Sintesi del Progetto:
“TI MUOVI? Educazione alla Sicurezza Stradale e alla Mobilità Sostenibile”
P 11
1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Vittorio Gazzola, Laura Massaglia
1.2 Destinatari
Indicare i destinatari
Studenti delle classi V del LS e LSOSA
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire
FINALITÀ:
- Favorire la formazione di una “CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE” con azioni
educative-formative portate nella scuola e mirate ai giovani come fruitori della strada in qualità di:
pedoni, passeggeri o potenziali conducenti.
- Far acquisire il senso delle regole, sotto l’aspetto de “la regola come protezione”.
- Far conoscere l’operatore di polizia al mondo giovanile per superare alcuni luoghi comuni e
stereotipi associati a tale figura istituzionale.
1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate
Strumenti e materiali
aula munita di impianto di amplificazione e video proiettore da collegare al PC adeguata al numero dei
partecipanti.
Metodologie
Gli incontri dalla durata di 2 ore, che coinvolgeranno gli studenti delle classi V, saranno condotti da esperti
della Polizia Stradale di Torino in sinergia con gli insegnanti referenti dell’istituto.
1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

Livello di partecipazione e coinvolgimento all’attività proposta
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1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività
da svolgere nei diversi periodi
Inizio progetto:
Fine progetto:
PLANNING
MESE/AZIONE
SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU
incontro organizzativo con la Polizia
x
Stradale e l’Ufficio Educazione Fisica
di Torino il giorno 8 novembre 2018
alle ore 15.00 presso il LS Cattaneo in
Via Sostegno 41/10 – Torino
incontro della durata di 2 ore

x

1.7 Risorse umane
Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le
relative attività, il numero delle ore realisticamente prevedibili, anche per le attività che saranno pagate
forfettariamente
DOCENTI
Attività
ore di non docenza
ore di docenza
Vittorio GAZZOLA
4
Laura MASSAGLIA
2
ATA
Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
Assistenti tecnici

Attività

n. ore

Allestimento materiale
in Auditorium o aula Platone

1

COLLABORATORI
ESTERNI
esperti della Polizia
Stradale di Torino

n. ore e relativo costo lordo orario

Attività
Intervento sulle classi

non sono previsti costi a carico della scuola

1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare:

Impegno di spesa presunto

Torino, 10/10/2018

Il responsabile del progetto
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