
Tutti i premiati: ecco l’elenco delle scuole vincitrici!

SCUOLA INFANZIA
1^ Premio

Scuola dell’Infanzia di Puliche
Il patentino del Bravo pedone
Si tratta di un plastico associato ad un percorso sul tipo del “gioco dell’oca”, che appare non
soltanto esteticamente gradevole ed efficace, ma testimonia una intensa attività sia da parte dei
bambini che delle docenti.

2^ Premio

Scuola dell’ Infanzia di Arpiola
La strada secondo noi

I ragazzi hanno realizzato un Puzzle su tessere di cartone dipinte, sulle quali sono state applicati i
disegni dei bambini. Il Puzzle si rivela un ottimo sussidio per descrivere il percorso casa – scuola e
nello stesso tempo un’utile attività ludica che richiede osservazione, concentrazione e operazioni
logiche.

3^ Premio

Scuola dell’Infanzia di Turano
Oggi sono venuto a scuola con…

Il tabellone proposto dalla Scuola dell’Infanzia di si distingue per l’attività di ricerca condotta nelle
sezioni circa i mezzi di trasporto utilizzati nel percorso casa-scuola innescando spunti di riflessione
critica e modalità di registrazione di tipo statistico.

4^ Premio

Scuola dell’Infanzia di Casa Corvi
A spasso per la strada

Il plastico si fa apprezzare per la struttura, la ricchezza dei particolari, la gradevolezza estetica,
testimonianze palesi di un impegno sia progettuale che pratico.

5^ Premio Ex Aequo

Scuola dell’ Infanzia Collodi
L’Alfabeto Spiritoso

Scuola dell’Infanzia di Licciana Nardi
Domino dei Segnali Stradali

L’alfabeto spiritoso ed il Cd presentati costituiscono una simpatica proposta didattica per riflettere
in modo sistematico sulle regole dell’Educazione Stradale e una più impegnativa modalità ludica
collegata con l’uso del computer da parte dei bambini ancora in tenera età.
Il domino dei segnali realizzato dai bambini di Licciana Nardi appare un valido sussidio per
coniugare i segnali e le regole della strada con le caratteristiche di un percorso casa-scuola che



nell’attività ludica promossa persegue efficacemente le finalità e gli obiettivi del progetto di
Educazione Stradale.

SCUOLA PRIMARIA

1^ Premio

Scuola Dante Alighieri – Via La Salle
Classe 5^

L’assegnazione del 1° premio viene motivata dalla Commissione per la quantità e la varietà degli
elaborati prodotti che testimoniano l’impegno diversificato una sempre qualitativamente rilevante
degli alunni sia singolarmente che in gruppo. Significativo l’utilizzo di tecniche e materiali diversi
(disegni, CD, numerosi plastici, opuscoli, giochi da tavolo).

2^ Premio

Scuola Salvo D’Acquisto – Cervara
Classe 5^

Il libro realizzato dai bambini raccoglie le esperienze didattiche relative all’educazione stradale
vissute dalla terza elementare alla quinta. Appare quindi significativo perché testimonia la
sistematicità di un progetto che si è articolato in 3 anni scolastici procedendo con gradualità e
consentendo agli alunni di assimilare progressivamente i valori, le regole e le convenzione del
Codice della Strada.

3^ Premio

Scuola Lidia Lalli – Marina di Massa
Classi 2^/3^/4^5^

Gli alunni della scuola Lidia Lalli hanno ideato il Bingo dei Segnali stradali, di cui la Commissione
segnala l’originalità. Viene altresì commentata positivamente l’ampia partecipazione da parte delle
classi, che hanno utilizzato anche le più tradizionali attività grafiche ed iconiche (realizzando
canzoni, come La Canzone Rap, disegni, manifesti).

4^ Premio

Scuola Giosuè Carducci – Poggioletto
Classe 5^ A / 5^ B

Il progetto realizzato consiste in un Cd che testimonia un percorso progettuale ricco
contenutisticamente ed efficace nei messaggi proposti. Vengono infatti mostrati alcuni momenti
significativi delle lezioni di educazione stradale svolte nelle classi, insieme a disegni, filastrocche e
commenti frutto della rielaborazione personale degli alunni.

5^ Premio

Scuola di Pariana Classe 2^



I cartelloni presentati dimostrano una originalità inventiva e gradevolezza da un punto di vista
grafico pittorico: vengono utilizzate le favole per veicolare messaggi relativi alla sicurezza stradale
(ad esempio: Aladino e la cintura magica)

SCUOLA MEDIA

PREMIO DI PARTECIPAZIONE

Scuola Media Alighieri di Arpiola Classe 3^ - Istituto Comprensivo Tifoni –
Pontremoli:Disegno e poesie

Il Testo “Pensa” presentato dagli alunni Gabriele Paolini e Giulia Fruzzetti si connota per
l’intensità poetica dell’ispirazione e l’incisività del messaggio a favore della vita.

PREMIO SEGNALAZIONE

Agnese Daidone Classe 4^ Mercurio - Istituto d’Istruzione Superiore Belmesseri Pontremoli
Il Gioco della Strada

Il gioco della Strada mostra alcune situazioni tipiche in cui vengono commesse infrazioni al Codice
della Strada e le loro conseguenze, talvolta tragiche. Il messaggio è veicolato in modo incisivo
grazie anche all’uso di gradevoli disegni, fotografie, ed, in particolare, della struggente melodia in
sottofondo (Guido piano di Fabio Concato).

PREMIO RICCOBALDI:

1^ Premio

Istituto Comprensivo Da Vinci Scuola Media Da Vinci “Scarpantibus”

Il progetto presentato nel CD appare coerente con il tema del concorso poiché evidenzia il rapporto
e l’integrazione della scuola con altri enti istituzionali (comune di Carrara, comando polizia
municipale, circoscrizione di Avenza, Automobile Club Massa Carrara, Unicoop Tirreno, Nonni
Civici) e con le famiglia degli alunni. Il progetto, che consiste nella progettazione e realizzazione
pratica di alcune linee dello Scarpantibus (percorsi che i ragazzi delle scuole dovrebbero seguire per
arrivare e tornare da scuola, con l’accompagnamento di almeno due adulti) si segnala altresì per
l’intenzionalità e la chiarezza degli obiettivi e la sistematicità nel perseguirli.

2^ Premio

Istituto Comprensivo Tifoni – Pontremoli “Giornalino BUM”
Il giornalino presentato è testimonianza di un progetto educativo finalizzato a consentire agli alunni
l’interiorizzazione e la pratica di valori (quali la donazione, la sicurezza, la prevenzione,
l’educazione stradale) mediante il rapporto in rete con altri Istituti Scolastici e con varie
associazioni di volontariato.


