
Sintesi del Progetto: 
“O.R.A. - Open Road Alliance” ____

Titolo e codice del progetto

1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Stefano Dal Forno

1.2 Destinatari
Indicare i destinatari 
Studenti (massimo 2 classi 2°/3°) e Docenti referenti  (massimo 2 docenti per classe)

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire 
- promuovere la partecipazione attiva dei giovani rispetto ai temi di mobilità, sicurezza stradale e 
sostenibilità e promuoverne i cambiamenti comportamentali
- migliorare e ampliare le conoscenze in tema di mobilità e comprenderne la rilevanza
- promuovere una cultura della mobilità che faccia attenzione alla sostenibilità ambientale, 
economica e sociale
- potenziare le capacità riflessive, creative, comunicative e di lavoro di gruppo tramite lo sviluppo di
progetti
- offrire esperienze formative, di incontro e scambio a livello locale e nazionale
- offrire specifiche metodologie formative ai docenti referenti

1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate 
Si propone di realizzare un contest attraverso il quale le classi partecipanti, a seguito di un percorso 
formativo e con il coinvolgimento e il supporto dei docenti e della scuola, contribuiranno alla 
costruzione del “Manifesto della mobilità sostenibile – la mobilità del futuro”.
Il progetto prevede la realizzazione, da parte delle classi ammesse, di un elaborato che racchiuda la 
propria visione di mobilità sostenibile in tutte le sue accezioni (ambientale, economica, sociale). 
L’elaborato potrà essere realizzato, a seguito di un percorso formativo, scegliendo tra diversi 
formati multimediali: audio, foto, fumetto, illustrazione grafica e video.

1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI STRUMENTI
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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: 18 settembre 2019  Fine progetto: dicembre 2021

PLANNING

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU
INVIO CANDIDATURA Da 

18/19
A 
20/19

Laboratori locali di
presentazione del
progetto

Da 
1/20

A 
31/20

Formazione dei docenti Da 
01/20

A 
31/20

Percorso formativo per le
classi

Da 
01/20

A 
19/21

Invio degli elaborati Entro
19/21

Prima fase di selezione dei
9 finalisti

Entro
12/21

Perfezionamento degli
elaborati

Da 
15/21

A 
14/21

Invio degli elaborati
perfezionati

Entro
14/21

Seconda fase di selezione
e individuazione
dell’elaborato vincitor

Da 
17/21

A 
10/21

Evento di premiazione
dell’elaborato vincitore e
presentazione del
Manifesto della mobilità
sostenibile – la mobilità
del futuro

Da 
16/21
a 
22/21

Incontri locali di
restituzione dei risultati
del progetto e
presentazione del
Manifesto della mobilità
sostenibile – la mobilità
del futuro

Da 
01/21

A 
31/21

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 effettive realisticamente prevedibili 

DOCENTI Attività ore di non docenza ore di docenza
Docente 1 1 Giornata di formazione
Docente 2 1 Giornata di formazione

ATA Attività 
ore in orario di servizio

(intensificazione)

ore al di fuori dell’orario
di servizio

(straordinario)
Assistenti amministrativi
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Collaboratori scolastici

Assistenti tecnici

COLLABORATORI
ESTERNI

Attività 
n. ore e relativo costo

lordo orario
/

/
/

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

Materiale da acquistare:

Kit fornito dai promotori del progetto

Impegno di spesa presunto

nessuno (a carico dei promotori)

Torino, 28/10/2019                                         Il responsabile del progetto
Stefano Dal Forno
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