PROGETTO “SICUREZZA STRADALE E MOBILITA’ SOSTENIBILE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE”

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “G. PENNA” Asti
OBIETTIVO: Comprendere l 'importanza del rispetto delle regole. Promuovere la cultura della legalità ed evitare di
assumere comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti stradali. Promuovere l'educazione alla salute e
all'attività motoria favorendo la mobilità sostenibile e al contempo l'adesione alle buone pratiche sportive, con
particolare attenzione alle disabilità.

Conoscere le regole del pedone, del ciclista, del motociclista e del futuro automobilista.

Lezioni teorico-pratiche
per tutte le classi con
l’istruttrice Marta Ratto
dell’autoscuola Torretta
Aleramo di Asti.

Lezioni di SICUREZZA
STRADALE con la
POLIZIA STRADALE,
sovrintendente capo
Gianluca Calone e
assistente
capo
Giovanna Obbermito.
Visione di filmati tra cui "Il sogno di Brent", che
introduce il tema dei rischi connessi alla guida dei
veicoli e della possibile disabilità conseguente a
incidenti stradali gravi. Dibattiti.
PROGETTO ICARO : Campagna di sicurezza
stradale nelle scuole promossa dalla Polizia di
Stato per le classi 4A - 4B - 4C
Uso corretto della
bicicletta con
membri qualificati
della FIAB Asti
(Federazione Italiana
Amici della Bicicletta
di Asti).

“Non è una gamba che fa la differenza nella
nostra vita, ma ciò che abbiamo nella testa.
Tutti abbiamo delle capacità, ma dobbiamo
dimostrarle in base allo scopo che ci
poniamo”.

Progetto 22: Andrea
Devicenzi, atleta
paraplegico che all’età
di 17 anni ha subito
l’amputazione di una
gamba dopo un
incidente in moto, il
12/11/2015 ha
incontrato ragazzi/e
dell’Istituto Agrario di
Asti in due incontri
straordinari e pieni di
emozione.

Incontri con il Dott. Ettore Bacchini, Dirigente ASL
Medicina Sportiva
Progettazione e realizzazione di un PERCORSO SALUTE E BENESSERE Presso
I.I.S.S.“G. Penna”, Progetto “Benessere in Movimento” realizzato in
collaborazione con LILT – Sezione Provinciale di Asti e con il sostegno del
CSVAA.
Referenti del progetto: Prof.ssa Cane, Prof.ssa
Cantatore, Prof.ssa Gavazza, Prof.ssa Prunotto,
Prof.ssa Rizzo

