
  LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
  Brianza 2025 

Pag. 1 di 2 
  Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
SSuccursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community 
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 
Indirizzo Design  

Circolare n.279   2021/2022 
Lissone, 28 aprile 2022 

       Agli   Studenti delle classi 3SC-3TIMA2 
 Alle   loro Famiglie 

 Ai      Docenti 
     Al      Personale ATA 

 All’    Albo di Istituto e sito web 

ICARO – CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE 

Gli studenti delle classi3SCe 3TIMA2  saranno coinvolti nel progetto di educazione stradale Icaro,  giunto alla 

22ma edizione, che ha l’obiettivo di diffondere l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza 

stradale. 

Il progetto Icaro è realizzato dalla Polizia stradale, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili, la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento del Ministero 

dell’Istruzione, il Dipartimento di Psicologia Università La Sapienza di Roma, la Fondazione ANIA, il MO.I.GE. 

(Movimento Italiano Genitori), la Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo autostradale ASTM-SIAS (Gavio), il 

Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a ed Enel Green Power S.p.a. 

Il programma formativo verterà sul tema della cosiddetta “disregolazione”. Alla base delle condotte di rischio 

sulla strada, vi è una cattiva regolazione del comportamento sul piano emotivo e cognitivo, che si manifesta 

attraverso la sottovalutazione delle conseguenze di determinate esposizioni al rischio, oppure in una voluta 

esposizione allo stesso, attraverso quelle che vengono definite “prove di coraggio”, in molti casi testimoniate 

dalle riprese video condivise dai giovani sui social network. 

Gli studenti parteciperanno ad un percorso di educazione stradale che vuole cogliere gli aspetti profondi dei 

motivi dell’esposizione ai rischi e vuole far sperimentare ai giovani, da vicino, i significati dei propri 

comportamenti. In particolare, gli studenti verranno coinvolti in attività che illustreranno l’elevata disfunzionalità 

delle condotte di cattiva regolazione del comportamento e i conseguenti rischi sulla strada, attraverso una 

metodologia attiva che prevede l’utilizzo di video e simulazioni. In particolare, la formazione evidenzierà la 

pericolosità di certe condotte, quali l’utilizzo di alcol e droghe e l’abuso dello smartphone che, non solo 

mettono a rischio la propria e altrui incolumità, bensì esprimono forte debolezza e incapacità di comunicare la 

propria forza e il proprio valore. Soprattutto si interverrà su quelle che sono le convinzioni, le capacità di 
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valutare adeguatamente il rischio e sui processi di regolazione emotiva e comportamentale alla base 

dell’assunzione dei comportamenti di rischio su strada. 

 

Il mancato riconoscimento dell’altro, attraverso i naturali processi empatici, è tema diffuso tra gli adolescenti, è 

spesso ragione di “innesco” di differenti comportamenti critici e a rischio. Il tentativo non sarà quello di lavorare 

su temi quali la colpa, ma aspetti come responsabilità e consapevolezza. Attraverso  testimonianze di vittime 

della strada, presentate tramite dei video, si sensibilizzeranno i ragazzi verso i temi “dell’altro”. 

 
Gli incontri saranno tenutida funzionari e tutor della Polizia stradale,del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti o altri Operatori formati con metodologia scientificamente validata dal Dipartimento di 
Psicologia dell’Università Sapienza di Roma. 
 

Gli incontri  in presenza si svolgeranno nelle rispettive aule secondo il  seguente calendario: 

Giorno-data orario classi luogo 
MARTEDI’ 3 MAGGIO 
2022 

dalle ore 10:05 alle ore 
11:55 

3SC AULA   36 
SUCCURSALE 

VENERDI’ 13MAGGIO 
2022 

dalle ore 9:05 alle ore 11 3SC AULA   36 
SUCCURSALE 

MARTEDI’ 17 MAGGIO 
2022 

dalle ore 9:05 alle ore 11 3TIMA2 AULA 11 

VENERDI’ 20MAGGIO 
2022 

dalle ore 10:05 alle ore 
11:55 

3TIMA2 AULA   11 
 

 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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