Allegato

XVII EDIZIONE DEL PROGETTO “ICARO”
Il “Progetto ICARO” è promosso dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Dipartimento di
Psicologia – Sapienza Università di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Moige (Movimento Italiano Genitori), la
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, il Gruppo autostradale ASTM-SIAS, Autostrada del
Brennero, Bike Channel e Federazione Ciclistica Italiana.

OBIETTIVO:
ICARO, giunto alla 17°edizione, ha l’obiettivo di impegnarsi nella comunicazione per la sicurezza
stradale, al fine di sensibilizzare i ragazzi su temi che riguardano la loro sicurezza e quella altrui,
promuovendo la cultura della legalità ed evitando la possibilità di assumere comportamenti
pericolosi, causa principale degli incidenti stradali.
L’uso di un dialogo convincente è lo strumento fondamentale per educare e costruire un cittadino
consapevole e un conducente responsabile.
I ragazzi rappresentano i primi destinatari della comunicazione in materia di sicurezza stradale:
non soltanto perché l’incidente costituisce per loro la principale causa di morte, ma soprattutto
perché essi, già protagonisti della strada come pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori, sono la
generazione dei futuri automobilisti ed i migliori portavoce del messaggio di legalità alle famiglie.

MATERIALE DIDATTICO:
Il kit formativo è composto da:
 video tratti da film sul tema della distrazione alla guida;
 video delle pubblicità sul tema della distrazione alla guida;
 video con incidenti live accaduti a causa della distrazione alla guida;
 presentazione PowerPoint guida per la realizzazione dell’intervento con il nome del file:
Icaro17_Presentazioni per formatori;
 presentazione PowerPoint da usare in classe;
 esercizi;
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 schede;
 questionari pre e post intervento contraddistinti con un codice personale anonimo al fine
di permettere esclusivamente l’appaiamento tra i due test, per valutare se, a seguito degli
incontri, siano cambiate le convinzioni errate insite nei ragazzi.

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’:
ICARO 17 si rivolge alle scuole secondarie di I e II grado e coinvolgerà gli studenti in incontri con
funzionari e tutor della Polizia Stradale.
Sono previsti 3 incontri da 2 ore ciascuno (la tempistica e la modalità saranno concordate con la
scuola) ed in ogni incontro si propongono delle attività differenti.
Saranno proiettati video di incidenti live per incentivare l’attività emotiva nei ragazzi e, dai risultati
ottenuti nelle edizioni precedenti, è emerso che i partecipanti:
 riescono a percepire più chiaramente che esiste un forte rischio di incidenti stradali;
 hanno meglio compreso che le norme del codice della strada servono per garantire la
sicurezza, e non per rallentare il traffico;
 si rendono conto di quanto sia alta la responsabilità del guidatore negli incidenti e del fatto
che uno stile di guida attento e responsabile è fondamentale per evitarli;
 capiscono meglio il significato delle norme di convivenza civile e imparano ad adeguarsi ad
esse;
 di fronte al comportamento scorretto di altri guidatori, imparano a rimanere calmi.
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