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Nell’ambito delle attività aggiuntive non funzionali all’insegnamento, ho ricevuto l’incarico di
organizzare e coordinare le attività inerenti l’area di Referenza: Educazione Stradale. A tal
proposito, sin dai primi giorni di lezione sono state individuate le di iniziative e le proposte da parte
di enti e associazioni sui temi inerenti l’area di referenza. Un questionario, somministrato nel mese
di Novembre alle classi prime e terze, ha raccolto dati per individuare le conoscenze acquisite sul
tema della sicurezza stradale e su abitudini e stili di comportamento. Ha avuto inizio, quindi, un
processo di sensibilizzazione degli alunni sui temi della sicurezza, del rispetto delle regole, della
responsabilità individuale con l’obiettivo della maturazione dei principi propri del cittadino. Sono
state proposte attività con l’obiettivo di stimolare la maturazione del concetto di valore e di rispetto
della propria e dell'altrui vita secondo una visione prospettica, sfaccettata e multidisciplinare,
puntando l'obiettivo su alcuni snodi centrali finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali dei
giovani. La scuola, di concerto con le altre istituzioni, enti e sistemi concorrono alla formazione
della persona, orientando gli studenti verso stili di vita maturi e responsabili.
L’incarico da me assunto su nomina del Dirigente Scolastico ha previsto:
 la ricezione, la valutazione e la cernita di tutto il materiale pervenuto inerente l’educazione
stradale e finalizzato a sviluppare una coscienza civile e sociale;
 promozione di iniziative di scoperta del territorio a piedi e in bicicletta;

 prevenzione in termini di alcol, droghe, fumo;
 formazione culturale scientifica;

 adesione alla piattaforma Edustrada;
 Progetto “Il valore della vita” classe 1 B LS in coodocenza con la Prof.ssa rosetta Schiavo;
In particolare tra le attività:


il passaggio di informazioni, attraverso circolari, riguardo le iniziative promosse nel
territorio per studenti e insegnanti. ( ore 2)



la gestione di colloqui con Enti, Associazioni e singoli professionisti che hanno proposto
alla scuola attività inerenti li temi di cui sopra. (ore 2)




Progettazione e somministrazione del questionario (indagine sui comportamenti dei pedoni,
ciclisti ed automobilisti e valutazione del senso di responsabilità individuale). (ore 4 )



Incontro con la polizia stradale di Buonfornello ed ENEL Green Power per le classi 1 B LS
e 4 A LS ore (ore 6 )



Partecipazione al concorso Edustrada ( ore 4 )

Al termine dell’anno scolastico il bilancio è sicuramente positivo e, grazie all’impegno e alla
disponibilità degli alunni e degli operatori che hanno collaborato, gli obiettivi sono stati
pienamente raggiunti.
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