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Il progetto 

• Un progetto congiunto tra ITIS Avogadro di Torino e Polizia 
Stradale di Torino avviato nell’anno scolastico 2004/2005 

 

 

 

 

 

www.sicurezzastradale.itisavogadro.org 



Attività svolte 
• Realizzazione sito web tematico  

• Giornate formazione con la Croce Verde 

• Corsi di guida sicura 

• Corsi di formazione in collaborazione con la Polizia Stradale di 
Torino e la Polizia Municipale di Torino. 

• Campagne di sensibilizzazione su tematiche inerenti la sicurezza 
stradale 

• Organizzazione concorsi di idee (loghi e slogan) 

• Produzione di spot e cortometraggi. 





 



Cortometraggi 

• Quel coraggio di cambiar strada 

• Il dipendente 

• The road game 

 

• Sono stati premiati in molti concorsi nazionali e internazionali 
(Icaro, Ciak si guida, Giffoni Film Festival, Medea Awards, ecc…). 



Spot e altri audiovisivi 

• La testa devi mettercela tu 

• Unlucky strike 

• Armi di distruzione di massa 

• La vita non è un film 

• E molti altri….. 



Loghi e slogan 



Riconoscimenti 
• Secondo posto al Giffoni Film Festival del 2004 con lo spot “La vita non è un film” 

• Primo posto al concorso  Icaro 2008 con “L’angelo custode” 

• Quarto  posto  a Cinema in Sicurezza FilmFestival 2009 di Milano Ciak si Guida con “Metti in moto BOB!” 

• Terzo  posto  al concorso Icaro 2009 con “Se bevo alcool non guido” 

• Terzo  posto  al concorso Cinema in sicurezza FilmFestival 2010 di Milano Ciak si Guida con “L’Angelo custode” 

• Secondo  posto  al Concorso C6 IN RETE 2010 dell’ITIS Pininfarina di Moncalieri (To) sempre con “ L’Angelo custode” 

• Primo premio al concorso Icaro 2011 con “Unlucky strike” e  sempre con “Unliky strike” il primo premio al concorso 
cinema in sicurezza FilmFestival 2012 di Milano Ciak si Guida e il premio speciale PINOCCHIO 

• Terzo premio  al concorso  Icaro 2014 con “Il mio futuro è sicuro… parte da qui” e sempre con  “Il mio futuro è sicuro… 
parte da qui”  

• Secondo premio al concorso cinema in sicurezza FilmFestival 2014 di Milano Ciak si Guida 

• E molti altri…… 

 

 



Tre progetti per una sicurezza a 360° 

I tre progetti inseriti nel Piano Offerta Formativa  

dell’ Istituto Avogadro: 

 

●Sicurezza a scuola 

http://sicurezzascuola.itisavogadro.org 

●Rischi da nuove tecnologie 

http://nuovetecnologie.itisavogadro.org 

●Sicurezza stradale 

http://sicurezzastradale.itisavogadro.org 

 

http://sicurezzascuola.itisavogadro.org/
http://sicurezzascuola.itisavogadro.org/
http://nuovetecnologie.itisavogadro.org/
http://nuovetecnologie.itisavogadro.org/
http://sicurezzastradale.itisavogadro.org/
http://sicurezzastradale.itisavogadro.org/


L’approccio del coinvolgimento 
diretto 

• L’Avogadro porta avanti, oltre al progetto “Sicurezza stradale” 
anche altri due progetti che permettono di completare un 
discorso sulla sicurezza a 360 gradi. 

• I tre  progetti sono caratterizzati dal coinvolgimento diretto degli 
studenti. 

• I docenti e il dirigente scolastico svolgono il ruolo di coordinatori 
e di supervisori, pur   lasciando una certa autonomia agli 
studenti. 



Le metodologie attuative 

• Il progetto, in tutte le sue attività, ha visto il diretto 
coinvolgimento degli studenti.  Gli incontri con le istituzioni 
(Poliziq Stradale, Poliziai Municipale e Croce Verde) si sono svolti 
secondo la modalità “peer-to-peer” sono stati preferiti alle 
tradizionali lezioni frontali. 

• A titolo di esempio possiamo  anche ricordare  gli elaborati 
prodotti dagli studenti stessi, frutto delle loro ricerche. 

• Tutto il materiale prodotto è reperibile sul sito di riferimento del 
progetto. 



Collaborazioni con l’esterno 



Grazie a tutti per l’attenzione prestata 
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