
 
Centro di Monitoraggio e Gestione sulla Sicurezza stradale 

 

Album delle scuole elementari e medie di Pescara 
sul tema della sicurezza stradale e della mobilità urbana 

 
1.Attività 
Si propone alle scuole aderenti di realizzare immagini, foto e/o testi in riferimento al tema 
“L’alfabeto della sicurezza stradale e della mobilità urbana”, proposta che prende spunto dalle 
lettere dell’alfabeto per affrontare il problema della sicurezza stradale e della mobilità urbana (es. 
“a” come autobus, “b” come bici o come bambino, “c” come ciclista, ecc.). 
 
2.Elaborazione 
Per l’elaborazione dei prodotti gli studenti faranno riferimento ad esperienze relative ai temi della 
sicurezza stradale e della mobilità urbana nella città o nell’intorno più immediato della scuola di 
appartenenza,  anche raccogliendo impressioni maturate nel tragitto casa-scuola. Si potrà fare 
riferimento anche a progetti già realizzati o in corso nella propria scuola sui suddetti temi, 
utilizzando i materiali prodotti. 
 
3.Formazione e confronto 
L’obiettivo dell’azione informativa è di fornire agli studenti gli strumenti utili per sviluppare 
autonomamente, all’interno di ogni sede scolastica e con il supporto degli insegnanti, un percorso 
educativo specifico per diffondere la cultura della mobilità sostenibile a scuola. A tale percorso 
saranno poi affiancati, se ci sarà l’adesione auspicata, spazi e ambiti di confronto e di verifica 
rispetto alle esperienze di altri istituti, con momenti di scambio di idee e opinioni, luoghi e strumenti 
di stimolo e di condivisione. 
 
4.Supporto divulgativo 
Alle scuole, nell’ambito del Consiglio delle bambine e dei bambini e delle attività del C.M.G., si 
renderanno disponibili anche contesti espositivi (i momenti e i luoghi pubblici di incontro) per 
l’illustrazione delle attività svolte, utili anche per il relativo confronto e dialogo, nonché strumenti 
editoriali (il blog, la newsletter, ecc.) di supporto alla necessità di divulgare e diffondere i prodotti 
elaborati in modo temporalmente più dilatato. 
 
5.Album 
Dei materiali raccolti quelli più significativi saranno pubblicati, previa liberatoria da parte degli 
Istituti Scolastici, in un album composto indicativamente da n. 24 facciate formato A4, stampato in 
quadricromia,  con spirale, diffuso in 5.000 copie. L’album non verrà distribuito alla popolazione ma 
diffuso ai ragazzi durante singole manifestazioni attinenti ai temi trattati.  
 
Complessivamente la proposta si prefigge di:  

• promuovere un’attività di ricerca sul tema della sicurezza stradale come presupposto per 
un processo propositivo sulla mobilità urbana; 

• coinvolgere tutte le scuole della città sul tema della mobilità urbana sostenibile; 
• stimolare un processo creativo che permetta ai ragazzi l’utilizzo delle proprie competenze in 

un contesto multidisciplinare; 
• incentivare la scrittura ed altre forme di espressione, come il disegno o la fotografia, come 

processo comunicativo; 
• attivare un processo di produzione e di comprensione critica attraverso il confronto tra i 

lavori prodotti nelle diverse scuole. 
 

I materiali prodotti dovranno essere consegnati in occasione di una successiva seduta del Consiglio delle 
bambine e dei bambini (potranno essere altresì consegnati presso la sede del Centro di Monitoraggio e 

Gestione sulla Sicurezza stradale c/o Comune di Pescara, Piazza Italia n. 1, 65121 Pescara, Palazzo ex INPS, 
Piano 2°, Scala C). Per informazioni e comunicazioni: info.cmg@comune.pescara.it 

Marialuce Latini (333.5317585), Giancarlo Odoardi (339.3223737), Ugo Esposito (337.660437) 


