COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS
C.F. n• 00052090958

PIANO DI ATIIVITA' PER
L'EDUCAZIONE STRADALE
CONCORSO DI IDEE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

L'Amministrazione comunale di Oristano, per il tramite del Comando di Polizia Locale, promuove il
Concorso di idee "Come viaggiare sicuri ed essere fe lici", riservato agli Istituti e agli studenti della scuola
secondaria di 1° grado di Oristano.
L'Amministrazione si prefigge lo scopo di coinvolgere le Direzioni didattiche, gli Insegnanti e gli Studenti
tutti, finalizzando lo sforzo di tutti alla formazione di una consapevolezza ed educazione stradale
autonomamente definita.
Il Concorso, inteso come strumento di partecipazione diretta, intende condurre gli studenti alla riflessione
sul problema sicurezza stradale, della viabilità, dei comportamenti e dei pericoli individuabili lungo i
percorsi, al fine di sviluppare in loro anche la capacità di muoversi in autonomia negli spazi comunali e di
assunzione delle respon sa bilità che ne deriva.
In particolare, il Concorso si prefigge i seguenti obiettivi:
1. promuove re l'assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri;
2. favorire la formazione di Cittadini capaci di partecipare in modo attivo, responsabile ed autonomo
anche nella mobilità;
3. sviluppare il senso di appartenenza al t erritorio;
4. sviluppare la coscienza sulla necessità di norme che regolano la vita sociale;
5. abituare al senso critico e valorizzare le proposte positive;
6. promuove re nei ragazzi la capacità di sapersi gesti re con sicurezza nel percorso casa-scuola, nei tempi
di attesa prima dell'ingresso e appena dopo l'uscita;
7. rendere più sicuri gli spazi circostanti la scuola, anche con interventi sulla viabilità .

CHI PARTECIPA
Possono partecipare, per il tramite della Direzione didattica di appartenenza, tutti gli studenti della scuola
secondaria di 1° grado di Oristano.
Il Concorso preved e due categorie di partecipanti:
1. gli Studenti {in gruppi di minimo tre componenti, massimo cinque);
2. gli Istituti
Entrambe le categorie daranno vita ad una graduatoria final e per l' assegnazione dei premi ai partecipanti.
La categoria "Studenti" verrà presa in considerazione per l' assegnazione dei premi ai singoli Istituti.

COME SI PARTECIPA
Per iscriversi, i candidati, di concerto con gli eventua li insegnanti "tutor", devono far pervenire alla
Direzione didattica di appartenenza, entro il termine previsto dalla stessa, il proprio elaborato riguardante i
temi della sicurezza stradale da individua re, preferibilmente, attraverso attività quali :
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discussione, nelle classi, sul problema della sicurezza, della viabilità e dei pericoli individuati lungo i
percorsi (sia pedonali che a bordo di veico li);
elaborazione di un questionario per indagare sulle modalità di spostamento casa-scuola e sul grado di
autonomia degli studenti nel percorrere tale tragitto;
somministrazione del questionario agli studenti della scuola;
riel aborazio ne dei dati emersi e costruzione di una mappa delle problematiche evidenziate.

Per la realizzazione degli elaborati è consentito l'utilizzo di strumenti didattici e risorse materiali di
qualunque genere, per cui è ammesso, anzi, auspicabile il ricorso a supporti quali:
1. laboratorio d' informatica
2. apparecchiature multimediali
3. audiovisivi
4. internet
5. materiale didattico
6. quant'altro si rend a necessa rio
la Direzione didattica di ogni singola scuola prowederà ad effettuare una selezione degli elaborati migliori,
che verranno successivamente iscritti al Concorso.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'iscri zio ne al Concorso deve essere effettuata dalle Direzioni didattiche delle singole scuole e consiste in
una comu nicazione scritta nella quale si dichiara la vo lontà di partecipazione al Concorso, entro e non oltre
il 31 ottobre 2018.
);>-

Ogni Direzione didattica ha la fa co ltà di iscrivere fino ad un massimo di 8 elaborati .

Le iscrizioni possono essere inoltrate, esclusivamente, a mezzo posta elettronica all' indirizzo mail del
Responsabile del Procedimento Magg. Giuseppe Raschiotti, di seguito riportato:
giuseppe. ra schiotti@com une.oristano.it

);>-

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il giorno 30 novembre 2018.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si terrà presso il Teatro San Martino in via Ciutadella de Minorca in data da
concorda re con le Direzioni didatt iche degli Istituti interessat i, presumibilmente nella settimana che va dal
10 al 15 di dicembre 2018.
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