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Sintesi del Progetto:  

“SICUREZZA STRADALE” P11 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Gazzola Vittorio 

 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Studenti delle classi quinte del liceo Scientifico, delle Scienze Applicate, del liceo Linguistico e 

delle Scienze Umane. 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Favorire la formazione di una “cultura della sicurezza stradale” in quanto 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  

Lezioni frontali con uso di pc e videoproiettore, discussione partecipata, consegna di materiale 

informativo o videolezione a distanza in modalità webinar sincrona con di gruppi classi. 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Livello di partecipazione e coinvolgimento alle attività proposte Questionario 

 

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: pentamestre                               Fine progetto: pentamestre 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Attuazione intervento     X X X X X X 
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1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 
sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza svolte 
oltre il proprio orario di 

servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 

potenziamento ecc)  

Gazzola Sorveglianza / / 2 

Ellena Sorveglianza / / 2 

Grassi Sorveglianza / / 2 

Tarantino Sorveglianza / / 2 

Bernardi Sorveglianza / / 2 

Martinoli Sorveglianza / / 2 

ATA Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
/ / / 

Collaboratori scolastici 

 
/ / / 

Assistenti tecnici 

 

Allestimento 

materiale 

2 ore per ogni 

intervento su 

gruppi di classi 

/ 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore   

costo  lordo 

orario  

2 agenti della Polizia 

Stradale della Polizia 

di Stato (Progetto 

regionale “ICARO-

TiMuovi”) 

Intervento su gruppi 

di classi 
2 ore per ogni 

intervento su 

gruppi di classi 

A titolo gratuito 

    
 

1.8  Beni e servizi 

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

 

/ 

 

Impegno di spesa presunto 

 

/ 

 

Torino, 20/11/2020                                                                           Il responsabile del progetto 

Vittorio Gazzola 


