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SCHEDA PROGETTO DI ISTITUTO  

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 
 
“SII SAGGIO: GUIDA SICURO” 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il Progetto “Sii saggio : Guida Sicuro” , promosso dall’Associazione Meridiani è un 

progetto sulla sicurezza stradale indirizzato alle Scuole Secondarie di Secondo grado  

e quest’anno, a seguito dell’emergenza pandemica da Covid 19,  si svolge a distanza 

in modalità on-line. Gli incontri formativi indirizzati agli studenti saranno animati dal 

vicepresidente dell’Associazione Meridiani, Ada Minieri, da Nicola Montesano 

responsabile Struttura Territoriale Anas Campania, e Valentino Mariniello 

vicequestore della Polizia di Stato con il saluto iniziale del Prefetto Valentini. Partner 

del Progetto/concorso sono : L’Università Federico II, l’Ordine degli Ingegneri di 

Napoli, La Polizia stradale, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Forze 

armate,  L’associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il progetto si articola in tre 

fasi. Un’attività di formazione; l’elaborazione di progetti da parte degli studenti che 

partecipano attivamente al Concorso di Idee- Inventa una soluzione per la sicurezza 

stradale!-, che terminerà il 26 marzo e la manifestazione conclusiva con 

l’allestimento del “Villaggio  Sii Saggio, Guida Sicuro”, che si terrà il prossimo 21 

aprile presso il centro Don Bosco di Napoli, dove assieme alla premiazione dei 

migliori elaborati, saranno diffusi gadget e materiali informativo/divulgativi. Un 

seminario finale, servirà come report del progetto  ed avrà lo scopo di  testare la  
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ricaduta didattica e formativa sugli studenti, in quanto il progetto è in coerenza con 

gli obiettivi stabiliti nel P.T.O.F .   

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO  
 
Professoressa Filosa Cinzia 
 
 
 

 

DESTINATATARI  

280 studenti dell’istituto, 10  classi : 1F, 1I, 1 AM, 1BM, 2B, 2AL, 2H, 2BL, 3B, 4E 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 DA FEBBRAIO 2021 A MAGGIO 2021 
 
 

 

DURATA DELLE FASI/IMPEGNO ORARIO 

Il progetto si realizzerà in orario curricolare ed extra. Un’ora per la presentazione del 

progetto/concorso da parte dell’Associazione Meridiani, con l’intervento del 

Vicepresidente dell’Associazione Ada Minieri, Il Vicequestore Valentino Mariniello, 

il responsabile Struttura Territoriale Anas Campania Nicola Montesano   e il saluto 

del Prefetto Valentini .La seconda fase riguarderà lezioni extracurricolari tenute da 

esperti e finalizzate a sensibilizzare gli studenti alla guida responsabile e  in sicurezza, 

nonché alla conoscenza delle regole stradali. Queste lezioni saranno svolte in 

modalità on line su piattaforma GSUITE con gli interventi di esperti esterni quali: il 

prof. L. Acone dell’Università di Fisciano, il comandante dei Vigili urbani A. 

Vecchione, e l’attore Alessandro Incerto, secondo il calendario allegato (time ship)  

Gli argomenti trattati rientreranno trasversalmente anche nell’ambito  della 

disciplina dell’educazione civica e contribuiranno sia all’approfondimento delle 

tematiche trattate in orario curricolare sia alla valutazione degli studenti in ambito 



disciplinare. La terza fase riguarderà la partecipazione al concorso bandito 

dall’Associazione Meridiani che vedrà gli studenti impegnati, sotto la guida dei loro 

docenti, nella realizzazione di progetti quali: video, poesie, elaborati, App ecc.. da 

consegnare entro il 25 Marzo 2021. La premiazione si terrà il 21 Aprile 2021 presso 

la sede Don Bosco di Napoli. A conclusione del percorso progettuale, sarà realizzato 

un webinar come resoconto finale dei risultati raggiunti dagli studenti . 

 

RISORSE UMANE E SOGGETTI COINVOLTI 

Saranno coinvolti per la realizzazione del progetto gli studenti delle classi : 1F, 1I, 

1AM, 1BM, 2B, 2AL, 2BL 3B 4E;  i docenti di riferimento, prof.ssori: Filosa Cinzia, P. 

Scala, A. Sorrentino, C. La Mura, R. Rega, N. Pascucci, G. Ercolano, G. D’Antuono, C. 

Balsamo, G. Miloso .  Gli esperti esterni negli incontri extracurricolari: il professor L. 

Acone docente di Letteratura per l’infanzia dell’Università degli Studi di Salerno, 

Alessandro Incerto, attore e personaggio dello spettacolo, Antonio Vecchione 

comandante della Polizia Municipale di C/mare  . Farà da raccordo tra la scuola e  gli 

Enti esterni la prof.ssa Filosa, che coadiuverà le varie fasi del  progetto in qualità di 

referente dello stesso.   

 

AREA D’INTERVENTO 

L’area di intervento riguarderà l’asse storico-sociale ed avrà incidenza sul percorso 

didattico di EDUCAZIONE CIVICA ambito Cittadinanza e Costituzione, in coerenza con 

gli obiettivi del PTOF  . 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi specifici: 1)Sensibilizzare gli studenti alla guida responsabile e sicura 

2)conoscenza del codice della strada; 3) Avvicinare  i giovani alla comprensione  del 

valore offerto dal comune rispetto  delle “regole”, che è alla base dell’Educazione 

Civica 4)  Esplorare la conoscenza e la percezione che i giovani hanno della strada 

e dei suoi rischi, nonché gli atteggiamenti da evitare ; 5) Promuovere la 

partecipazione attiva dei ragazzi nei processi di prevenzione che riguardano non 

solo loro stessi, ma anche il prossimo; 6) sviluppare le competenze informatiche, 

creative, grafiche attraverso compiti di realtà realizzati dagli studenti per la 

partecipazione al Concorso legato al progetto 

 



ATTIVITA’ E MODALITA’ DI VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI 

Gli studenti che parteciperanno al progetto, con l’ausilio degli esperti e dei loro 

docenti, stileranno un report che spiegherà in dettaglio i risultati emersi dalla 

formazione sulla sicurezza e uno story telling sul progetto, che  servirà a riassumere 

visivamente le varie tappe che hanno caratterizzato il percorso. Il materiale prodotto 

e tutti i lavori che parteciperanno al concorso saranno pubblicati sul sito della scuola 

a scopo informativo e divulgativo, insieme alla rassegna stampa sull’evento, a cura 

dell’Associazione Meridiani.  

 

 

   La referente  

  Prof.ssa Cinzia Filosa                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Elena Cavaliere 

 


