
REPORT GRADIMENTO 

“PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE”

Negli scorsi mesi sono stati svolti degli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Grosseto

per presentare un progetto di  Educazione Stradale il  cui  intento era sensibilizzare gli  studenti  a seguire

correttamente le norme dettate dal Codice della Strada. In particolare, visto che le lezioni erano indirizzate a

studenti di età diverse, dai sei anni fino ai 18 anni, gli argomenti trattati andavano dalle normali norme di

comportamento degli utenti della strada, quindi anche i pedoni, fino alle norme dedicate ai conducenti dei

veicoli. Per quanto riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono stati previsti

anche incontri riguardanti i rischi e gli effetti  derivanti dalla guida in stato di  ebbrezza o sotto sostanze

stupefacenti.

Al fine di valutare l’efficacia di tale progetto, sono stati distribuiti, al termine degli incontri, delle schede di

gradimento sul corso e di seguito vengono riportati i giudizi raccolti.

-  Per  quanto  riguarda  le  Scuole  dell’Infanzia  e  le  Scuole  Elementari  (10  incontri  a  cui

complessivamente hanno partecipato 223 bambini) si può constatare che il progetto ha riscosso un

grande successo poiché gli insegnanti che hanno assistito assieme agli alunni agli incontri hanno

rilasciato un giudizio complessivo del corso OTTIMO.

Andando più nello specifico ogni punto su una scala di valori che va da insufficiente, sufficiente, discreto,

buono ed ottimo ha avuto le seguenti valutazioni:

1- L’utilità delle tematiche trattate 10 OTTIMO

2- La chiarezza e l’esposizione degli argomenti 10 OTTIMO

3- Il grado di coinvolgimento dei bambini in aula 1 BUONO e 9 OTTIMO

4- Il materiale didattico presentato 10 OTTIMO

5- Il giudizio complessivo del corso 10 OTTIMO



- Nelle Scuole di secondo grado interessate dal progetto in questione (10 incontri a cui complessivamente

hanno partecipato 182 ragazzi) è stato presentato un argomento importante soprattutto per l’età degli studenti

che hanno assistito alle lezioni:” Alcool, droghe e guida dei veicoli”.

Anche al termine di questo tipo di incontri sono stati rilasciati dei questionari da compilare per esprimere

giudizi su vari punti su una scala di valori che va da insufficiente, sufficiente, discreto, buono ed ottimo che

hanno riportato le seguenti valutazioni:

1- L’utilità delle tematiche trattate 10 OTTIMO

2- La chiarezza e l’esposizione degli argomenti 1 BUONO e  9 OTTIMO

3- Il grado di coinvolgimento in aula 1 SUFFICIENTE; 1 DISCRETO ; 1 BUONO; 7 OTTIMO

4- Il materiale didattico presentato 1 SUFFICIENTE; 1 DISCRETO ; 1 BUONO; 7 OTTIMO

5- Il giudizio complessivo del corso 3 BUONO; 7 OTTIMO

I dati ottenuti dai giudizi espressi hanno confermato quanto sia importante sensibilizzare i giovani su questo

argomento e, nonostante si siano raggiunti dei livelli di gradimento più che soddisfacenti, gli operatori, in

base alle osservazioni avanzate, sono stati stimolati ad ipotizzare dei miglioramenti sia per quello che sarà  il

materiale  didattico  da presentare durante  gli  incontri  in  classe sia  per  le  modalità  di  svolgimento degli

incontri al fine di coinvolgere totalmente gli studenti intervenuti.


