
Denominazione e 

descrizione 

Verso scuole promotrici di salute – ASL Benevento 

“PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI” 

 

In riferimento al comma 7 lettere d) e e) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 

Comprensivo “G. Moscati” propone per l’anno scolastico 2018/2019, presso la 

scuola Secondaria di Primo Grado, lo  sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità. 

Grazie alla proposta della ASL, gli studenti hanno la possibilità di interagire con 

docenti interni formati durante gli incontri pianificati per apprendere le norme 

del codice della strada.  

Destinatari Alunni delle classi seconde . Corsi: A- B - C  -G 

Finalità Sensibilizzare e motivare gli alunni rispetto alle prevenzione delle regole civili e sociali  

dettate dalle norme del codice stradale 

Partecipare a un’ esperienza di gruppo con compagni di altre classi. 

Modalità di apprendimento partecipativa, interattiva e spontanea tra pari Comunicazione 

orizzontale Peer  to  Peer creazione del gruppo di lavoro; 

Imparare a fare ricerca . 

Obiettivi Lavorare per la costruzione di un progetto per la tua scuola  

Favorire la partecipazione dei ragazzi nelle azioni di prevenzione 

Formare i peer sui rischi connessi ai comportamenti a rischio 

Progettare e realizzare progetti tra pari 

Promuovere la partecipazione degli studenti nell’ambito scolastico  

Contenuti Individuazione dei volontari; 

Creazione del gruppo di lavoro; 

Ricerca sul tema degli incidenti stradali; 

Gestione di un progetto nella scuola 

Attività previste Formare un gruppo di lavoro . 

Individuazione dei peer educator 

Formazione dei peer  

Intervento tra pari 

Fasi di applicazione Novembre:reclutamento dei peer to peer e formazione del gruppo. 

Fine novembre e dicembre: 2 incontri di gruppo per la conoscenza; 

Gennaio/ febbraio: 2 incontri di cui uno per’ esplorazione del tema da trattare ed 

un incontro con l’esperto; 

Marzo/aprile: 4 incontri per definire un progetto per la scuola Maggio: incontro 

con tutte le seconde con i Peer Educator ed esperto ed evento finale con i peer 

educator conduttori. 

Tempi e Spazi Novembre: 2  incontri  di  1h; Dicembre: 1 incontro di 1h; Gennaio: 1 incontro  di 1h;  

Febbraio: 1  incontro  di 1h; Marzo: 2  incontri  di 2h; Aprile: 2  incontri  di 2h; Maggio: 1  

incontro di 1h 

Risorse umane Docenti dell’I.C.  Discipline coinvolte: 

 Maiello Rita: Potenziamento Scienze Motorie e sportive. 

Varricchio Immacolata: Sostegno 

 


