Elena (Ca),
Cagliari, Alghero (Ss), Pausania (Ss),
Macomer (Nu)

Bisceglie (Bt)

Martina Franca
(Ta)

Massafra (Ta))

Manduria (Ta)

Barletta

Molfetta (Ba)

Sava (Ta)

Copertino
(Le)

Fasano
(Br))

Cerignola
(Fg)

Parabita
(Le)

Maglie (Le)

Taranto

Mottola (Ta)

Cagliari

Macomer (Nu)

Quartu Sant’Elena (Ca)

Alghero (Ss)



Analisi della partecipazione a livello nazionale 3/3

Sicilia: Erice (Tp), Salemi (Tp), Alcamo (Tp),
Milazzo( Me), San Giovanni La Punta (Ct),
Catania, Giarre (Ct), Tremesteri Etneo (Ct),
Modica (Rg)

Toscana: Lucca, Montepulciano (Si),
Prato (Po)

Umbria: Perugia, Città di Castello (Pe)

Città di Castello (Pe)

Vicenza

PerugiaLucca

Prato

Montepulciano

Lonigo (Vi)

Padova

Conegliano (Tv)

Umbria: Perugia, Città di Castello (Pe)

Veneto: Vicenza, Lonigo (Vi), Conegliano (Tv),
Padova

Erice (Tp)

Milazzo (Me)

Alcamo (Tp)

Salemi (Tp)

Giarre (Ct)

Tremesteri
Etneo (ct)

Modica (Rg)

Catania

San Giovanni
La Punta (Ct)



Indice

• Analisi della partecipazione a livello nazionale

• Materiale informativo e sezione dedicata

• La giornata di formazione dei docenti

• Il progetto

• La giornata di formazione dei docenti

• Il concorso

• Alcune immagini della campagna

• Alcune valutazioni psico-pedagogiche

• Visibilità mediatica del progetto



Materiale Didattico Informativo

Il booklet (f.to 21x14 - 26 pagine):

Un materiale importante
pensato per offrire a studenti
e adulti gli strumenti più idonei,
valide informazioni e consigli
relativi al delicato tema della
sicurezza stradale



La sezione dedicata

La Sezione dedicata sul sito
www.moige.it permette agli
utenti di:

 avere informazioni e
approfondimenti sulla campagna

 avere notizie sull’andamento
del progetto
 avere notizie sull andamento
del progetto

 visionare la rassegna stampa
aggiornata in tempo reale
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La giornata di formazione dei docenti

Giornata di formazione inerente al progetto “Istantanee di sicurezza”

Ore 9:30 / 10:30
registrazione docenti

Ore 10:30 / 10:45
Indicazioni di progetto

Ore 10:50/ 12:50
Lezione formativa a cura di Anna Maria Giannini – Professore Ordinario
di Psicologia Generale - Facoltà di Medicina e Psicologia “Sapienza”
Università di Roma

Ore 12:55 / 14:00Ore 12:55 / 14:00
Break per il pranzo in sede Miur

Ore 14:05 / 16:25
Ripresa lezioni a cura di Anna Maria Giannini

Ore 16:30
conclusione giornata formativa

La formazione si è svolta in data 21 febbraio 2013 presso il Ministero
dell’Istruzione sito in Viale Trastevere 76/a – Roma, presso la Sala del Consiglio
Nazionale - II° piano.
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La giornata di formazione dei docenti
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La giornata di formazione dei docenti
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Il concorso
Agli studenti è stato chiesto di ideare un’immagine o di scattare una fotografia in tema di sicurezza stradale. Gli elaborati vincitori del
concorso sono diventati tre locandine di prevenzione che da ottobre saranno presenti presso i punti Confarca, Bosch e Goodyear.
Di seguito alcuni esempi di elaborati prodotti dai ragazzi.



Il concorso



Il concorso – gli elaborati vincitori

Elaborato 1°classificato - Idea creativa realizzata da:
Istituto Secondario Gramsci di Ivrea (To)

Locandina della prevenzione realizzata
da Marco Castori, pubblicitario del Moige



Il concorso – gli elaborati vincitori
Elaborato 2° classificato - Idea creativa realizzata da:
Istituto Secondario Fermi di Formia (Lt)

Locandina della prevenzione realizzata
da Marco Castori, pubblicitario del Moige



Il concorso – gli elaborati vincitori del concorso

Elaborato 3° classificato - Idea creativa realizzata da:
Istituto Monsignor A. Bello di Molfetta (Ba)

Locandina della prevenzione realizzata
da Marco Castori, pubblicitario del Moige
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Alcune immagini della campagna

IPSSAR V. Florio – Erice (TP) 09/04/2013

IIS Sergio Cosmai – Bisceglie (BT) 13/04/2013



Immagini della campagna

Istituto Istruzione Superiore Piazza Sulis – Alghero 18/04/2013

IPIAE Fermi – Formia (Lt) 9/4/2013



Alcune immagini della campagna

Istituto Paritario Plateja – Taranto 14/03/2013

ITAS A. Trentin - Lonigo (Vi) 20/03/2013



Alcune immagini della campagna
Istituto Istruzione Superiore Grandis - Cuneo
20 e 27/0372013 – 3, 10, 17 e 24/04/20313

ITSE Raffaele Piria – Reggio Calabria 15, 20 e 27/04/2013



Alcune immagini della campagna
Istituto Dante Alighieri – Trieste 14/03/2013

Istituto Istruzione Superiore Liside - Taranto 30/04/2013Istituto Istruzione Superiore Liside - Taranto 30/04/2013



Alcune immagini della campagna
Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci – Sora (FR) 20/04/2013

Istituto Tecnico Statale Archimede – Napoli 27/04/2013



Alcune immagini della campagna

ISIS Mons. Bello – Molfetta (Ba) 20/04/2013

Liceo Comenio - Napoli 12/04/2013Liceo Comenio - Napoli 12/04/2013



Alcune immagini della campagna

Liceo Scientifico G. Galilei – Macomer (Nu) 10,12 e 22/04/2013

IPSSAR R. Virtuoso – Salerno 24/04/2013IPSSAR R. Virtuoso – Salerno 24/04/2013



Alcune immagini della campagna

IIS D’Anguirre – Salemi (Tp) 2/5/2013

IIS Don Milani - Gragnano (Na) 15/04/2013



Alcune immagini della campagna

Liceo Classico, Linguistico e Scienze Sociali Motzu – Quartu Sant’Elena (Ca)
25 e 27/03/2013 – 5 e 12/04/2013

IIS Copertino (Le) 18/04/2013



Alcune immagini della campagna

ITG Guarini – Modena 19 e 24/04/2013

Istituto Superiore Leonardo Da Vinci – Chiavenna (So)
15/04/2013



Alcune immagini della campagna

IIS Sannino - Petriccione – Napoli 22/03/2013

Liceo Scientifico di Ivrea (To) 20 e 23/04/2013Liceo Scientifico di Ivrea (To) 20 e 23/04/2013



Alcune immagini della campagna

IPSIA Pittoni – Conegliano (Tv)
21/04/2013

Istituto OmnicomprensivoIstituto Omnicomprensivo
Bernardino di Betto – Perugia 22/04/2013



Alcune immagini della campagna

ISIS Egidio La Noce – Maglie (Le) 28/5/2013

ITS Girolamo Caruso – Alcamo (TP) 12/04/2013
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Alcune valutazioni Psico-pedagogiche dei dirigenti scolastici e degli insegnanti
di riferimento

Benito Capossela
Dirigente Scolastico – ISIS Pitagora – Torre Annunziata
(Na)

“Il tema dell’educazione stradale ha suscitato tra i
ragazzi coinvolti vivo interesse e grande partecipazione.
Il progetto ha permesso il coinvolgimento anche dei
genitori e delle parti istituzionali del territorio: Polizia
Stradale di Napoli, medico del 118 ed infine le risorse
interne della scuola (psicologo) Grazie ”

Pietrina AndrioloPietrina Andriolo
Docente – IISS Egidio Lanoce – Maglie (Le)

“L’Istituto Tecnico-Professionale Egidio Lanoce di Maglie
(LE) si è fatto promotore di una campagna di
sensibilizzazione di educazione stradale attraverso una
serie di attività promosse dal Moige di Roma in merito al
progetto Istantanee di Sicurezza, avendo vissuto la piaga
delle tragedie automobilistiche che nel giro di un anno e
mezzo si è portata via tre giovani morti in seguito ad
incidenti automobilistici. Grande interesse ha suscitato
l’iniziativa che ha visto la collaborazione di un diverso
numero di alunni che attenti alla tematica hanno voluto
manifestare il loro interesse mediante lavori di grafica”



Alcune valutazioni Psico-pedagogiche dei dirigenti scolastici e degli insegnanti
di riferimento

Enrico Rocco
Docente – I.I.S. Sannino Petriccione - Napoli

“L’iniziativa ha visto coinvolte tutte le classi III, IV e V del
nostro istituto insieme ad alcune classi del biennio
particolarmente interessate alle attività inerenti
l’educazione stradale. Oltre alle unità didattiche sono stati
presentati alcuni video sul corretto comportamento alla
guida, sulle principali cause degli incidenti, sulle nuove
patenti europee. Le tematiche presentate hanno suscitato
molto interesse e stimolato gli allievi a riflettere sul rispetto
delle regole civiche e stradali, orientandoli verso più idonei
comportamenti da adottare sulla strada e nella vita”comportamenti da adottare sulla strada e nella vita

Donato Musci
Dirigente Scolastico – I.I.S. Sergio Cosmai – Bisceglie (BT)

“Occasione splendida che ha visto il coinvolgimento di tutte
le componenti scolastiche in un incontro unico e splendido
per tutta la comunità. Notevole l’effetto manifestato alla
visione di filmati e immagini; hanno completato l’opera le
testimonianze in sede e le parole ascoltate hanno fatto
meditare tutti i presenti. Ottima l’organizzazione della
giornata. Grazie a tutte le forze di Polizia che hanno
contribuito a rendere ancora più completa la proposta”



Alcune valutazioni Psico-pedagogiche dei dirigenti scolastici e degli insegnanti
di riferimento

Orietta Palombo
Dirigente Scolastico – L.S.S. Leonardo da Vinci – Sora (FR)

“(…) L’esperienza è stata davvero molto coinvolgente. Ai
ragazzi è piaciuto molto essere chiamati a partecipare
attivamente, con gli esercizi e le simulazioni. Certamente la
lezione frontale sarebbe risultata più noiosa, meno viva e
poco efficace. Il bellissimo film di Matteo Vincino ha toccato
l’anima di tutti, alunni ed insegnanti, ed obbliga a
ripensare la funzione degli educatori, siano essi genitori o
docenti. Incredibilmente vere le situazioni vissute dai
giovani protagonisti e terribilmente reali le responsabilità
attribuite ai comportamenti dei grandi, non sempre disposti
all’ascolto, alla condivisione ed a trasmettere alle nuove
generazioni valori saldi e fermi ”generazioni valori saldi e fermi ”

Gigliola Tadiello
Dirigente Scolastico – ITAS A. Trentin – Lonigo (VI)

“Si tratta di progetto di notevole rilevanza formativa che, si
auspica, abbia maggiore diffusione presso le Istituzioni
scolastiche. Non si parla mai abbastanza di sicurezza ed è
importante trovare la chiave per far passare la cultura della
sicurezza nel giovani. L’iniziativa ha avuto un positivo
riscontro nella nostra Scuola”



Alcune valutazioni Psico-pedagogiche dei dirigenti scolastici e degli insegnanti
di riferimento

Vincenza Mione
Dirigente Scolastico – I.T.S. G. Caruso – Alcamo (TP)

“La manifestazione si è tenuta presso l’aula magna del
nostro istituto ed è stata rivolta a tutti gli studenti delle
classi quarte, circa 150. Gli studenti sono stati individuati
in quanto neo patentati o in procinto di conseguire la
patente. All’evento hanno contribuito con le loro relazioni
tecniche di valore gli agenti della Polizia Stradale e hanno
anche mostrato l’auto di servizio e le apparecchiature
autovelox ed etilometro. Sono stati invitati i genitori di
una giovane vittima di un incidente mortale che hanno
raccontato della dinamica dell’incidente e degli effetti
successivi. Infine è stata ascoltata la testimonianza di un
nostro ex alunno che gareggia nel campionato regionale
successivi. Infine è stata ascoltata la testimonianza di un
nostro ex alunno che gareggia nel campionato regionale
motocross (…)”

Sabino Lafasciano
Dirigente Scolastico – ITC G. Salvemini – Molfetta (Ba)

“Il progetto ha una grande valenza educativa,
sensibilizzando i giovani al rispetto delle regole del codice
della strada e dell’adozione di corretti comportamenti alla
guida”



Alcune valutazioni Psico-pedagogiche dei dirigenti scolastici e degli insegnanti
di riferimento

Maria Stella Carparelli
Dirigente Scolastico – IISS Leonardo Da Vinci – Fasano
(BR)

“Tutti gli alunni hanno partecipato con interesse ed
attenzione e forte motivazione. Ottima è risultata la
valutazione dei filmati proposti. Molto coinvolgimento nei
giochi. Per i ragazzi l’adolescenza è conflitto, età difficile,
autonomia, ribellione. E’ piaciuta tanto la nuova
metodologia ritenuta da tutti più coinvolgente, più
interessante, più partecipata. Tutti gli alunni hanno avuto
la possibilità di esprimere idee e confrontarsi attraverso i
giochi. Gli alunni hanno interagito in maniera positiva”

Patrizia Praticò
Docente – ITS Raffele Piria – Reggio Calabria

“Entrambe le giornate hanno fatto registrare una grande
attenzione da parte degli alunni al tema della sicurezza
stradale e grazie all’ausilio del materiale fornito dal
Moige si è potuta mantenere alta l’attenzione degli stessi
per tutta la durata delliniziativa. Gli incontri sono stati
preceduti dalla proiezione del film Young Europe che ha
impressionato tantissimo (…). Nel corso del secondo
incontro in particolare si è registrato un coinvolgimento
elevatissimo tanto che alcuni alunni hanno pianto quando
sono state mostrate le immagini di incidenti stradali
verificatisi in città (…)”



Alcune valutazioni Psico-pedagogiche dei dirigenti scolastici e degli insegnanti
di riferimento

Sabino Lofasciano
Docente – ITVGT G. Salvemini – Molfetta (BA)

“Il progetto ha una grande valenza educativa,
sensibilizzando i giovani al rispetto delle regole
del codice della strada e all’adozione di corretti
comportamenti alla guida”

Giuseppina Sanzaro
Dirigente Scolastico – IV IIS P.L. Nervi – Lentini (SR)

“Penso che il progetto sia stato utile al fine di
responsabilizzare gli alunni verso quel bene prezioso
ma al tempo stesso fragile, quale la salute.
Accogliamo volentieri iniziative come questa in
oggetto perché consentono di creare nei giovani la
consapevolezza delle loro azioni che possono mettere
a rischio la loro sicurezza e quella altrui. Ottima
iniziativa per dialogare con i giovani su problematiche
attuali, che richiedono tempestività di intervento al
fine di migliorare la sicurezza su strada”



Alcune valutazioni Psico-pedagogiche dei dirigenti scolastici e degli insegnanti
di riferimento

Anna Baccaro
Docente – IPSEOA R. Virtuoso – Salerno

“La giornata di prevenzione svolta nella nostra scuola
ha raccolto la partecipazione entusiasta ed interessata
degli alunni coinvolti e dei relatori invitati. L’approccio
psico-pedagogico si è rivelato vivace e convincente,
riuscendo ad attivare nei giovani sia attraverso il
canale emotivo sia attraverso il canale cognitivo, la
consapevolezza dell’importanza dell’acquisizione sulla
stradi di stili di vita sani e responsabili, nonché
dell’importanza della diffusione della cultura della
sicurezza stradale”sicurezza stradale”

Paola Bisegna
Docente – Liceo Statale Democrito – Roma

“Sono state coinvolte più classi poiché in ambito sociale
ha più effetto rispetto a poche unità. I video proiettati,
sicuramente accattivanti, sono stati accettati
positivamente dai ragazzi, in particolare le varie
testimonianze di loro coetanei che hanno riportato danni
irreversibili. Inoltre abbiamo avuto la presenza di un
medico (che fa parte del nostro Presidio Medico) a cui
abbiamo chiesto di illustrare alle classi i rischi e i danni
causati dall’uso di alcol e droghe varie”



Alcune valutazioni Psico-pedagogiche dei dirigenti scolastici e degli insegnanti
di riferimento

Giacomo Mondelli
Dirigente Scolastico – ITE D. Romanazzi – Bari

“Iniziativa lodevole per la forte valenza formativa di giovani
personalità, affinché imparino a vivere da protagonisti attivi
il proprio progetto di vita, attraverso l’interiorizzazione della
cultura della sicurezza, diventandone untori”

Donatella Puddu
Docente – Istituto Dante Alighieri - Cagliari

“Il progetto si è svolto in due giornate di 3 ore ciascuna: la
prima giornata ha coinvolto le classi del primo biennio e non è
stato possibile avvalersi della collaborazione della Polizia
Stradale Il feedback degli studenti è stato apparentemente
superficiale rendendo palese la difficoltà nello scalfire la
sensazione, purtroppo emersa, che la Polizia sia
fondamentalmente un corpo dello Stato repressivo e
intimidatorio e che gli incidenti siano prevalentemente una
questione di “sfortuna”. La seconda giornata ha coinvolto circa
20 studenti delle terze classi quasi tutti in possesso di
ciclomotore; l'attività si è svolta con la collaborazione della
Polizia Stradale riscontrando interesse, coinvolgimento e
impegno. Complessivamente ci si è resi conto della necessità di
ripetere il progetto negli anni scolatici a venire per cui ci si
attiverà per svolgere durante il prossimo anno scolastico attività
ancora meglio strutturate e mirate”
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Salvatore Vescovo
Dirigente Scolastico – IPS “Florio” – Erice (TP)

“La manifestazione ha visto la presenza del comandante
provinciale della Polizia Stradale, del referente provinciale
per la sicurezza e l’educazione stradale dell’ambito
territoriale XVIII di Trapani e di alcuni genitori. Una platea
di giovani alunni, molto attenta e partecipante, ha assistito
ad una lezione educativa, corposa e formativa. Sono stati
proiettati alcuni filmati che hanno stimolato il senso di
responsabilità e l’autonomia decisionale dei giovani, al fine
di prevenire gli incidenti stradali ”

Catello Maresca
Dirigente Scolastico – Istituto Superiore - Gragnano (Na)

“Le attività svolte nell’ambito del progetto Istantanee di
sicurezza hanno coinvolto più di 100 alunni iscritti a diverse
classi del nostro Istituto e hanno suscitato vivo interesse in
tutti i partecipanti. I docenti impegnati hanno
nell’iniziativa hanno lavorato con professionalità
dimostrando ottime competenze organizzative, progettuali
e relazionali, grazie alle quali hanno guidato gli alunni ai
risultati attesi. Positiva e qualificante è stata la
collaborazione del Comando di Polizia Stradale di
Sorrento”
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Luciano Carta
Dirigente Scolastico – Liceo Classico, Linguistico e Scienze
Soclali Motzu – Quartu Sant’Elena (Ca)

“Come seguito alla precedente esperienza svolta nell’anno
scolastico 2011/2012, anche quest’anno l’intero Istituto, nelle
componenti alunni e docenti delle diverse sezioni, hanno
partecipato con vivo interesse alle giornate dedicate al progetto
Istantanee di Sicurezza con il coinvolgimento motivato alle
proiezioni, ai laboratori, in sede, con la partecipazione delle
classi terminali alla proiezione del film Young Europe ed alla
presentazione delle attività di prevenzione a cura della Polizia
Stradale. Considerato l’interesse e la favorevole accoglienza da
parte dell’intera comunità scolastica si auspica un proseguo di
Stradale. Considerato l’interesse e la favorevole accoglienza da
parte dell’intera comunità scolastica si auspica un proseguo di
codeste iniziative anche per il futuro ”

Salvatore Mininno
Dirigente Scolastico – ITC Dante Alighieri – Cerignola (Fg)

“Interessante e coinvolgente, l’iniziativa ha attirato l’attenzione
dei ragazzi favorendo il lavorare in team”
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VALUTAZIONE PSICO‐PEDAGOGICA 

 

La  sottoscritta Di Biasio Rosa dell’I.I.S Enrico Fermi di Formia (LT) attesta  che presso  la  suddetta 

scuola  si  è  tenuta  in  data  09/04/2013  la  giornata  di  formazione  degli  studenti  per  il  progetto 

“Istantanee di sicurezza”. 

COMMENTO DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti della classi  III  ‐ V,  in quanto prossimi al conseguimento della 

patente  di  guida  A1  e  B,  quindi  direttamente  interessati  alla  promozione  di  una  cultura  della 

sicurezza stradale. 

L’attività ha avuto come obiettivo l’informazione sui comportamenti a rischio, causa principale di 

incidenti stradali, così da favorire una guida corretta e consapevole, nel rispetto della vita propria 

e altrui.  

Gli  studenti  hanno  partecipato  attivamente  al  progetto,  dimostrando  un  forte  senso  civico  e 

grande responsabilità. Attualmente stanno gli studenti coinvolti nell’iniziativa stanno terminando i 

lavori relativi relativi al concorso “Istantanee di sicurezza”. 

 

 

Formia, 27/04/2013 

                                                                                                               Prof.ssa Rosa Di Biasio 

 

Rosa Di Biasio
Docente – IIS Enrico Fermi – Formia (Lt)

“L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle classi III e IV in
quanto prossimi al conseguimento della patente di guida
A1 e B, quindi direttamente interessati alla promozione di
una cultura della sicurezza stradale. L’attività ha avuto
come obiettivo l’informazione sui comportamenti a rischio,
cause principali di incidenti stradali, così da favorire una
guida corretta e consapevole, nel rispetto della vita propria
e altrui ”

Giordano Riccò
Dirigente Scolastico – ITCG Guarini - Modena

“La giornata di formazione, conclusiva di un percorso di
educazione alla guida già intrapreso negli anni precedenti dal
nostro istituto, ha coinvolto i ragazzi delle classi quinte.
All’iniziativa hanno partecipato due figure importanti, la Polizia
Municipale che attraverso la visione di alcuni filmati ha cervato
di attivare uno stato emozionale nei ragazzi inducendoli ad una
discussione su analoghe situazioni di vita vissuta, e gli operatori
del SERT che hanno coinvolto i ragazzi a sperimentare alcune
situazioni a rischio dovute all’abuso di alcol nella guida”
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Lucio Rometta
Docente – Istituto Omnicomprensivo
Bernardino di Betto - Perugia

“Si è cercato di far riflettere gli studenti sull’importanza del
rispetto delle regole, sulla giusta gestione della propria
persona (alcol, stupefacenti) sui corretti comportamenti
verso gli altri utenti. E’ stata focalizzata l’attenzione sulle
nefaste conseguenze dei comportamenti scorretti sulla
strada, spesso frutto di superficialità diffusa nell’affrontare
tale problematica. Ampio è stato il dibattito, fitto di
domande e risposte (…) Una percentuale significativa di
giovani ritiene che spesso l’incidente stradale è dovuto a
sfortuna o a responsabilità altrui, mettendo in secondo

VALUTAZIONE PSICO-PEDAGOGICA

Il Prof. Rometta Lucio referente dell’Educazione Stradale dell’Istituto omnicomprensivo Bernardino di

Betto (Perugia) attesta che presso la suddetta scuola si è tenuto in data 22 Aprile 2013 il progetto

“Istantanee di sicurezza” promosso dal Moige (movimento italiano genitori) e dal Ministero

dell’Istruzione.

Commento all’iniziativa

A tale incontro sono stati invitati due funzionari della Polizia Stradale Sez. di Castiglione del Lago
(Perugia), essi hanno commentato immagini ed eventi portando la loro esperienza di servizio
quotidiana.
E’ stato presentato il materiale multimediale fornito dal MOIGE, integrato con filmati in dotazione
alla Polizia.
Si è cercato di far riflettere gli studenti sull’importanza del rispetto delle regole, sulla giusta
gestione della propria persona (alcool, stupefacenti), sui corretti comportamenti verso gli altri
utenti.
“Il cittadino corretto e responsabile è consapevole che i diritti di cui godiamo sono sostenuti
unicamente dalla buona osservanza dei nostri doveri”.
E’ stata focalizzata l’attenzione sulle nefaste conseguenze dei comportamenti scorretti sulla
strada, spesso frutto di superficialità diffusa, nell’affrontare tale problematica.
Ampio è stato il dibattito, fitto di domande e risposte. Alcuni alunni si sono sottoposti alla prova
dell’alcool test .
Una percentuale significativa di giovani ritiene che spesso l’incidente stradale è dovuto a sfortuna
o a responsabilità altrui, mettendo in secondo ordine la propria.
I ragazzi sono stati esortati ad avere più personalità, ad intervenire con adulti e coetanei, quando
ci si accorge di essere di fronte a situazioni di pericolo, in modo che essi possano diventare un
esempio e un modello positivo.

Il Referente Ed.Stradale Il Dirigente Scolastico
(Prof. Rometta Lucio) (Prof.ssa Giuseppina Boccuto)giovani ritiene che spesso l’incidente stradale è dovuto a

sfortuna o a responsabilità altrui, mettendo in secondo
ordine la propria”

(Prof. Rometta Lucio) (Prof.ssa Giuseppina Boccuto)

Si prega di inviare la stessa compilata in tutti i suoi campi tramite e-mail all’indirizzo l.guidi@moige.it o
tramite fax allo 06.23.32.88.71
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Copertura
MEDIA

Quotidiani
e

periodici

• Sono stati rilevati 11 articoli su quotidiani

e periodici

Visibilità mediatica del progetto

Pagine
Web

• Sono stati rilevati 15 articoli sui siti Web

Il progetto ha avuto grande risonanza sui Media nazionali e locali raggiungendo
3.532.430 contatti certificati (dati Audipress, Auditel e Audiweb)

cui si aggiungono numerosi contatti relativi a testate con dati non certificati:
11 articoli su quotidiani e periodici e 15 su pagine web



Visibilità mediatica del progetto
Quotidiani e periodici (testata, dati audipress, data)

Testata Numero lettori Data

Nuovo Quotidiano di Puglia, Ed. Brindisi 18.127 11/05/2013

LeStrade (mensile) 19.325 04/2013

La Città, Quotidiano di Salerno e Provincia n.d. 24/04/2013

Il Mattino, Ed. Salerno 76.748 24/04/2013

La Voce del Canavese 10.000 22/04/2013La Voce del Canavese 10.000 22/04/2013

I Fatti del nuovo Molise n.d. 21/04/2013

TarantoOggi n.d. 20/04/2013

Gazzetta del Sud 50.426 20/04/2013

TarantoOggi n.d. 14/04/2013

L’Eco di Bergamo 51.389 29/01/2013

Il Giornale dell’Umbria 6.811 18/01/2013

** Dati tiratura o diffusione media reperiti tramite bancadati Mediaddress



Visibilità mediatica del progetto

Redazioni online (dati audiweb/utenti unici)

Redazione online Numero utenti unici

www.libero.it 3.281.280

www.iltempo.it 18.324



Visibilità mediatica del progetto
Rassegna web (con dati visitatori n.d.)

• http://putignanoweb.it

• http://www.puglialive.it

• http://www.baritoday.it

• http://www.linformatore.it

• http://www.campanianotizie.com

• http://www.piunotizie.it

• http://www.quindici-molfetta.it• http://www.quindici-molfetta.it

• http://www.laltramolfetta.it

• http://www.cuneooggi.it

• http://www.pmnet.it

• http://www.puglia.go-city.it

• http://www.blogstreet.it

• http://www.italia-news.it
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