Consiglio Regionale della Puglia

“Pillole di… Sicurezza!”
Educazione alla sicurezza stradale

Il Consiglio Regionale della Puglia – Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale,
accogliendo l’obiettivo lanciato dall’ONU di dimezzare la mortalità stradale entro il 2020,
sostiene e promuove il progetto “Pillole di… Sicurezza!”, ideato e organizzato dall’ANSI-Bari in
collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari - Cattedra di Anatomia e Illustrazione
Scientifica, Moto Club Bari, Associazione aMichi di Michele Visaggi, Lions club Bari San
Nicola, Autoclub Moving Center, Master Coach Italia e Honda Mannarini. Il progetto è
patrocinato dal Comune di Bari, dalla Prefettura e dal Comando della Polizia Municipale di Bari.
La consapevolezza dei comportamenti rischiosi, la conoscenza del proprio ambiente, dei
pericoli legati alla mobilità, il senso delle regole e il rispetto dei codici, non in modo acritico e
nozionistico, ma comunicativo, sono i fondamenti di una mobilità più autonoma e sicura,
nonché il diritto a crescere in un ambiente sicuro e sano.
Il percorso formativo trasversale-multidisciplinare per docenti e studenti, con lo scopo di
contribuire ad educare i più giovani alla responsabilità individuale nei confronti della strada,
vista non solo come asfalto da percorrere, ma come spazio vivo, dinamico, aperto, da…AMARE,
ha avuto una prima fase sperimentale nell’a.s. 2012-13 presso l’Istituto comprensivo E. Duse
di Bari, coinvolgendo i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria di
I grado. A conclusione del corso, le classi hanno prodotto elaborati nelle varie forme d’arte a
loro congeniali (oggetto di mostra presso la caserma Briscese di Bari), a anche di verifica finale
presso la pista didattica-ciclabile presso il Moving Center di Bari, dove hanno potuto mettere
in pratica le principali regole stradali apprese.
La seconda fase del progetto, che avrà attuazione nell’anno scolastico in corso, 2017-18, vedrà
coinvolti i docenti e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado, individuando gli
spazi e i tempi giusti perché siano ascoltati, stimolati a confrontarsi e a diventare,
naturalmente, “coscienza critica” nei confronti dell’adulto. Al termine del percorso, saranno
valutati gli esiti raggiunti, valorizzando così la creatività e la comunicazione sia del singolo che
del gruppo.
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Sarà fondamentale l’uso delle nuove tecnologie, insostituibili per approfondire, collegare ed
elaborare concetti, idee e proposte. Pertanto, si è pensato di realizzare un CD ed un libretto
cartaceo contenenti “Pillole di...Sicurezza”, storia già realizzata a fumetti, colorata e divertente,
che vede il protagonista, il giovane Rod, insegnare al papà (Disastro Dan) come comportarsi
sulla strada con la moto e con l’auto, nel pieno rispetto delle regole, in un ironico scambio di
ruoli. I personaggi sono nati dalla penna del fumettista Salvatore Modugno, artista della
cattedra di Illustrazione Scientifica dell’Accademia Di Belle Arti di Bari.
Il libretto ospita anche una sezione con mini quiz sulle regole stradali; gli studenti potranno
risolverli al termine del progetto svolto con i docenti.
OBIETTIVI
L’obiettivo del progetto, oltre all’acquisizione di un’educazione consapevole e responsabile,
vuole mettere a disposizione dei docenti uno strumento didattico, di facile comprensione per
i ragazzi, illustrando:





Elementari progetti topologici;
Il ruolo del vigile stradale;
I fondamenti della segnaletica stradale (semafori, strisce pedonali, passaggi a livello, ecc);
La tipologia delle strade (urbane, extra urbane, autostrade) e comportamenti da adottare
in questi luoghi;
 I mezzi di trasporto (bici, motocicli, moto, auto, mezzi di trasporto pubblico, mezzi di
trasporto merci).
IL PROGETTO PILOTA, di possibile replica negli anni successivi, dedicato ai docenti e agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, prevede le seguenti fasi:
 una manifestazione unica promozionale (già tenuta il 16 settembre alla Fiera del Levante
nello stand della Regione Puglia) per la presentazione ai dirigenti ed ai docenti referenti del
CD operativo, accompagnato dal citato libretto “Pillole di…Sicurezza!";
 una conferenza/incontro in dieci scuole tra Bari e provincia (che possa consentire anche
la partecipazione di più scuole nello stesso auditorium);
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Durante l'incontro il progetto si esplicherà:
1 parte:
Presentazione del CD e relative linee guida ai docenti per la realizzazione del progetto
con gli studenti, a cura dell’equipe specializzata. Le scuole partecipanti ne riceveranno
due copie;
2 parte:
Incontro interattivo con i docenti, gli studenti, i genitori e le figure che hanno
collaborato alla realizzazione del progetto. Presentazione del libretto "Pillole
di…Sicurezza!" e relativa distribuzione agli studenti partecipanti al percorso.
 Coinvolgimento degli studenti nella produzione di elaborati nelle forme d’arte e con le
tecniche a loro più congeniali (digitali, fotografiche, pittoriche, musicali, collage e slogan)
nell’ambito dei temi trattati:
 utilizzo dei dispositivi di protezione;
 comportamenti su strada;
 manutenzione dei mezzi.
 Premiazione degli elaborati più significativi e originali, scelti da un’apposita giuria, durante
una manifestazione che si terrà presso l’Auditorium della Polizia Municipale di Bari, in data
da definire (maggio 2018).
 Eventuale conferenza/incontro, in una scuola per ciascuna delle altre cinque province (BATFG-BR-LE-TA), attuabile con una determina ad hoc.
Referenti progetto:
Anna Vita Perrone – Dirigente Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale
Consiglio Regionale della Puglia
Tel. 3929254724 email perrone.annavita@consiglio.puglia.it
Palmina Iusco Mongelli – Vice Presidente ANSI Bari
Tel. 3270585636 email palmiusco@gmail.com

