“SicuraMente Ragazzi”
MobiSic 2019 - Proge9o regionale di educazione alla mobilità sicura e sostenibile

Realizziamo insieme una esperienza di mobilità sicura e sostenibile
Concorso aperto a tu- gli studen2 delle Scuole Secondarie di secondo grado statali e pariﬁcate del FVG.

SCHEDA DI ISCRIZIONE - MODULO A
da compilare e da inviare via mail a concorsi@sicuramente.school entro venerdì

2019

22 febbraio

All’Ufficio Scolastico Regionale
Friuli Venezia Giulia
Concorso SicuraMente Giovani
Via Santi Martiri, n. 3
34123 TRIESTE
concorsi@sicuramente.school
Denominazione
dell’Istituto Comprensivo partecipante
Denominazione
della scuola partecipante
indirizzo
telefono-fax
e-mail
cognome e nome del docente di riferimento
cellulare del docente di riferimento
mail del docente di riferimento
Indicare
Scuola infanzia

Scuola primaria

Scuola Secondaria
di primo grado

Indicare
partecipazione
al Concorso

di tutta la classe
numero partecipanti

di un gruppo

c l a s s e
frequentata

numero partecipanti

Denominazione
del gruppo o della classe
(nickname obbligatorio)
Cognome e nome degli studenti iscritti

1
ellecidi

2
3

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 del regolamento di concorso.

ellecidi

Realizziamo insieme una esperienza di mobilità sicura e sostenibile
BOZZA DEL PROGETTO

Compilare – coinvolgendo ove possibile anche i ragazzi e i bambini - le parti che si ritengono significative per
la descrizione del progetto
Denominazione della pista esperienziale scelta

Motivazioni che hanno portato alla scelta della pista

Motivazioni che hanno portato a scegliere di confrontarsi con coetanei (peer education)

Motivazioni che hanno portato a scegliere di confrontarsi con ragazzi o bambini (tutoring)

Argomenti che si intende affrontare

Breve descrizione della modalità espositiva e operativa con cui si pensa di implementare l’esperienza

Eventuali materiali di supporto che si intende predisporre

Modalità di lavoro in classe (o gruppo) per la predisposizione del progetto

Qualsiasi ulteriore informazione che si ritiene opportuno fornire per la valutazione del progetto

_________________________________

(luogo e data)

ellecidi

“SicuraMente Giovani”
MobiSic 2019 - ProgeCo regionale di educazione alla mobilità sicura e sostenibile

Realizziamo insieme una esperienza di mobilità sicura e sostenibile
Concorso aperto a tu- gli studen2 delle Scuole Secondarie di secondo grado statali e pariﬁcate del FVG.

SCHEDA DI CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
da compilare in duplice copia
allegare una copia al plico del materiale inviato via posta o corriere
inviare una copia via mail tramite la segreteria della scuola a concorsi@sicuramente.school entro le ore 12 di

venerdì 10 maggio 2019

Modulo B
All’Ufficio Scolastico Regionale
Friuli Venezia Giulia
Concorso SicuraMENTE 2017-18
Via Santi Martiri, n. 3
34123 TRIESTE
concorsi@sicuramente.school

Denominazione
dell’Istituto Comprensivo partecipante
Denominazione
della scuola partecipante
indirizzo
telefono-fax
e-mail
cognome e nome del docente di riferimento
cellulare del docente di riferimento
mail del docente di riferimento
Indicare
partecipazione
al Concorso

di tutta la classe
numero partecipanti

di un gruppo

c l a s s e
frequentata

numero partecipanti

Denominazione
del gruppo o della classe
(nickname obbligatorio)
Cognome e nome degli studenti iscritti
elenco da compilare solo se ci sono variazioni rispetto all’iscrizione

1
2
3

ellecidi

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 del regolamento di concorso.

ellecidi

Realizziamo insieme una esperienza di mobilità sicura e sostenibile
RESOCONTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Si è scelto di realizzare un intervento sulla mobilità sicura e sostenibile che ha coinvolto:
ragazzi o bambini, come realizzazione di una esperienza di formazione

esperienza di tutoring

ragazzi o bambini per uno scambio di esperienze ed arricchimento comune
eventualmente esperienza di peer education per i più grandi
Identificazione della classe di ragazzi o bambini (di solito più giovani) coinvolta nell’esperienza di tutoring
Denominazione
dell’Istituto Comprensivo partecipante
Denominazione
della scuola partecipante

classe frequentata

indirizzo
telefono-fax
e-mail
cognome e nome del docente di riferimento
mail o cellulare
Indicare numero ragazzi o bambini coinvolti
numero
partecipanti

Scuola infanzia

numero
partecipanti

Scuola primaria

numero
partecipanti

Scuola Secondaria
di primo grado

Identificazione della eventuale classe di ragazzi o bambini (di solito coetanei) coinvolta nell’esperienza di
peer education
Denominazione
dell’Istituto Comprensivo partecipante
Denominazione
della scuola partecipante

classe frequentata

indirizzo
telefono-fax
e-mail
cognome e nome del docente di riferimento

ellecidi

mail o cellulare

Indicare numero ragazzi o bambini coinvolti
numero
partecipanti

Scuola infanzia

numero
partecipanti

Scuola primaria

numero
partecipanti

Scuola Secondaria
di primo grado

ellecidi

Realizziamo insieme una esperienza di mobilità sicura e sostenibile
RESOCONTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Compilare – coinvolgendo ove possibile anche i ragazzi e i bambini - le parti che si ritengono significative per
la descrizione del progetto
Resoconto della preparazione del progetto
Si usino come traccia-base le voci utilizzate per delineare la bozza del progetto nella scheda precedente,
ma si scelga liberamente la forma espositiva (diario, schema, racconto, disegni, ecc.)

Resoconto della realizzazione del progetto
si scelga liberamente la forma espositiva (diario, schema, racconto, disegni, ecc.)

ellecidi

Impressioni sulla partecipazione
da parte del gruppo cui avete proposto l’esperienza (tutoring)

Impressioni sulla collaborazione
da parte del gruppo con cui vi siete confrontati e avete condiviso la realizzazione (peer education)

Breve riflessione sull’esperienza da parte dei ragazzi e bambini partecipanti
che cosa pensate che i bambini/ragazzi
avranno imparato dal vostro lavoro
che cosa avete chiesto ai ragazzi di
fare
che soluzioni avete usato per rendere
la vostra proposta interessante
con un po’ più di tempo avreste
aggiunto qualcosa
con un po’ più di tempo avreste
cambiato qualcosa

Materiali allegati

_________________________________

(luogo e data)

ellecidi

