Scuola sec. di II grado

Polizia Municipale

Classi I
1 ora
Come muoversi in luoghi e in situazioni che creano disagio o percepiti come pericolosi: piccole strategie per sentirsi sicuri.
Referente:
Comune di Bolzano: Polizia Municipale, Feller Elisabetta, 0471/997669;

Scuola sec. di II grado

EDUCAZIONE
STRADALE

L‘Autostrada del Brennero in
città

Classi I,II,III, IV, V venerdi 18 gennaio 2019 (8,30-12,30)
Durante la mattinata, proposta dall‘Autostrada del Brennero, verrà
proiettato il film “Young Europe”, prodotto dalla Polizia autostradale e dedicato al tema della guida responsabile, sfruttando il cinema come strumento
educativo e formativo. Con il supporto di brevi filmati di incidenti registrati
dalle telecamere poste sulle autostrade italiane, inoltre, verrà stimolata la
corretta percezione del rischio.
Prenotazioni: Direzione istruzione e formazione italiana, Raffaella De Rosa,
0471/411474; raffaella.de–rosa@provincia.bz.it

Contatti:
Direzione Istruzione e Formazione italiana
Ispettore di riferimento: Silvano Trolese—silvano.trolese@provincia.bz.it
Referente:
Raffaella De Rosa—0471/411474;
raffaella.de–rosa@provincia.bz.it
Ufficio Progettualità scolastica
Direttrice:
Rosella Li Castri—0471/411400
Referente:
Roberta Copeta— 0471/411406;
roberta.copeta@provincia.bz.it

Scuola dell’infanzia

SOS Zebra

Oekoinstitut e Vigili di quartiere insieme per il progetto che vede i bambini più
piccoli provare le bici senza pedali e apprendere semplici norme di comportamento. Per le scuole che lo desiderano, la Polizia Municipale tiene un incontro
con i genitori per concordare gli atteggiamenti ed i comportamenti da adottare
con i loro bambini per garantirne la sicurezza sulla strada.
Referente:
Comune di Bolzano: Polizia Municipale, Feller Elisabetta, 0471/997669;
elisabetta.feller@comune.bolzano.it

Scuola primaria

Patente della bicicletta

Classi IV e V
2 ore in classe e 2 ore durante la mattina di Bimbi in BICI
Educazione stradale già dalla prima alla quinta classe. Gli agenti della Polizia Municipale aiutano i bambini a comprendere quali siano le regole base per la sicurezza personale, spiegando le norme di comportamento sul marciapiede, in macchina con gli adulti, in bicicletta, con una prova pratica di attraversamento delle
zebre e con rilascio della bicipatente in occasione di „Bimbi in bici” 10-13 apr.
Referente: Comune di Bolzano:Polizia
Municipale,
Feller
Elisabetta,
0471/997669;
elisabetta.feller@comune.bolzano.it

Scuola primaria

Hallo Auto

Classi IV primaria
Una mattinata
Primavera e autunno
Progetto dedicato a comprendere, attraverso l‘esperienza diretta, il corretto
comportamento nel traffico e il concetto di spazio di frenata per la sicurezza del
pedone. Il progetto è finanziato dall‘Intendenza Scolastica Italiana (numero limitato di posti);
Referente: Direzione Istruzione e Formazione italiana,
Raffaella De Rosa, 0471/411474; raffaella.de–rosa@provincia.bz.it

Scuola sec. di I e II

Classi III primo grado e I, II di sec. grado
1 incontro da 2 ore
(nelle classi)
Il progetto aumenta il senso di responsabilità di fronte ai pericoli in stazione,
fornisce nozioni generali sul comportamento sui binari e sui treni, sulla cultura
della legalità e della sicurezza.
Referente
Polizia Ferroviaria, Guerra Mauro 3347178130
mauro.guerra@poliziadistato.it .

Scuola sec.di I e II gr.
Scuola sec.di I grado

Progetto Icaro

Le regole sulla strada

Classi I,II,III primo grado
Parte della mattinata
Lo scopo del progetto è di far nascere nei ragazzi la consapevolezza che ogni
azione che si compie ha delle implicazioni, perchè da un comportamento,
qualunque esso sia, derivano delle responsabilità. Verranno affrontate le conseguenze di un comportamento scorretto, raccontando agli studenti episodi
accaduti a loro coetanei.
Prenotazioni: via pec a bz@legalmail.it,
Referente: Comune elisabetta.feller@comune.bolzano.it

Scuola sec. di I grado

Train to be cool

La bicicletta

Classi I, II, III primo grado
1 incontro da 2 ore (nelle classi)
Il progetto prevede l‘educazione al buon comportamento in bicicletta ed è inerente alla sensibilizzazione sull‘uso consapevole e responsabile dell‘utente in
bicicletta al fine di preservare la propria e l‘altrui incolumità in contesti urbani
ed extraurbani .
Prenotazioni: raffaella.de-rosa@provincia.bz.it
Referente: Dino Santi—autoscuole

Classi I,II,III del primo grado, I,II,III,IV del sec. grado - due incontri di due ore
Primavera
Il progetto “Icaro” è una campagna nazionale dedicata alla sicurezza stradale,
che ha l'obiettivo di far comprendere ai giovani l'importanza del rispetto delle
regole, promuovere una cultura della legalità ed evitare che i ragazzi assumano
comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti stradali.
REFERENTE Polizia stradale, Vecchiato Andrea 3313729252

Scuola sec. di II grado

Educ.civica e stradale

Classi II e III del secondo grado
7 moduli di un‘ora ciascuno
Il progetto promuove lo sviluppo di una cultura civica attiva, fornisce nozioni generali sul comportamento in caso di incidente, sulle responsabilità penali e civili
ed educa alle nozioni del primo intervento.
Referenti
Federazione Motociclisti Italiani
Intendenza Scolastica Italiana, Ufficio Progettualità Scolastica,
Roberta Copeta 0471/411406, roberta.copeta@provincia.bz.it

