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AI Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie della Regione Abruzzo 

 
e, p.c.                                                            Alla Direzione Regionale della Polizia Stradale 

 
   e, p.c.                                                                Al Direttore della Motorizzazione – Abruzzo 

 
e, p.c.                                                                                  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

 
 
 
Oggetto: Progetto ICARO – Iniziative Regionali e Piano Nazionale Educazione Stradale  

 
L’educazione stradale per le scuole è l’obiettivo della campagna di sicurezza stradale promossa 

dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
altre associazioni di settore quali ANIA, FCI, MOIGE, ASTM-SIAS, Autostrade Brennero spa. 

L’iniziativa “ICARO” (acronimo di Inter-Cultural Approàches for ROad users safety), giunta 
quest’anno alla XVII edizione sarà dedicata agli studenti di tutta Italia e – come per le passate edizioni – si 
rivolgerà alle scuole secondarie di I e II grado coinvolgendo gli studenti in incontri con funzionari e tutor 
della Polizia stradale. 

Gli studenti rappresentano i primi destinatari della comunicazione in materia di sicurezza stradale 
poiché l’incidente costituisce per loro la principale causa di morte – prima delle malattie o della droga –
soprattutto perché i ragazzi, 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 con il mondo 
degli adulti. 

Tema centrale ed oggetto di ricerca e intervento è il fenomeno dell’incidentalità stradale. Esso ha 
molteplici cause con gravi conseguenze sociali, economiche, emotive e finanziarie. La continua ricerca di un 
dialogo convincente con gli utenti della strada, in particolar modo con i giovani, diventa  strumento 
irrinunciabile per educare e costruire un  cittadino consapevole e responsabile. 

A seconda del target, con riferimento all’età, al grado di maturità e di esperienza, i ragazzi verranno 
sensibilizzati su temi riguardanti la propria e l’altrui  sicurezza e, come per le passate edizioni, i dati saranno 
presi in carico dal Dipartimento di psicologia dell’università “La Sapienza” che si occuperà della loro analisi e 
restituzione. 
 

Due i temi centrali per quest’anno:  - Il falso mito del “multitasking” 
- Guardare senza vedere 

 
Molte delle esercitazioni e delle attività proposte ai ragazzi saranno incentrate su questi punti 

nodali, stimolando la riflessione degli studenti sull’inopportunità dell’uso degli smartphone alla guida o in 
strada, su elementi di ‘distrazione’ spesso sottovalutati, sull’illusione del ‘multitasking’ cioè l’idea di poter 
svolgere più compiti contemporaneamente e sui momenti di ‘cecità’ funzionale del nostro cervello a 
determinati stimoli. 

Le sessioni formative per gli studenti, tenute dagli esperti della Polizia Stradale coadiuvati dai 
docenti di classe (che avranno la possibilità, a loro volta, di partecipare alle sessioni formative 
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propedeutiche organizzate a livello regionale), saranno precedute e seguite dalla somministrazione dei 
questionari elaborati dal Dipartimento di psicologia dell’università “La Sapienza” di Roma. I dati emersi 
saranno utilizzati per valutare gli atteggiamenti dei ragazzi pre e post intervento, con il fine di evidenziare 
auspicabili e significative variazioni nella percezione dei pericoli e nella corretta collocazione delle 
responsabilità dei singoli nel bilancio degli eventi incidentali. 

I nuovi strumenti messi a disposizione per questo anno formativo sono rappresentati, come in 
precedenza, da set di video (sinistri etc.) utili come input ed esercitazioni che coinvolgono i meccanismi 
percettivi che il cervello umano attua senza l’apporto di meccanismi coscienti. 

Le scuole che intendano partecipare alle attività formative legate al progetto ICARO XVII con gli 
esperti della Polizia di Stato sono invitate a compilare entro il 24 marzo 2017: 

• il modulo caricato al seguente url: https://goo.gl/forms/Zo8HrPyrqVqGoKam2  
• la scheda allegata (allegato A) e spedirla all’indirizzo di posta elettronica: 

Trua.Margherita@ufficioscolasticoabruzzo.onmicrosoft.com      
 
Per eventuali maggiori indicazioni è possibile contattare la docente referente  Margherita Trua  ai seguenti 
recapiti: Trua.Margherita@ufficioscolasticoabruzzo.onmicrosoft.com ; Tel. 085 42 46 243 

 
   Iniziative Regionali 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, a partire da questo anno scolastico, intende avviare un 
progetto regionale di educazione stradale incentrato su interventi di educazione in merito alle norme 
comportamentali e al codice della strada, con la collaborazione del personale della Polizia Stradale e su 
iniziative di sperimentazione in rete di strumenti di analisi.  

Due le reti di scuole, una per il primo ciclo con capofila l’I.C. di Avezzano e l’altra per il secondo ciclo 
con capofila l’I.I.S. Di Savoia di Chieti, che si cureranno dell’attivazione di nuovi canali di comunicazione e 
della diffusione delle iniziative progettuali con il supporto dello staff regionale utilizzato ex L. 107/2015 
presso l’USR Abruzzo e gli uffici scolastici territoriali provinciali.  

Le scuole della regione saranno invitate ad aderire ai progetti nazionali e a sperimentare in rete 
nuove modalità progettuali. Sarà favorita la produzione di materiali didattici e prodotti divulgativi realizzati 
dagli studenti sulla tematica. 

Il personale scolastico e gli agenti della Polizia saranno inoltre coinvolti in un piano regionale di 
Formazione-Formatori organizzato su base provinciale che prevederà una serie di incontri tesi a diffondere 
nuclei tematici, strategie e strumenti operativi. 

Le scuole interessate a partecipare alle reti regionali per l’educazione stradale e ai percorsi di 
formazione dei formatori sono invitate a prendere contatto con: 

Referente Regionale:  D.T. Antonella Mancaniello a.mancaniello@istruzione.it  
Ref. Prov. Chieti:  Clara Evangelista  clara.evangelista@istruzione.it  
Ref. Prov. L’Aquila: Giordano Di Pancrazio  giordano.dipancrazio@istruzione.it  
Ref. Prov. Pescara: Margherita Trua  margherita.trua@istruzione.it  
Ref. Prov. Teramo: Maria De Dominicis  usrabruzzo.mariadedo@gmail.com  

 

   Piattaforma Nazionale Educazione Stradale “EDUSTRADA“      
 

Si ricorda, infine che la documentazione raccolta sarà inserita, a cura dell’USR, nel sito 
www.edustrada.it,  spazio web gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dedicato 
ad informare le scuole sulle iniziative di educazione stradale realizzate a livello nazionale e territoriale dalle 
istituzioni pubbliche e dai più importanti operatori del settore.  

Gli obiettivi perseguiti dal sito possono essere così sintetizzati: 

• rispetto delle regole; 
• sensibilizzazione sul tema dell’abuso di alcool e sostanze alla guida; 
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• approfondimento dei meccanismi psicologici alla base dei comportamenti trasgressivi; 
• sensibilizzazione dei giovani sui comportamenti corretti da assumere in qualità di pedoni, 

ciclisti, passeggeri di auto e moto; 
• comprensione delle problematiche sottese alla corretta circolazione stradale e rischi connessi; 
• promozione di stili di vita sani e comportamenti “virtuosi” nella quotidianità; 
• acquisizione della consapevolezza del rapporto tra stili di vita e condotte alla guida di mezzi; 
• cura e rispetto dell’ambiente e diffusione di una cultura alla mobilità sostenibile. 

  La piattaforma, realizzata secondo criteri di facile accessibilità da parte delle Istituzioni Scolastiche e 
degli studenti, consente la diffusione presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado le diverse 
progettualità (selezionate anche a livello internazionale), nonché la pubblicazione e l’archiviazione di 
materiali didattici e progetti, attuali e passati, inerenti all’educazione stradale: 

• la registrazione di utenti (scuole), con possibilità di definire un proprio profilo personalizzato 
(http://www.edustrada.it/register/)  

• alle scuole di creare e partecipare attivamente a discussioni, divise per argomento ed organizzate 
secondo una struttura a forum 
(http://www.edustrada.it/forum/)  

• la consultazione del materiale informativo (buone pratiche, proposte, attività) riguardante i temi 
della sicurezza stradale 
(http://www.edustrada.it/buone-pratiche/)  
(http://www.edustrada.it/materiali-progetti/)  

• di consultare i progetti attivi, archiviati e proporne di nuovi previa valutazione del MIUR 
(http://www.edustrada.it/progetti/) 

• l’adesione online delle scuole interessate ai singoli programmi educativi 
• il costante monitoraggio del numero di scuole e alunni che hanno aderito a ciascun programma 

educativo e delle scuole che hanno completato ciascun programma 
 
 Si confida nella consueta collaborazione. 

  
Il Direttore Generale 

Ernesto Pellecchia 
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ALLEGATO A 

 
SCHEDA DI ADESIONE PROGETTO ICARO XVII – ABRUZZO 

 

 

 

Istituto Scolastico: _____________________________________________________________  

 

Scuola Secondaria di:     � Primo grado     �   Secondo Grado  

 

Sede ________________________________________________________________________  

(indicare l’indirizzo e la località dove si svolgerà l’intervento)  

 

Docente di riferimento: __________________________________________________________  

Indirizzo posta elettronica: ________________________________________________________  

Recapito telefonico: _____________________________________________________________  

 

Numero di classi ed alunni aderenti al progetto: 

 

Classi: __________   Totale alunni: _____________  

 

 

Preferenza date: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

Eventuali note: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

Firma Dirigente richiedente _________________________ 
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