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Capitolo 1 

Descrizione dell’intervento formativo proposto 

per la campagna di sicurezza stradale ICARO 18 

Premessa 

La campagna di ICARO 18 è stata realizzata grazie al contributo del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno - Polizia di Stato, del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Fondazione ANIA, del 

Mo.I.Ge, dell’AVIO, della Federazione Ciclistica Italiana, della ASTM SIAS e della 

Società Autostrada del Brennero S.p.A. e di Enel Green Power, con il coordinamento 

scientifico del Dipartimento di Psicologia, “Sapienza” Università di Roma. Inoltre, la 

Società OctoCam S.r.l. ha fornito i filmati utilizzati nella formazione, prodotti coperti 

da copyright ed utilizzabili unicamente nella forma e nel contenuto in cui sono stati 

resi disponibili, concessi in uso a scopi esclusivamente formativi e didattici all’interno 

della campagna per la sicurezza stradale ICARO.  

Il programma ICARO 18 ha avuto come target di riferimento gli studenti delle Scuole 

Secondarie di Primo e di Secondo Grado. È stato sviluppato in continuità con le 

campagne di ICARO precedenti, ponendo l’accento sulla percezione del rischio, 

sulle convinzioni e sulle rappresentazioni mentali correlate alla problematica 

del multitasking e della distrazione alla guida, con una focalizzazione sulla 

mobilità degli utenti vulnerabili della strada. Inoltre, durante la formazione, non 

sono mancati riferimenti alle tematiche relative alle condotte su strada, con lo scopo 

di mettere in risalto quali sono le attenzioni comportamentali da attuare allo scopo 

di ridurre la probabilità di incorrere in rischi specifici. In particolare, oltre ad 

evidenziare alcuni comportamenti a rischio messi in atto dai diversi utenti della 

strada, sono stati considerati i temi relativi alla valutazione della prestazione 

cognitiva, all’attenzione alla guida e al ruolo e agli effetti del multitasking, in 

riferimento agli utenti vulnerabili, sia valutando la lesività connessa al mezzo, sia il 

ruolo del comportamento distratto alla guida sulla strada e agli effetti di questa 

interazione. 

Lo scopo degli interventi formativi ed educativi è quello di fornire informazioni e 

conoscenze utili rispetto alla prevenzione e alla riduzione del rischio ma diventano 

anche un’occasione di studio e di verifica di quali sono, invece, le caratteristiche che 

potrebbero condurre all’adozione di condotte e comportamenti di rischio, oltre ad 

essere occasioni di confronto e verifica di abilità e caratteristiche della prestazione 

cognitiva ed attentiva in compiti che presentano diversi gradi di complessità. 
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La formazione così strutturata diventa un momento di conoscenza e sperimentazione 

delle proprie capacità e di valutazione delle determinanti che attivano le condotte di 

rischio trattate durante il percorso. 

Sappiamo che lo studio e la valutazione dei fattori di rischio connessi alla guida, la 

valutazione della loro influenza e la percezione della stessa, risultano essere un modo 

per valutare alcuni aspetti che possono concorrere a causare degli incidenti. L’analisi 

delle caratteristiche individuali, in termini di disposizioni, convinzioni, atteggiamenti 

ed idee che si collegano ad una maggiore propensione al rischio, deve essere 

necessariamente presa in esame per raggiungere gli obiettivi dei processi formativi. 

Per questo motivo, è fondamentale la presenza di ricerche i cui dati siano in grado di 

fornire informazioni su quali siano le condizioni che favoriscono l’insorgenza 

dell’errore umano nella guida e nel comportamento su strada, oltre ai dati relativi al 

ruolo determinante di alcune dinamiche legate all’attenzione e allo svolgimento 

di diversi compiti nella maggiore o minore propensione verso il rischio, 

soprattutto nei giovani. 

Il tema portante dell’intervento formativo proposto per l’edizione di ICARO 18 è stato 

il ruolo del comportamento distratto alla guida o sulla strada, in riferimento agli 

effetti del multitasking. Con “guida distratta” o “comportamento distratto sulla 

strada” si richiama l’adozione di tutte quelle condotte comportamentali che 

prevedono la messa in atto di un compito secondario, quale può essere l’utilizzo 

del cellulare per parlare, con o senza auricolare, lo scrivere messaggi di testo, lo 

scattare foto, ecc., durante la guida o muovendosi a piedi sulla strada. Il guidare ed 

il camminare sono attività complesse, in quanto coinvolgono diversi processi 

mentali e cognitivi e richiedono il coordinamento di diverse abilità, quali l’attenzione 

visuo-spaziale, l’attenzione visuo-motoria e la capacità uditiva. 

I comportamenti che si svolgono su strada, essendo come detto azioni complesse, 

avvengono spesso in condizioni di dual-task o di multiple-task (ovvero lo svolgere 

contemporaneamente due o più azioni). Ne consegue una suddivisione delle risorse 

cognitive fra più compiti, a volte concorrenti fra loro, determinando una possibile 

riduzione di efficienza del sistema dell’attenzione o dei compiti di esecuzione. 

Durante la guida, al conducente è richiesto di identificare le situazioni di traffico 

particolarmente pericoloso, di individuare gli oggetti fermi o in movimento sulla 

strada, per poter reagire in modo tale da evitare incidenti stradali. Nonostante la 

complessità di questi compiti, i guidatori sono soliti impegnarsi in attività secondarie, 

con motivazioni che possono spaziare dallo svago al rendere più produttivo il tempo 

trascorso su strada. Questi compiti secondari possono essere attività “tradizionali”, 
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quali parlare con i passeggeri, ascoltare la radio, mangiare, bere, fumare una 

sigaretta, truccarsi, o anche attività più “attuali” quali l’utilizzo del cellulare, per 

telefonare, mandare messaggi, navigare in internet, inviare o ricevere e-mail, 

l’utilizzo del navigatore e così via. Tutti questi compiti comportano lo spostamento 

del focus visivo del conducente dalla strada, oltre ad un impegno fisico delle mani al 

di fuori dell’attività di guida. 

I fattori umani e, nello specifico, la mancata attenzione sono da tempo riconosciuti 

come le principali cause degli incidenti stradali (Gras, Cunill, Sullman, Planes, 

Aymerich, 2004) e sono spesso la conseguenza di una distribuzione errata delle 

risorse attentive: la compromissione della guida sicura deriva anche da gesti 

apparentemente innocui quale può essere accendersi una sigaretta, oltre ai più 

considerati parlare al telefono, inviare messaggi, discutere con il passeggero, 

selezionare stazioni radio, in quanto sottraggono risorse all’attività primaria. In 

particolare, le attività che prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie, come ad 

esempio gli smartphone e i tablet, si caratterizzano per il loro essere più coinvolgenti 

ed il richiedere azioni che impegnano per un lungo periodo di tempo, e per questo 

rendono gli utilizzatori più distratti. 

La letteratura specialistica di settore, riporta numerosi ed importanti contributi che 

dimostrano la capacità limitata dell’attenzione. Ne consegue che l’impegno in attività 

secondarie richiede un costo elevato, distogliendo così il focus da quella che è l’attività 

primaria, la guida. 

La letteratura riconosce quattro differenti tipologie di distrazioni, che possono 

intervenire anche nei comportamenti alla guida: distrazione visiva, uditiva, 

biomeccanica e cognitiva. La distrazione visiva si verifica quando il conducente 

distoglie lo sguardo dalla strada e concentra la sua attenzione su un altro bersaglio, 

alla guida bastano pochi secondi di distrazione per conseguenze fortemente a rischio; 

la distrazione uditiva è presente quando il conducente focalizza la propria attenzione 

su stimoli uditivi anziché sull'ambiente stradale, come avviene ad esempio nel corso 

di una discussione con un passeggero. La distrazione biomeccanica si manifesta 

quando il guidatore rimuove una o entrambe le mani dal volante per lunghi periodi 

di tempo, per manipolare fisicamente un altro oggetto, quale può essere il telefono 

cellulare o il navigatore; infine, la distrazione cognitiva, include ogni pensiero che 

assorbe l'attenzione del conducente al punto di non essere più in grado di recepire 

segnali provenienti dall'ambiente stradale. 

Oltre alle tipologie di distrazione sopracitate, ulteriori cause di compromissione 

dell’attenzione possono essere dovute a fattori interni ed esterni al soggetto. Nel 
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primo caso, si fa riferimento agli stati d’animo, alle emozioni o alle condizioni 

psico-fisiche sfavorevoli per porsi alla guida; nel secondo caso, si fa riferimento 

all’ascolto della radio, al parlare con i passeggeri ma anche al truccarsi, leggere 

giornali ed utilizzare devices. Con il termine devices, si intendono i dispositivi 

elettronici che, come fine, hanno la comunicazione ed il lavoro (quali possono essere 

i cellulari ed i tablet) ma anche, più in generale, tutti i sistemi di intrattenimento e di 

navigazione che si trovano all’interno del veicolo. L’utilizzo dei dispositivi elettronici 

sta prendendo piede come un tema sempre più importante, in quanto le tecnologie 

iniziano ad essere parte integrante delle vetture, riuscendo così a portare la telefonia 

mobile e la navigazione internet anche all’interno dei veicoli. Se consideriamo quanto 

detto sulle risorse limitate del sistema attentivo umano, è facilmente 

immaginabile quali possano essere le conseguenze riguardanti l’aumento del rischio 

di avere incidenti nel momento in cui l’utente della strada si impegna in un compito 

secondario a quello di spostamento. 

Il capillare espandersi dei devices e del loro utilizzo durante la guida ha condotto ad 

una diffusa condizione di distrazione su strada, con conseguenze che si riversano, 

inevitabilmente, anche sugli incidenti stradali. L’utilizzo dei dispositivi, diviene un 

compito secondario che si affianca a quello di spostamento, incidendo in questo modo 

sul livello di attenzione dedicato al contesto stradale. Inoltre, questi dispositivi, 

impegnano i diversi canali sensoriali (visivo, uditivo, biomeccanico, 

comportamentale), aumentando il rischio di incidentalità, come dimostra una ricerca 

condotta da Violanti (1988) riguardo la presenza del telefono cellulare in un contesto 

di sinistro. A seguito di questa ricerca, molti altri studi hanno dimostrato quali sono 

gli effetti negativi che derivano dallo spostamento della propria attenzione 

durante un tragitto su compiti concorrenti. 

La messa in atto di comportamenti di dual o multi-tasking, con l’avanzare dell’età, 

aumenta significativamente il rischio di incorrere in incidenti stradali e, nello 

specifico, secondo diverse ricerche, gli smartphone sono fra gli elementi di distrazione 

che maggiormente mettono a rischio l’utenza della strada (Strayer, et al. 2004; 

Chaparro et al. 2005; Horberry et al. 2005; Pope et al. 2017). D’altra parte, se i giovani 

hanno il vantaggio di avere delle migliori capacità cognitive, in quanto non ancora 

soggette al declino dovuto all’età, la loro ridotta expertise alla guida non li rende 

immuni al rischio (Klauer et al. 2014). Inoltre, le nuove generazioni si 

contraddistinguono per una rete di relazioni che avvengono indistintamente in 

modalità on-line ed off-line. La loro esigenza comunicativa ed il bisogno di rimanere 

connessi ad una dimensione social li rendono più propensi all’utilizzo dello 
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smartphone anche durante la guida, per mandare messaggi o condividere momenti 

della loro vita attraverso foto o video live.  

Molte ricerche dimostrano come l'attività che comporta il maggiore carico cognitivo, 

e che conseguentemente si pone come il più pericoloso distrattore sia la lettura 

dei messaggi al telefono durante la guida (Yannis et al. 2014; Glislich et al. 2016). 

Non è da sottovalutare, comunque, l’influenza che il solo canale uditivo ha 

sull’attenzione e le conseguenti capacità alla guida: anche l’utilizzo dell’auricolare 

può essere un elemento di distrazione, così come i diversi dispositivi hands free 

(che non richiedono l’utilizzo delle mani) che si trovano già installati nelle vetture, 

come ad esempio i dispositivi in vivavoce. In una ricerca del 2003, Strayer e colleghi 

hanno dimostrato che, nel momento in cui i conducenti di un veicolo erano impegnati 

in una conversazione telefonica, mostravano un danneggiamento della prestazione di 

guida, indipendentemente dall’utilizzo di un dispositivo hands-held (tenuto in mano) 

o dall’utilizzo dell’auricolare (dispositivo hands-free), con una compromessa capacità 

di reagire ai segnali stradali o nel seguire un percorso. Da queste ricerche si può 

desumere che, indipendentemente dal tipo di interfaccia utilizzata, conversare al 

telefono durante la guida impone dei carichi di lavoro aumentati sul guidatore. 

Oltre all’utilizzo del cellulare, alcune ricerche hanno provato ad indagare l’effetto 

dell’utilizzo del navigatore durante la guida sulle capacità attentive, soprattutto per 

quanto riguarda l’abitudine di impostare la destinazione mentre il veicolo è già in 

movimento. Si tratta di un’abitudine che può sottrarre significative risorse attentive 

ai compiti di guida, come dimostra una ricerca di Tijerina e colleghi (1998) che hanno 

calcolato il tempo medio degli sguardi sulla strada e sul dispositivo, il numero di 

superamenti di corsia ed il tempo impiegato nell’immettere le informazioni di 

destinazione, per esaminare gli effetti distrattivi dell’inserimento delle informazioni 

nel navigatore del veicolo. 

Dalle ricerche prese fino ad ora in esame, deriva, in merito alla guida distratta, la 

necessità di una formazione che permetta di fornire indicazioni tali da consentire la 

comprensione di come i compiti secondari influenzino i comportamenti su strada, sia 

per quanto riguarda la guida, sia per la circolazione come pedoni. Assume una grande 

rilevanza l’implementazione di strategie che prevengano il rischio di essere 

coinvolti in incidenti stradali. 

Possiamo definire la distrazione come l’interruzione di un processo attentivo che può 

essere provocata da uno stimolo interno o esterno. L’attività primaria può continuare 

in modalità automatica ma l’esecuzione non è più sotto il controllo di un processo di 

vigilanza attentiva. È quello che accade, ad esempio, durante un percorso abituale 
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casa-lavoro; l’abitudine può indurre uno stato di tranquillità con conseguente 

riduzione progressiva dell’impegno e l’immersione in processi riflessivi. L’improvviso 

attraversamento di un pedone obbliga ad una reazione immediata che riporta 

l’attenzione alla situazione specifica. 

La guida di un veicolo, essendo un’attività complessa, avviene sempre in condizioni 

di multitasking, in quanto le nostre risorse cognitive sono suddivise fra più compiti 

(ad esempio controllare il tragitto del veicolo mentre si cambia marcia e ci si adegua 

alle condizioni di traffico, controllando gli specchietti laterali e retrovisori), per questo 

motivo i guidatori principianti hanno bisogno di una maggiore concentrazione alla 

guida, in quanto meno abituati a dividere la loro attenzione fra i diversi compiti. Si 

tratta di avere un minore expertise, ovvero l’automatizzazione dei comportamenti di 

guida dovuti ad una maggiore competenza nello svolgere il compito. Gli automobilisti 

esperti sono generalmente più in grado di dividere la loro attenzione fra le micro-

attività che costituiscono i comportamenti di guida ed altre attività, quale parlare con 

un passeggero. Dai dati forniti dalla letteratura, sappiamo che con la pratica vi è un 

miglioramento della prestazione anche nei compiti multi-task, questo perché le 

attività svolte ripetutamente, diventano automatiche con l’effetto della pratica, 

richiedendo minori dosi di attenzione. 

L’automatizzazione dei processi richiede un minore impegno delle risorse attentive 

ma, allo stesso tempo, la maggiore esperienza può condurre ad una sovrastima 

delle proprie capacità di svolgimento simultaneo di compiti, con conseguente 

messa in atto di comportamenti a rischio anche nei guidatori esperti. 

Il secondo focus di questa edizione risiede nella definizione e valutazione dei rischi 

che riguardano gli utenti vulnerabili della strada. Si tratta di una categoria a rischio, 

soprattutto in un contesto complesso come quello stradale, in quanto, anche se 

prevedibili, tendono a non essere visti dagli automobilisti (Sanocki, Islam, Doyon, 

Lee, 2015). 

In letteratura, studi che abbiano come obiettivo la valutazione delle cause degli 

incidenti stradali visti dalla prospettiva degli utenti vulnerabili sono relativamente 

limitati. Da uno studio del 2012 condotto sugli incidenti che coinvolgevano 

automobili ed utenti vulnerabili, è emerso come il 30% degli utenti vulnerabili non 

era stato in grado di vedere l’automobile con cui ha avuto l’incidente per via della 

visibilità limitata a causa del traffico, mentre il 70% ha visto la macchina prima 

dell’impatto ma ha sottostimato la probabilità di incorrere in un incidente (Habibovic, 

Davidsson, 2012). Per questo motivo, non solo andrebbero implementati i programmi 
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per gli automobilisti ma anche programmi che prevedano una maggiore 

comprensione dei rischi rivolti agli stessi utenti vulnerabili. 

Inoltre, il camminare svolgendo altre azioni, quali guardare il telefono, ascoltare 

musica, effettuare chiamate, non è stato un fattore considerato in interventi 

riguardanti la prevenzione degli incidenti che coinvolgono i pedoni e la loro sicurezza 

come, invece, lo è stato la guida distratta (Mwakalonge, Siuhi, White, 2015). Questo 

potrebbe essere un ulteriore fattore concorrente alla scarsa percezione riguardo la 

distrazione dei pedoni come minaccia per la salute pubblica, sebbene sia un 

fenomeno che ha causato, e che continua a causare, morti e feriti in tutto il mondo. 

Dalle considerazioni fino ad ora esposte, nasce l’esigenza di riuscire a trasmettere ai 

ragazzi informazioni ed occasioni di riflessione sul funzionamento dell’attenzione 

e, in particolare, su quali possono essere i rischi connessi al multitasking in 

relazione alla presenza sulla strada dell’utenza vulnerabile, al fine di rendere i 

ragazzi più consapevoli dei rischi connessi ad alcuni comportamenti ed essere così in 

grado di correggere l’atteggiamento, spesso fatalistico, nei confronti di quanto avviene 

sulla strada. 

 

La campagna di ICARO 18, prendendo in considerazione i dati riguardanti 

l’incidentalità, l’impatto dell’errore umano nel verificarsi degli incidenti stradali ed il 

ruolo che riveste la distrazione dei pedoni e alla guida di vetture, ha posto il suo focus 

su alcune specifiche utenze ed sul ruolo della distrazione alla guida, oltre agli effetti 

del multitasking sulla performance di guida nel target di riferimento dell’iniziativa 

proposta che, come precedentemente anticipato, sono i ragazzi delle Scuole 

Secondarie di Primo e Secondo Grado. 

L’iniziativa è stata proposta partendo dal concetto di utenza vulnerabile sulla strada, 

individuando chi sono le vittime vulnerabili, quando sono più a rischio e perché sono 

considerate tali. A partire da queste definizioni, sono poi state utilizzate alcune prove 

più specifiche, capaci di testare le abilità in condizioni di multitasking, mettendo in 

luce le possibili disfunzioni legate all’adozione di queste condotte e ai rischi connessi 

alla distrazione. 

Le attività previste sono state realizzate in funzione del target di riferimento e delle 

modalità più corrette per consentire la comprensione e l’apprendimento dei contenuti 

formativi. Le attività hanno tenuto conto delle capacità cognitive e del livello di 

sviluppo raggiunto dai due diversi target: una formazione efficace deve essere basata 

su contenuti che i partecipanti possono apprendere. A questo scopo, ci si è serviti e 

sono stati proposti strumenti come i filmati, le campagne di comunicazione 
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istituzionale, i video-live di incidenti, insieme alle attività presentate in forma di gioco 

e la discussione in classe per veicolare i contenuti relativi alla sicurezza stradale, 

consentendo ai partecipanti di fornire una loro lettura personale dell’esperienza. 

Qui di seguito presenteremo una dettagliata descrizione delle fasi, dei materiali 

proposti e dei risultati ottenuti nell’ambito della campagna di ICARO 18 condotta 

nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado. 

 

1.1  Scansione generale dell’intervento 

I risultati della ricerca condotta nell'ambito delle campagne ICARO 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16 e 17 (e.g.: Giannini, Lucidi, 2007; Giannini, Sgalla, 2009a, 2009b, 

2011) hanno evidenziato sul piano quantitativo e qualitativo l'utilità e la necessità di 

interventi mirati e continuativi, che tengano conto in modo specifico delle esigenze, 

nonché degli aspetti motivazionali ed emotivi dei destinatari della formazione sulla 

educazione stradale. 

Sempre perseguendo le specifiche finalità che sono divenute la caratteristica 

distintiva di questi interventi formativi, anche nella campagna di ICARO 18 si è 

proposto di studiare ed implementare un modello formativo che, in linea con le 

precedenti esperienze, potesse essere diretto all’erogazione di formazione in tema di 

educazione stradale per i ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di Primo e 

Secondo Grado. Questo anche a completamento dell’opera svolta fino ad oggi in 

preparazione di modelli di educazione stradale già utilizzati e sperimentati nelle 

Scuole Primarie (ICARO 9, ICARO 14 e ICARO 15), sulla scorta dei risultati della 

ricerca svolta a partire dalla campagna di ICARO 7, per seguire poi con quelli rivolti 

alle Scuole Secondarie di Secondo Grado (ICARO 8, ICARO 13, ICARO 16 e ICARO 

17), Scuole Secondarie di Primo Grado (ICARO 10, ICARO 15, ICARO 16 e ICARO 17), 

alle Scuole per l’Infanzia (ICARO 11) ed alle Università (ICARO 12), nonché dei 

materiali realizzati nell’ambito del Progetto europeo ICARUS (Inter-Cultural 

Approaches for Road Users Safety, TREN/SUB/01-2008). 

Sulla base della collaborazione e grazie al sostegno finanziario del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, si è realizzato un progetto di intervento e di ricerca le 

cui attività sono state ideate e realizzate grazie al lavoro congiunto dei ricercatori del 

Dipartimento di Psicologia (Responsabile Prof. Anna Maria Giannini) e dei referenti 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno-Polizia 

Stradale, della Fondazione ANIA e della Federazione Ciclistica Italiana, unitamente al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Mo.I.Ge, all’AVIO, alla 

ASTM SIAS, ad Enel Green Power ed alla Società OctoCam S.r.l. 
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L’intervento proposto per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado ha 

usufruito di un apparato metodologico e di programmi strutturati di formazione 

differenziati, in relazione al target di riferimento, con la realizzazione e la messa a 

punto di specifici kit formativi, capaci di proporre un programma educativo 

incentrato sul tema della sicurezza sulla strada e strutturato con specifiche 

accortezze. 

Il materiale nell’edizione di quest’anno era costituito dai seguenti prodotti:  

a) video di incidenti live e ricostruzioni in 3D utilizzati come attivatori 

emotivi e forniti dalla Società OctoCam S.r.l. e dalla Polizia Stradale, 

realizzati ad hoc e montati con opportune modifiche, selezionati in quanto 

capaci di fornire una descrizione immediata degli effetti e delle conseguenze 

della guida distratta e dei comportamenti a rischio messi in atto dagli utenti 

della strada; 

b) campagne di comunicazione istituzionale e spot, ossia messaggi 

utilizzati come attivatori emotivi e allo scopo di evidenziare alcune condotte 

di rischio alla guida e gli effetti della distrazione, nonché messaggi 

pubblicitari volti ad evidenziare la fallacia e le problematiche connesse 

all’adozione di una guida distratta o in multitasking; 

c) questionari pre e post-formazione con specifiche domande volte a 

definire le caratteristiche degli utenti della strada coinvolti nella ricerca 

(pedoni, guidatori di biciclette, di ciclomotori, di motocicli, di minicar, di 

automobili) ed a raccogliere le modalità di comportamento su strada; 

d) esercizi e schede, attivatori cognitivi appositamente realizzati in modo da 

poter essere utilizzati nel percorso formativo e consentire ai partecipanti di 

riflettere sulle tematiche proposte; 

L’intervento didattico ha previsto la strutturazione di specifiche azioni così 

riassumibili: 

1. questionario pre e post-intervento per la valutazione delle caratteristiche del 

target considerato, relativamente al multitasking ed all’attenzione, oltre che del 

gradimento e della generale valutazione della campagna formativa; la 

compilazione del questionario di misurazione di ingresso sui comportamenti 

tipici che i ragazzi adottano sulla strada, essendo sia conducenti di mezzi che 

pedoni, unitamente a domande generali sul rispetto delle norme del Codice della 

Strada e delle condotte alla guida da parte dei ragazzi, oltre che del loro 

comportamento sulla strada riferito all’attenzione ed al multitasking, con la 

compilazione successiva del questionario post-intervento per rilevare i 
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cambiamenti di rappresentazioni mentali dopo la partecipazione alla 

formazione. Il questionario compilato dai ragazzi della Scuola Secondaria di 

Primo e Secondo Grado presentava domande volte ad identificare la frequenza 

d’uso della bicicletta in questa fascia di età, dei motocicli, ciclomotori, 

automobili o minicar dei ragazzi più grandi; 

2. la visione commentata dei video-live di incidenti e delle ricostruzioni 3D di 

incidenti realmente accaduti, materiali appositamente realizzati, allo scopo di 

favorire una verifica ed attivare una riflessione sui principali e più frequenti 

errori commessi dagli utenti della strada, evidenziando anche le cause alla base 

dei comportamenti che hanno costituito un pericolo per i protagonisti; 

3. la visione commentata di campagne di comunicazione istituzionale e spot per 

proporre momenti di riflessione ulteriore e di presentazione di specifiche 

situazioni che possono essere causate dalla guida distratta; 

4. l’esecuzione di esercizi e simulazioni su temi della valutazione e della verifica 

delle prestazioni cognitive, dell’attenzione divisa, del multitasking, degli effetti 

della distrazione e del multitasking sulla strada, del rischio alla guida, della 

responsabilità. 

I prodotti realizzati per l’itinerario formativo, i video-live, le ricostruzioni 3D, i film e 

le campagne istituzionali suggerite, nonché gli altri video utilizzati, unitamente ai 

questionari per la raccolta di informazioni e dei dati dei partecipanti e degli 

insegnanti, sono forniti durante la formazione degli operatori. 

L’intervento e la relativa ricerca sono stati portati avanti con il seguente calendario: 

o Luglio - novembre 2017: progettazione dell’intervento e preparazione dei 

materiali. 

o 21 novembre 2017: giornata di formazione ai funzionari del Ministero 

dell’Infrastrutture e dei Trasporti presso il Dipartimento per i trasporti, la 

navigazione, gli affari generali ed il personale di Roma. 

o 16 e 17, 23 e 24 gennaio 2018: giornate di formazione degli Operatori e dei 

Funzionari della Polizia Stradale presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, 

Ministero dell’Interno. 

o Gennaio 2018 - giugno 2018: implementazione dell’intervento e raccolta dati 

attraverso i questionari pre e post-intervento per la raccolta di informazioni e 

dati dei partecipanti e delle insegnanti, nonché del materiale richiesto. 

o Maggio - Luglio 2018: costruzione del data-base e immissione dei dati del 

questionario, con codifica dei dati qualitativi. 

o Luglio - Settembre 2018: elaborazione dei dati e stesura del Report di ricerca.  
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Il materiale formativo allestito, comprensivo di Power Point guida da usare a scuola 

(nome file: ICARO 18_Presentazione da utilizzare in classe), Power Point guida per la 

realizzazione dell’intervento (nome file: ICARO 18_Presentazione per formatori), 

nonché dei questionari pre e post-intervento per le Scuole Secondarie di Primo e 

Secondo Grado e per le insegnanti, dei video-live, delle ricostruzioni in 3D, delle 

campagne di comunicazione istituzionale, degli spot e dei film, insieme alle schede 

da utilizzare durante la formazione, è stato consegnato agli Operatori della Polizia 

Stradale e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti durante la formazione.  

Il percorso strutturato per la campagna di ICARO 18 è stato articolato in fasi, in cui 

sono stati affrontati i diversi obiettivi e, oltre l’introduzione e la presentazione 

dell’iniziativa, ha previsto la realizzazione di almeno tre incontri della durata di circa 

due ore ciascuno. In ogni incontro, gli operatori sono stati invitati a proporre le 

attività indicate scegliendole fra la rosa di esercizi forniti, come descritto nel dettaglio 

anche nelle presentazioni appositamente. 

I principali step proposti all’interno dell’azione formativa per le Scuole Secondarie di 

Primo e di Secondo Grado sono stati i seguenti: 

1. primo incontro nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado: 

somministrazione del questionario pre-intervento nella versione allestita per la 

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado (vd.: Appendice); gli operatori hanno 

ricevuto specifiche istruzioni volte a chiarire la corretta metodologia da seguire 

per la somministrazione del questionario pre-intervento, allo scopo di garantire 

quell’uniformità capace di fornire una corretta valutazione dell’intervento 

formativo; 

2. proposta degli esercizi formativi, con relative Tavole, per un totale di tre unità con 

13 esercizi per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado. Gli esercizi, basati 

anche su simulazioni, hanno avuto come principale obiettivo quello di consentire 

ai ragazzi di esercitarsi a sperimentare o ad immaginare la situazione di cui si 

stava facendo esperienza, al fine di consentire loro anche un’adeguata riflessione 

sulle tematiche proposte e relative all’attenzione ed al multitasking, oltre che ad 

una valutazione più generale sulla prestazione cognitiva e sui suoi costi, che sono 

stati proposti come occasione di verifica, confronto e valutazione da svolgere in 

classe, con l’obiettivo di produrre una conoscenza dei fenomeni ed un 

apprendimento dei rischi relativi all’adozione di specifiche condotte. Gli esercizi 

proposti per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado sono stati i seguenti: 

“Vulnerabilità”, “Chi, quando, perché”, “Chi rischia di più?”, “Test attenzione 

selettiva”, “2x2? Puoi fare tranquillamente due cose insieme?”, “Cecità al 
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cambiamento”, “Il mito del multitasking”, “Una storia emoziona”, “Parla, ti 

ascolto”, “La hit parade delle distrazioni alla guida”, “Il museo d’arte moderna”, 

“Cerchi rossi” e “Trova gli oggetti nascosti”. 

3. visione dei filmati con incidenti live (di seguito VL), ricostruzioni 3D di incidenti, 

spot e campagne di comunicazione istituzionale. Tra le schede fornite agli 

operatori è stata consegnata anche una scheda (vd.: Scheda 9) da utilizzare come 

ausilio della formazione per orientare l’intervento e favorire la comprensione e la 

condivisione dei video e filmati messi a disposizione, soprattutto in ragione della 

diversa età dei frequentanti la Scuola Secondaria di primo e di Secondo Grado a 

cui è diretto l’intervento, nonché allo scopo di uniformare il più possibile i 

contenuti presentati in classe dagli operatori che realizzano l’intervento 

formativo. Nello specifico, la Scheda, costruita con la collaborazione del team di 

tecnici ed esperti afferenti al tavolo tecnico del Progetto ICARO che hanno ideato 

la formazione, con la supervisione scientifica del Dipartimento di Psicologia, 

“Sapienza” Università di Roma, fornisce una serie di utili indicazioni 

relativamente alla necessità di considerare degli accorgimenti nella selezione dei 

filmati, soprattutto dei Video-Live (VL), per compiere una scelta consapevole e più 

opportuna del materiale formativo a seconda dell’età dei partecipanti alla 

formazione stessa, nonché dei contenuti da veicolare ai ragazzi; 

4. somministrazione del questionario post-intervento per i ragazzi della Scuola 

Secondaria di Primo e di Secondo Grado che hanno partecipato alla formazione 

(vd.: Appendice); 

5. somministrazione del questionario post-intervento per gli insegnanti (vd.: 

Appendice).  

Gli interventi nelle diverse Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado sono stati 

realizzati a partire da gennaio 2018 e fino a giugno 2018 e hanno visto il 

coinvolgimento di numerose città nel territorio nazionale, come vedremo in seguito 

nel dettaglio relativo all’indagine condotta. 

Ciascun operatore ha avuto anche il compito di raccogliere e catalogare il materiale 

necessario per verificare l’efficacia dell’intervento formativo, nonché di recapitarlo 

presso il Dipartimento di Psicologia, “Sapienza” Università di Roma, all’attenzione 

della Prof. Anna Maria Giannini. Per ciascuna classe coinvolta nella formazione, 

l’operatore ha raccolto e inviato i seguenti materiali:  

1. i questionari dei ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 

(nelle versioni pre e post-intervento); 

2. i questionari post-intervento degli insegnanti. 
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Così come nelle scorse edizioni non ci si è posti unicamente l’obiettivo di promuovere 

la sicurezza stradale, ma anche di trattare importanti tematiche ad essa connesse 

con il riferimento al mondo giovanile, che rappresenta il target di maggiore 

complessità per l’assunzione di comportamenti sicuri e prudenti su strada. Grazie 

alla sensibilità di Enti come il Ministero dei Trasporti, la Polizia di Stato, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Fondazione ANIA per la Sicurezza 

Stradale, la Federazione Ciclistica Italiana, il Mo.I.Ge, dell’AVIO, della ASTM SIAS, di 

Enel Green Power e della Società Autostrada del Brennero S.p.A., nonché della 

Società OctoCam S.r.l., che da sempre propongono di utilizzare modelli formativi di 

alta e certificata qualità, la formazione è stata accompagnata da una raccolta dati in 

grado di fornire indicazioni sull’andamento dell’iniziativa proposta, non solo 

considerando il punto di vista del target della formazione, ma anche degli insegnanti 

e dei genitori. 

 

1.2  La progettazione dell’intervento e la preparazione dei materiali 

L’intervento è stato progettato e realizzato grazie al coinvolgimento nelle riunioni 

organizzative che hanno avuto luogo nella fase iniziale del Progetto ICARO 18 (luglio 

- novembre 2017) e che hanno visto la partecipazione dei rappresentanti di ciascun 

Ente coinvolto nella campagna ICARO 17, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Polizia di 

Stato, la Fondazione ANIA, il Mo.I.Ge, l’AVIO, la Federazione Ciclistica Italiana, Enel 

Green Power, la ASTM SIAS, la Società Autostrada del Brennero S.p.A., la Società 

OctoCam S.r.l. ed il Dipartimento di Psicologia, “Sapienza” Università di Roma. 

Nell’ambito di alcune ricerche condotte in precedenza (e.g.: Giannini, Lucidi, 2007; 

Giannini, Sgalla, 2009a, 2009b, 2011; Lucidi et al., 2010; Avallone et. al., 2011; 

Giannini et al., 2011, 2012) si è evidenziata la rilevanza della scelta e delle modalità 

di impiego di strumenti specifici, idonei per la formazione sulla sicurezza stradale 

nelle diverse fasce di età. Soprattutto, è stata considerata l’importanza dell’impiego 

di una strumentazione testata da un punto di vista scientifico e dunque sottoposta a 

forme di validazione.  

La metodologia proposta per l’intervento, definita “learning by doing”, fonda le sue 

basi dall’approccio dell’apprendimento attraverso l’esperienza. Le sessioni di training 

non assumono pertanto la forma di una lezione formale, ma si prevede il 

coinvolgimento e un ruolo attivo dei partecipanti, con l’utilizzo di strumenti idonei a 

favorire un apprendimento esperienziale, non basato sulla simulazione, ma 
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sull’apprendimento di conoscenze attraverso il ricorso anche alla tecnologia 

multimediale.  

Il kit formativo, unitamente ai materiali proposti, si allega al presente Report in un 

DVD contenente tutti i prodotti utilizzati dagli operatori nell’intervento formativo, 

sulla base di quanto concordato con i Partner della campagna ICARO 18.   

Le diverse sezioni di esercizi che hanno costituito l’intervento, accompagnate dalla 

visione dei filmati, dei video-live e delle ricostruzioni 3D, degli spot e delle campagne 

di comunicazione istituzionale, degli spezzoni dei film, sono state appositamente 

create al fine di poter consentire ai partecipanti una riflessione approfondita sui temi 

trattati, anche grazie al ricorso a strumenti e proposte capaci di essere ben compresi 

dai ragazzi delle diverse fasce di età e che hanno favorito i fruitori nel cogliere il 

messaggio alla base dell’iniziativa, come emerge anche dalla lettura dei dati della 

ricerca condotta.  

L’elemento centrale nella campagna di ICARO 18 è stato prevalentemente il concetto 

connesso al rischio e alle condotte di rischio su strada per effetto della 

distrazione o del multitasking, in riferimento all’utenza vulnerabile, non senza 

non citare altri aspetti come la rilevanza del Codice della Strada, la velocità, la 

visibilità ed i sistemi di sicurezza. 

La formazione è stata realizzata allo scopo di evidenziare le condotte dei guidatori e 

dei pedoni, evidenziando comportamenti rischiosi e comportamenti virtuosi. I video-

live e le ricostruzioni 3D degli incidenti, insieme agli altri filmati proposti, come 

vedremo, sono stati strutturati con l’intento di mostrare alcuni comportamenti di 

rischio, oltre che riflessioni sui principali elementi che possono costituire un rischio 

sulla strada a seguito della distrazione o del multitasking ed i pericoli connessi alla 

guida, nonché sulle conseguenze, argomenti trattati allo scopo di proporre un modello 

di condotta virtuosa alla guida, attraverso la riflessione guidata e con indicazioni sul 

comportamento da adottare alla guida di un veicolo. 

La formazione proposta ha cercato di agire promuovendo la conoscenza di alcuni 

processi nei ragazzi, dei meccanismi dell’attenzione, nonché sulla motivazione e sul 

coinvolgimento dei ragazzi, attraverso una proposta formativa che ha avuto una 

funzione di attivazione, proponendo situazioni stimolanti e diversificate, senza mai 

rinunciare ai dati di realtà e agli aspetti di natura tecnica.  

La campagna ICARO 18 ha ritenuto utile dare inizio ad un’articolata educazione per 

un corretto comportamento sulla strada, sottolineando l’opportunità di effettuare 

interventi di educazione e prevenzione sulla sicurezza stradale lungo tutto l’arco della 

frequenza scolastica, nelle varie fasce di età, pur sempre utilizzando strumenti 
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adeguati. Al fine di consentire un maggiore coinvolgimento, oltre che un’adeguata 

comprensione di quanto si proponeva, ci si è serviti di alcuni strumenti come i filmati, 

le simulazioni, le attività proposte in forma di gioco interattivo, l’esperienza diretta e 

la discussione in classe. Considerato il target di riferimento, nell’erogare la 

formazione agli operatori, si è data particolare attenzione anche a fornire indicazioni 

utili per i formatori per comprendere come poter rivolgersi ai ragazzi, nonché ai loro 

genitori, oltre che ulteriori suggerimenti che derivano dalla letteratura sull’argomento 

relativamente alle strategie e alle modalità più idonee per proporre i contenuti a 

queste fasce di età. Certamente è molto importante che i formatori riescano a 

motivare gli studenti a lavorare con interesse e partecipazione; perché l’interesse sia 

sempre vivo, sono importanti anche gli argomenti da proporre ai ragazzi. Per questa 

ragione, nelle attività proposte si è fatto anche uso di simulazioni pratiche, cioè al 

ricorso ad alcune situazioni di vita quotidiana sulla strada, anche grazie all’utilissimo 

ausilio dei video-live di incidenti, allo scopo di portare su un piano concreto le 

informazioni proposte sulle regole della strada. Si vuol appunto permettere ai 

partecipanti di mettere in pratica, in un contesto sicuro e controllato, quello che 

hanno occasione di apprendere sull’educazione stradale. Questa attività viene 

presentata sotto forma di gioco, ossia con attività piacevoli, che possano coinvolgere 

i ragazzi più facilmente ed agevolmente. Molte attività vengono proposte in forma 

ludica, proprio con lo scopo di sfruttare la motivazione naturale che i ragazzi possono 

avere anche per l’interazione con i pari e con il gruppo classe. Naturalmente queste 

attività saranno efficaci unicamente qualora l’operatore abbia sempre chiaro 

l’obiettivo dell’intervento formativo e le sue articolazioni, motivo per cui l’attività di 

formazione ai formatori riveste un ruolo così centrale, allo scopo di veicolare al meglio 

i contenuti sull’educazione stradale. 

Le attività proposte fanno largo uso anche della discussione, lo strumento di elezione 

che si propone di utilizzare durante il percorso formativo. Questi strumenti sono stati 

ideati e proposti, con il coinvolgimento dei Referenti degli Enti partecipanti che hanno 

contribuito alla realizzazione dell’itinerario formativo con riferimenti e proposte. 

Per il Dipartimento di Psicologia, “Sapienza” Università di Roma, oltre alla 

Responsabile Prof. Anna Maria Giannini, sono stati coinvolti: il Prof. Fabio Ferlazzo, 

esperto di metodologia della ricerca in Psicologia e di attenzione e processi decisionali, 

insieme alla Dott.ssa Francesca Baralla e al Dott. Pierluigi Cordellieri che hanno 

partecipato in qualità di ricercatori e di formatori nelle attività di ICARO 18, oltre che 

alla Dott. Emanuela Mari, alla Dott. Jessica Burrai, al Dott. Angelo Fraschetti e alla 

Dott. Elena Paoli che hanno partecipato in qualità di collaboratori per l’inserimento 
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e l’elaborazione dei dati della ricerca di ICARO 18, e alla Dott. Michela Baldi, alla 

Dott. Giulia Lausi, al Dott. Alessandro Quaglieri e alla Dott.ssa Alessandra Pizzo che 

hanno partecipato in qualità di collaboratori per l’inserimento dei dati della ricerca 

di ICARO 18.  

Anche in questa edizione, il gruppo di ricerca ha proposto e allestito strumenti utili 

per valutare l’efficacia e il livello di soddisfazione degli interventi promossi all’interno 

della campagna ICARO 18. Lo spirito di ICARO è da sempre quello di certificare la 

reale efficacia dell’azione formativa, proponendo accanto alle specifiche attività di 

formazione un complesso di strumenti finalizzati alla verifica dell’efficacia. Uno dei 

più rilevanti problemi che insorgono nel momento dell’impostazione di una serie di 

azioni di sensibilizzazione è anche relativo alla valutazione dell’efficacia del percorso 

intrapreso. Anche nell’edizione 2018 sono stati valutati alcuni aspetti legati ai 

comportamenti di rischio stradale, unitamente a misurazioni pre-intervento e post-

intervento, accompagnate da valutazioni dell’efficacia dell’intervento formativo e degli 

strumenti proposti.  

Questo tipo di valutazione consente di poter verificare la presenza di eventuali 

differenze, rilevate attraverso apposite tecniche statistiche, tra le condizioni presenti 

prima e dopo l’intervento formativo. La valutazione della campagna rilevata attraverso 

i questionari è stata realizzata dalla Prof. Anna Maria Giannini, dal Prof. Fabio 

Ferlazzo e dal Dott. Pierluigi Cordellieri, e ha avuto lo scopo di registrare alcune 

differenze fra aspetti ritenuti utili per la valutazione tra il periodo iniziale e quello 

finale della formazione, con l’obiettivo di fornire indicazioni precise del cambiamento 

intervenuto negli studenti a seguito della partecipazione alle attività formative.  

L’itinerario formativo proposto per la campagna di ICARO 18 è stato strutturato in 

unità tematiche organizzate con specifici strumenti formativi riassunti nelle tabelle 

che seguono (Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3).  

Data la particolarità dei materiali e le diverse caratteristiche degli utenti finali 

(studenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado) è stato raccomandato 

di procedere con una visione preliminare del materiale con gli insegnanti delle classi 

coinvolte, allo scopo di valutare insieme e prima dell’intervento formativo l'eventuale 

presenza di aspetti critici.  

I filmati che riguardano i video live si caratterizzano per il fatto di essere brevi e, 

seppur sono stati messi a disposizione utilizzando degli accorgimenti tecnici che 

consentono la visione di alcuni dettagli (ingrandimenti e rallentamenti dei 

fotogrammi), è stato suggerito che sarebbe opportuno mostrarli anche una seconda 

volta, soprattutto se i ragazzi lo richiedono.  
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Incontro Video Esercizi 

1 Incontro 

TEMA: 

L’utenza 

vulnerabile 

della 

strada 

 

SPOT 

Volvo XC60 
Volvo & 
Ericsson_bike 
sense 
 
Jaguar bike and 
pedestrian sense 
 
Honda Riding 
Assist 

1. Vulnerabilità 

Questo esercizio prevede la 
definizione del termine 
vulnerabilità mediante 
sinonimi e contrari 

2. “Chi, quando, perché” 

L’esercizio consiste nel 
definire chi sono gli utenti 
vulnerabili della strada, sui 
momenti in cui sono 
maggiormente a rischio e 
sul perché di questa 
vulnerabilità. 

3. “Chi rischia di più?” 

Agli studenti sarà chiesto 
di stilare una lista di 
comportamenti a rischio 
delle utenze vulnerabili 
della strada, per 
individuare differenze ma 
anche eventuali 
concordanze. 

 
Video-live e 
ricostruzioni 

3D di incidenti 

Vulnerabilità 

VL1_pedone 

VL2_pedone 

RIC1_ciclista 

RIC2_ciclista 

VL3_motocilista 

VL4_motociclista 

Video demo 

visibilità bici 

Tabella 1: struttura dell’itinerario formativo proposto per la campagna di ICARO 18 
durante il 1° incontro 
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Incontro Video Esercizi 

2° Incontro 

TEMA: 

Attenzione e 

Multitasking 

 

SPOT 

Volkswagen 

1. Test attenzione 
selettiva 
In questo video si mette 
in risalto l’incapacità di 
percepire un evento se la 
nostra attenzione si 
rivolge ad un altro punto 
nello spazio, con relativa 
perdita 
dell’informazione. 

2. “2x2? Puoi fare 
tranquillamente due cose 
insieme?” 
Questa prova consente di 
riflettere sul fatto che, 
quando eseguiamo 
operazioni che richiedono 

l’utilizzo degli stessi canali 
(visivo, uditivo, ecc.) del 
nostro cervello, possono 
sorgere conflitti e occorrerà 

scegliere l’attività su cui 
focalizzarsi ed alla quale 
dedicare l’attenzione per 
poter portare a termine 

almeno uno dei due 
compiti. 

3. Cecità al cambiamento 
Questo esercizio è utile 
per mostrare come non 
sempre ci accorgiamo dei 
cambiamenti intorno a 
noi, anche quando non 
si tratta di piccoli 
dettagli. 

4.  “Il mito del 
multitasking” 
Il compito consiste nello 
scrivere una frase e 
contemporaneamente 
una sequenza numerica, 
dimostrando come si 
impieghi più tempo 
passando da un compito 
all’altro piuttosto che 
svolgendo un compito 
alla volta. 

 

Campagne di 

comunicazione 

istituzionale 

nazionali ed 

internazionali 

MIT#Sulla 
buona strada 
2016 
 
ANIA#Non 
Desiderare la 
donna d’altri 
 
#The crash 
billboard service 
plan France 
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Incontro Video Esercizi 

 
Video-live e 
ricostruzioni 

3D di incidenti 
 

Texting and 

walking 

VL5_attenzione 

VL6_attenzione 

VL7_attenzione 

VL8_attenzione 

VL9_attenzione 

VL10_attenzione 

VL11_attenzione 

VL12_attenzione 

VL13_pedone 

VL14_pedone 

VL15_ciclista 

VL16_ciclista 

VL17_motociclista 

VL18_motococlista 

VL19_attenzione 

pedoni 

5. “Una storia emoziona” 
Anche in questo caso si 
mette in evidenza come 
due compiti impegnativi 
non possano essere 
svolti 
contemporaneamente. In 
questo caso si tratta di 
leggere una storia, 
capirne i particolari 
mentre si conta il 
numero delle parole che 
la compongono. 

6. “Il museo d’arte 
moderna” 
L’esercizio richiede agli 
studenti di leggere una 
storia, contarne alcune 
parti (numeri o avverbi) 
mentre viene emesso un 
suono distrattore. 

7. Cerchi bianchi e rossi 
L’esercizio consiste nel 
contare dei cerchi 
presentati in un video 
mentre si racconta cosa 
si è fatto il giorno prima. 

8. Ricerca degli oggetti 
nascosti 
L’esercizio consiste 
nell’individuare una 
parola target all’interno 
di una canzone mentre 
si ricercano gli oggetti 
all’interno di 
un’immagine. 

Tabella 2: struttura dell’itinerario formativo proposto per la campagna di ICARO 18 
durante il 2° incontro 

  



 
 

23 

Incontro Video Esercizi 

3° Incontro 

TEMA: 

Attenzione e 

conseguenze 

delle 

condotte di 

rischio sulla 

strada 

 

SPOT 

Second Chance 

1. “Parla, ti ascolto” 
L’esercizio consiste 
nell’ascoltare 
contemporaneamente 
due storie, riuscendo a 
concentrarsi solamente 
su una delle due. 
 

2. Distraction time – La 
hit parade delle 
distrazioni alla guida 
Durante questo 
esercizio, gli studenti 
divisi in gruppi e 
dovranno stilare una 
lista delle distrazioni 
alla guida, dalla più 
rischiosa alla meno 
rischiosa. 

 

Campagne di 

comunicazione 

istituzionale 

nazionali ed 

internazionali 

TCS Schweiz-

Suisse #Occhi 

aperti sulla strada 

 

Video-live e 

ricostruzioni 

3D di incidenti 

VL20_vulnerabilità 

VL21_vulnerabilità 

VL22_vulnerabilità 

VL23_vulnerabilità 

VL24_vulnerabilità 

VL25_vulnerabilità 

VL26_vulnerabilità 

VL27_vulnerabilità 

VL28_vulnerabilità 

VL29_vulnerabilità 

VL30_vulnerabilità 

VL31_vulnerabilità 

VL32_ciclopedone 

VL33_ciclopedone 

Tabella 3: struttura dell’itinerario formativo proposto per la campagna di ICARO 18 
durante il 3° incontro. 
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Una particolare raccomandazione, considerata la specificità dell’utenza della 

formazione, è stata data agli operatori relativamente a come gestire alcune dinamiche 

che potrebbero attivarsi in aula: è possibile, infatti, che i ragazzi orientino il discorso 

su chi ha torto e chi ha ragione nel vedere gli incidenti. Nei filmati dove la dinamica 

dell'incidente è abbastanza chiara si può chiedere ai ragazzi cosa pensano in termini 

di responsabilità. Tuttavia, occorre ribadire che sulla strada la tutela personale deve 

sempre accompagnare il rispetto delle regole (rispetto delle regole e attenzione alla 

tutela personale oltre che alle regole), ossia affermare il principio che non è 

importante unicamente comportarsi rispettando le regole del Codice della Strada, ma 

utilizzare anche un principio di massima precauzione che può proteggere l’utente 

della strada da coloro i quali non rispettano le regole volontariamente o per 

distrazione. Valorizzare le competenze nella gestione della situazione: occorre essere 

capaci anche di prevedere le conseguenze delle azioni degli altri utenti che possono 

anche non rispettare le regole della strada.  

Allo scopo di consentire una migliore gestione e favorire una scelta consapevole e più 

opportuna del materiale formativo da utilizzare in classe, anche grazie ad una 

collaborazione con l’insegnante, come già sottolineato, si forniscono le descrizioni ed 

alcuni accorgimenti che possono aiutare l’operatore che svolgerà la formazione nella 

selezione dei filmati, soprattutto dei Video-Live (VL). 

▐ Video-live sulla sicurezza 

APERTURA_VIDEO SPOT_Volvo XC60 

Il video di apertura del progetto di formazione fa parte della Campagna di 

Comunicazione della Volvo. La protagonista del video è una bambina preoccupata 

per il suo primo giorno di scuola che domanda alla madre cosa succederà. La 

bambina viene subito rassicurata sul fatto che sarà lei a decidere del suo futuro. La 

mamma poi la invita ad immaginare che cosa accadrà nel suo futuro e a raccontarlo. 

Contemporaneamente, viene mostrata una scena di vita riguardante un altro 

personaggio, una giovane donna che prende le chiavi della propria autovettura ed 

esce di casa. Mette in moto l’automobile e inizia a percorrere una strada urbana. Nel 

frattempo, la bambina immagina tutto ciò che farà e desidera fare nel suo futuro: 

amicizia con altre bambine, festicciole di compleanno, fino a quando diventerà più 

adulta e continuerà le proprie esperienze di vita, riferendosi allo studio e poi 

viaggiando per il mondo; poi incontrerà una persona speciale e avrà un lavoro, una 

casa, una famiglia e una bimba. Scorrono alcune immagini di ciò che sta 

immaginando la bambina, con sottofondo lo scambio verbale tra la bambina e la 
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mamma, intervallate da immagini in cui la giovane donna guida la propria 

automobile, mettendo in atto dei comportamenti di guida distratti. Nel percorrere la 

strada la giovane donna riceve una telefonata mentre sta guidando in cui le viene 

detto che sta in ritardo. Ad un certo punto le vite delle due protagoniste, la bambina 

e la giovane donna, si incrociano. La bambina sta iniziando ad attraversare la strada 

quando sopraggiunge la giovane donna alla guida dell’autovettura in un momento in 

cui è distratta dal bicchiere di caffè che le cade all’interno dell’auto. L’automobile è 

però dotata di un sensore che segnala la presenza dei pedoni e, pertanto, il veicolo si 

ferma automaticamente frenando in maniera brusca ma evitando l’investimento della 

bambina. Nel video viene quindi proiettata la frase “Quello che non succede alle volte 

è quello che conta di più”. La bambina, seppur spaventata, sorride e continua per la 

sua strada.  

Questo video, utilizzato come attivatore emotivo per introdurre il tema della 

vulnerabilità, consente di proporre un iniziale tema di riflessione sui rischi connessi 

e sulle conseguenze del comportamento di distrazione sulla strada. 

 

VELO PLUS_Video demo visibilità bici 

Il filmato inizia con la scritta “Bici + Luce” e “Cosa vedono gli automobilisti di notte a 

50 km/h”. Nel video è mostrata l’attrezzatura che deve possedere un ciclista per avere 

una visibilità perfetta (luci; materiale catarifrangente; abbigliamento chiaro) e segue 

poi un video-simulazione della visibilità della bicicletta e del ciclista (attrezzati con 

tutto il necessario) da parte di un’auto a 50 km/h che cammina lungo una strada 

buia.  

È mostrata poi la scarsa visibilità di un ciclista che indossa solo materiale 

catarifrangente e abbigliamento chiaro. Ed infine, la visibilità nulla di un ciclista che 

non indossa né materiale catarifrangente, né indossa abbigliamento chiaro né ha le 

luci sul mezzo. Il video prosegue con le simulazioni di visibilità della bici e del ciclista, 

da parte di un’auto che arriva ad un incrocio. Nel primo caso il ciclista è 

“perfettamente visibile” da parte dell’automobilista, nel secondo è “scarsamente 

visibile” e nel terzo “non è visibile”.  

Appare poi la scritta “La luce dà sicurezza” e viene mostrato cosa sia obbligatorio e 

cosa sia invece consigliato come attrezzatura della bicicletta e in un secondo 

momento cosa sia, invece, obbligatorio o consigliato come indumenti da indossare 

per il ciclista. 
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▐ Video-live sulla vulnerabilità 

APERTURA_Video vulnerabilità_Amsterdam 

Il video mostra un affollato incrocio di Amsterdam, si susseguono i possibili “incontri” 

pericolosi fra i vari utenti della strada (pedoni, ciclisti, automobilisti, motociclisti, 

ecc.) o i loro comportamenti che li mettono a rischio. I soggetti coinvolti sono, di volta 

in volta, evidenziati con un cerchio giallo. 

PEDONI 

VL1_ vulnerabilità pedone 

Nel video due autobus stanno percorrendo una strada nella medesima direzione. Sul 

secondo autobus è posta la telecamera che ha ripreso l’incidente. Nell’approssimarsi 

delle strisce pedonali l’autobus che precede si ferma mentre quello che segue, non 

riuscendo a frenare in tempo per evitare l’impatto, invade la corsia opposta a sinistra 

senza comunque riuscire ad evitare il tamponamento. Questo video è molto utile per 

sottolineare l’importanza di avere un ampio campo visivo e poter riuscire a guardare 

avanti. Se il conducente dell’autobus che seguiva avesse mantenuto la distanza di 

sicurezza e avesse guardato la strada si sarebbe accorto dell’attraversamento 

pedonale ed avrebbe rallentato. Riflettendo, se il veicolo davanti fosse stato 

un’automobile, una collisione da parte di un autobus l’avrebbe sicuramente spinto 

più avanti rischiando seriamente di investire il pedone. Questo può servire a 

richiamare l’attenzione da parte dei pedoni a continuare ad osservare la strada ed i 

veicoli che si avvicinano. 

VL2_ vulnerabilità pedone 

In questo video è ripreso il comportamento di un ragazzo che, procedendo di corsa 

sul marciapiede a sinistra del senso di marcia, attraversa la strada sulle strisce 

pedonali sempre di corsa e senza guardare, mentre sopraggiunge un autobus. È 

possibile che i ragazzi ridano di fronte a questo video: pur non spaventandoli è 

opportuno che l’operatore sottolinei che gli esiti di un incidente come questo possono 

essere molto gravi. Sottolineare che il ragazzo si affida al rispetto della regola (di fatto 

attraversa sulle strisce pedonali), ma lo fa senza guardare e correndo un grande 

rischio in quanto il conduttore dell’autobus non ha la possibilità di evitare lo scontro. 

Pur considerando che l’autobus avrebbe l’obbligo di rallentare in prossimità delle 

strisce pedonali, di fatto, questo non deve portare i pedoni ad attraversare la strada 

senza accertarsi che non ci siano dei veicoli in prossimità dell’attraversamento stesso. 

Certamente il guidatore dell’autobus è responsabile di non aver rallentato in 
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prossimità delle strisce pedonali, cosa che avrebbe dovuto fare in via cautelativa. 

Sottolineare come anche in questo caso apparentemente non ci siano state 

conseguenze sul ragazzo proprio perché la velocità del mezzo era molto bassa (30 

Km/h); se fosse avvenuto ad una maggiore velocità, sicuramente l’impatto avrebbe 

avuto delle conseguenze diverse. Di fatto, trattandosi di un autobus, è anche diverso 

il tipo di impatto: se fosse stata una macchina probabilmente il ragazzo sarebbe 

andato ad impattare sul parabrezza, dopo essere stato colpito dalla parte anteriore 

dell’auto. Si può evidenziare che l'abbigliamento del ragazzo non è adeguato: si sta 

riparando dalla pioggia, ma si espone ad un rischio maggiore, perché il cappuccio del 

giubbotto gli impedisce la visione periferica, perciò oltre a non guardare, di fatto non 

può vedere. 

CICLISTI 

RIC1_ vulnerabilità ciclista 

In questa ricostruzione tridimensionale, la scena è ripresa dall’alto. Si vede sulla 

sinistra una macchina (nera e gialla) che percorre la strada; da dietro ad essa 

sopraggiunge una macchina a velocità sostenuta e nell’altro senso di marcia, arriva 

invece un ciclista. La macchina che procede a forte velocità, inizia il sorpasso della 

macchina nera, ma nel momento in cui invade la corsia del senso opposto di marcia, 

impatta con la bicicletta che viene sbalzata fuori dalla carreggiata e finisce nel fossato 

al lato della stessa. La macchina bianca, dopo l’urto con la bicicletta, impatta anche 

la macchina nera facendo finire anche quest’ultima fuori dalla carreggiata; la 

macchina inizia poi un testa coda, finendo nel fossato e infine si capovolge su sé 

stessa. Il video prosegue con le prospettive riprese dal punto di vista del ciclista (con 

annesse foto dei rilevamenti dell’incidente) e dal punto di vista della macchina bianca 

che ha causato l’incidente. È utile sottolineare che l’incidente è avvenuto di notte, il 

ciclista era vestito con colori scuri, sprovvisto delle necessarie luci e questo lo ha reso 

poco visibile e quindi, maggiormente a rischio. Le cause di questo incidente sono 

quindi da attribuire alla manovra di sorpasso eseguita non in condizioni di sicurezza 

(strada stretta ed ore notturne) ed in eccesso di velocità da parte dell’automobilista, 

ma anche a causa del ciclista che non aveva fatto nulla per rendersi visibile.  

RIC2_ vulnerabilità ciclista 

Nel filmato si vedono tre ciclisti incolonnati sul lato della carreggiata. È necessario 

evidenziare che i ciclisti sono vestiti (tutti) con colori scuri, non hanno gli adeguati 

mezzi di illuminazione anche se è buio e non indossano le casacche o bretelle 

retroriflettenti ad alta visibilità. Arriva una macchina che, non vedendoli, li travolge 
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tutti e tre facendoli cadere e finire fuori dalla carreggiata. La macchina non si ferma 

a soccorrerli ma, anzi, prosegue nella sua corsa. Sono poi mostrate le foto dei rilievi 

dell’incidente. A seguito delle indagini è stata ritrovata anche l’auto che ha causato 

l’incidente e, infatti, vengono mostrate anche le foto di quest’ultima. Il filmato 

riprende mostrando la prospettiva dell’incidente dal punto di vista dell’automobilista.  

In questo caso, è da porre in risalto la scarsa visibilità dei 3 ciclisti come concausa 

dell’incidente ma va anche sottolineato il comportamento assolutamente sbagliato del 

conducente che si è dato alla fuga omettendo il soccorso dei 3 ciclisti.  

MOTOCICLO–CICLOMOTORE 

VL3_ vulnerabilità motociclista 

Il video è ripreso dalle telecamere dell’autostrada, si vede una moto percorrere la 

corsia sulla destra, spostarsi poi sulla corsia più centrale e seguire il furgoncino 

bianco senza mantenere la necessaria distanza di sicurezza; infatti, la moto, urtando 

il furgoncino, cade e rimane ferma sulla corsia, mentre il motociclista striscia 

sull’asfalto rimanendo poi a terra. Oltre alla mancanza della distanza di sicurezza, si 

suppone che il motociclista fosse distratto al momento dell’impatto perché aveva tutte 

le possibilità di frenare o di spostarsi per evitare la collisione. 

VL4_ vulnerabilità motociclista 

Il questo caso la videocamera è posizionata dentro l’autovettura che sta procedendo 

nel traffico. Un ragazzo alla guida di uno scooter effettua il sorpasso a destra tenendo 

il manubrio con una mano sola. Poco dopo l’auto urta il ciclomotore ed il ragazzo 

perde l’equilibrio e cade a terra. È da evidenziare che il conducente del ciclomotore 

non poteva fare quella manovra perché vietata ed anche perché non c’era spazio a 

sufficienza per compierla. Oltre a questo, è importante tenere sempre il manubrio con 

due mani per avere un miglior controllo del veicolo. Si può evidenziare l’effrazione 

stradale commessa da una bicicletta guidata da una donna con un bambino nel 

seggiolino, che procede sul marciapiede sebbene ci siano numerosi pedoni. 

VL20_Vulnerabilità bicicletta 

In questo caso, la telecamera è posta dentro il veicolo che procede lungo la strada. 

Sul lato destro della carreggiata, sulla quale sono presenti i binari del tram, procede 

una donna sulla bicicletta che durante il proprio percorso passa con le ruote della 

bici sui binari. Le ruote si incastrano sui binari e la donna perde il controllo del 

veicolo e cade per terra. È importante sottolineare che il veicolo che procede, 
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mantenendo una dovuta distanza di sicurezza e una ridotta velocità, si è fermato in 

tempo e non ha investito la donna. 

VL21_Vulnerabilità bicicletta 

Questo filmato è stato ripreso da una telecamera presente all’interno dell’abitacolo 

del veicolo in movimento. Lo stesso si sta avvicinando ad un incrocio in cui è presente 

prima la segnaletica verticale del dare precedenza e poco dopo la segnaletica 

orizzontale di stop. Lungo l’incrocio sta attraversando un pedone ed è importante 

sottolineare che, per quanto quest’ultimo non sia coinvolto nell’ incidente sta 

comunque mettendo in atto un comportamento che lo mette in serio pericolo. Il 

veicolo in movimento, arriva allo stop, rallenta ma non si ferma e svolta 

immediatamente a sinistra; durante la curva non vede il ciclista che sopraggiunge e 

lo urta. Il ciclista perde il controllo della bicicletta e cade lungo il lato della 

carreggiata.  

È evidente che il conducente del veicolo non ha prestato attenzione o ha ignorato la 

presenza del ciclista che stava arrivando sulla strada con diritto di precedenza.  

N.B. La segnaletica stradale non è corretta. La segnaletica verticale è di “dare la 

precedenza” ma quella orizzontale è “Stop”. Tra le 2 segnaletiche prevale quella 

verticale ma è comunque una situazione che potrebbe ingenerare discussioni e 

polemiche. Comunque sia, in ogni caso, visto il sopraggiungere del ciclista il veicolo 

avrebbe dovuto fermarsi: sia con il “dare la precedenza” e, a maggior ragione, con il 

segnale di “Stop”. 

 

VL22_Vulnerabilità bicicletta 

La ripresa è stata effettuata dalla telecamera fissa di un distributore di benzina. Nel 

riquadro evidenziato si vede un ciclista che sta percorrendo la corsia nel suo regolare 

senso di marcia, quando ad un certo punto, in concomitanza dell’ingresso al 

distributore, un’autovettura, che proviene dal senso di marcia opposto, sta 

compiendo la svolta per entrare nella stazione di servizio. Il veicolo impatta 

fortemente contro il ciclista, facendolo cadere a terra.  

Sottolineare che l’auto che si accinge a compiere la manovra di svolta, lo fa senza 

opportuna segnalazione - a velocità sostenuta - e noncurante del fatto che dalla parte 

opposta della strada sia presente un ciclista, senza prestare la dovuta attenzione alle 

norme di precedenza da adottare in questo caso.  
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VL23_Vulnerabilità bicicletta 

In questo incidente, una persona alla guida di una bicicletta sbuca all’improvviso da 

una strada principale su una traversa in contromano. Di fatto il guidatore del veicolo 

si ritrova, all’improvviso, questo ciclista di fronte. Sottolineare che la bicicletta, come 

qualunque altro veicolo, non può procedere in una direzione contraria al senso di 

marcia. Anche in questo caso, si possono fare delle opportune riflessioni sull’identità 

del ciclista e sul fatto che spesso si percepisce come utente libero ed esente da alcune 

regole della strada che riguardano gli altri veicoli.  

Ribadire anche la maggiore vulnerabilità del ciclista rispetto agli altri mezzi. Nello 

specifico, la presenza delle paratie (che rappresentano un ambiente ostacolante), 

come anche la presenza dei motorini, non hanno indotto un atteggiamento di 

maggiore cautela nel ciclista. Come già detto in precedenza, l’assenza di visibilità deve 

indurre nell’utente della strada, sia esso pedone, che ciclista che motociclista o 

automobilista, una maggiore attenzione ed un atteggiamento prudenziale. In queste 

condizioni, occorre fare maggiore attenzione!  

Anche in questo caso, non essendo la bicicletta provvista di assicurazione, eventuali 

danni dovranno essere risarciti direttamente dal ciclista che ha causato l’incidente. 

Evidenziare questi aspetti soprattutto con gli studenti delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado. È importante ricordare anche che vi sono delle evidenti differenze 

tra l'utenza di strada e quella sportiva nella guida della bicicletta.  

VL24_Vulnerabilità bicicletta 

Il filmato inizia con la ripresa di un ciclista (effettuata da un altro ciclista che lo segue) 

che, mantenendo la destra, sta percorrendo un tratto di strada extraurbana, le cui 

corsie, una per ogni senso di marcia, sono delimitate dalla segnaletica di striscia 

continua. Ad un certo punto un’autovettura sorpassa i ciclisti, in prossimità di una 

curva, oltrepassando la striscia continua ed invadendo la corsia opposta. 

Immediatamente dopo, un altro veicolo effettua il sorpasso dei due ciclisti, passando 

a pochi centimetri da loro.  

L’automobilista, pur non invadendo la corsia opposta, non rispetta la distanza di 

sicurezza laterale ed effettua un sorpasso mettendo a grave rischio la sicurezza dei 

ciclisti. Lo spostamento dell’aria dovuto all’eccessiva velocità dell’auto ed alla poca 

distanza dai ciclisti avrebbe potuto far cadere un ciclista non concentrato nella guida.  
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In questo video è possibile osservare alcuni comportamenti di automobilisti che 

trasgrediscono alle norme stradali. 

VL25_Vulnerabilità bicicletta 

Nel video un’autovettura sta percorrendo una strada extraurbana ad una sola corsia 

per ogni senso di marcia. Poco più avanti un ciclista sta percorrendo il medesimo 

tratto di strada. L’automobilista, avvicinandosi al ciclista, effettua un sorpasso, 

invadendo l’altra corsia di marcia, pur in presenza della striscia continua di 

delimitazione delle due carreggiate. Subito dopo sopraggiunge da dietro un’altra 

autovettura che, a sua volta, commette una trasgressione sorpassando l’automobile 

che precedentemente aveva sorpassato il ciclista. 

In questo video è possibile osservare alcuni comportamenti di automobilisti che 

trasgrediscono alle norme stradali. Il ciclista, invece, procede correttamente 

mantenendo il più possibile il margine destro della strada.  

VL26_Vulnerabilità bicicletta 

Nel filmato si vede un gruppo compatto di ciclisti, che percorrono una strada, 

occupando totalmente la corsia di marcia della stessa, contravvenendo al codice della 

strada che recita che “i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le 

condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero 

superiore a due”. Il video è ripreso da un autoveicolo dietro, che in questo modo non 

ha visuale della strada oltre il gruppo di ciclisti e non può sorpassare, nonostante sia 

un tratto di strada con segnaletica orizzontale tratteggiata. I ciclisti, percorrendo la 

strada in questo modo, mettono a rischio la loro incolumità. Occorre invitare gli 

studenti a fare attenzione al fatto che, quando si è alla guida di una bicicletta, si deve 

sottostare alle norme del codice della strada come tutti gli altri veicoli. 

VL27_Vulnerabilità bicicletta e pedone 

Il filmato inizia con un ciclista che percorre una strada mentre sta al cellulare, 

conducendo la bicicletta con una sola mano, con una andatura a “zig-zag”, invadendo 

anche il marciapiede. Prosegue il suo percorso su una pista ciclabile dalla quale, 

senza fermarsi, svolta a destra e si immette direttamente su una strada urbana, 

tagliando anche la strada ad un’autovettura che stava percorrendo correttamente la 

propria strada. Nel frattempo, un pedone con il proprio cane si accinge ad 

attraversare la strada sulle strisce pedonali, un automobilista si ferma per permettere 

l’attraversamento quando, improvvisamente, sopraggiunge il ciclista a velocità 

sostenuta che non si ferma impaurendo pedone e cane! In questo filmato il ciclista 
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mette in atto una serie di comportamenti scorretti, commettendo diverse 

trasgressioni quali, ad esempio, transitare sul marciapiede, tagliare la strada al 

veicolo che percorre la strada urbana, non fermarsi in prossimità 

dell’attraversamento pedonale.  

Occorre invitare gli studenti a fare attenzione al fatto che, quando si è alla guida di 

una bicicletta, non si è più pedoni. Si deve sottostare alle norme stradali, in molti 

casi, così come quando si è alla guida di altri mezzi di locomozione. Percepirsi come 

pedone può infatti aumentare il rischio di commettere degli errori, data la maggiore 

complessità legata alla conduzione di una bicicletta. 

VL28_Vulnerabilità bicicletta e moto 

Il video riprende un motociclista e diversi ciclisti che percorrono un tragitto di strada 

extraurbana in cui sono presenti numerose curve. I ciclisti percorrono la strada 

posizionati uno accanto all’altro, anziché incolonnandosi uno dietro l’altro. Il 

motociclista, pur procedendo a velocità moderata, sorpassa i ciclisti in prossimità 

delle curve, noncurante della striscia continua che divide i due sensi di marcia.  

In questo filmato è possibile evidenziare le trasgressioni commesse sia dal 

motociclista, che sorpassa oltrepassando la striscia continua e “tagliando” curve a 

visibilità preclusa, sia dai ciclisti, che percorrono la strada affiancati uno all’altro.

Occorre invitare gli studenti a fare attenzione al fatto che, quando si è alla guida di 

una bicicletta, è necessario sottostare alle norme stradali, in molti casi, così come 

quando si è alla guida di altri mezzi di locomozione, sia a tutela della propria 

incolumità che di quella altrui. 

VL29_Vulnerabilità bicicletta e moto 

Il filmato riguarda una ripresa fatta da un motociclista che sta percorrendo, insieme 

ad altri due motociclisti, una strada extraurbana in cui sono presenti numerose 

curve. Dal filmato è possibile osservare il comportamento scorretto di uno dei 

motociclisti che dà luogo ad una trasgressione in quanto, non procede mantenendo 

la destra e spesso invade la corsia opposta nell’affrontare le curve come se fosse in 

una pista da MotoGP, essendo presente sulla strada la striscia continua, invade la 

corsia opposta nel percorrere le diverse curve. Proseguendo la visione del filmato, 

durante il percorso, dopo una curva i motoveicoli effettuano un sorpasso di due 

ciclisti che stanno percorrendo la medesima strada uno a fianco all’altro, occupando 

quasi tutta la carreggiata. In questo caso è possibile osservare una violazione delle 

norme di guida da parte dei ciclisti che percorrono la strada uno accanto all’altro 
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(anziché essere in fila), senza mantenere la destra, mettendo in pericolo in primo 

luogo se stessi.  

Occorre invitare gli studenti a fare attenzione al fatto che, quando si è alla guida di 

una bicicletta, è necessario sottostare alle norme del codice della strada come tutti 

gli altri veicoli. 

VL30_Vulnerabilità pedoni e moto 

In questo video è ripreso un incidente che coinvolge un pedone ed un ciclomotorista. 

Il pedone, sceso dall’autobus, attraversa la strada in un punto qualunque della strada 

non sulle strisce pedonali, passando di fronte all’autobus che si trova incolonnato in 

una fila di veicoli, in una condizione di scarsissima visibilità (per vedere se 

sopraggiungono veicoli, il pedone sarebbe costretto a sporgersi oltre l’autobus); 

sopraggiunge un ciclomotore che sta superando a sinistra la fila di veicoli ad una 

velocità sostenuta e, vedendosi sbucare a destra il pedone all’improvviso, non ha 

modo di evitare la collisione. Pertanto, il pedone viene sbalzato in avanti (far notare 

quanti metri percorre a causa dell’urto!) e il ciclomotorista, perduto il controllo del 

mezzo per via dell’impatto, cade dal mezzo sulla carreggiata opposta.  

In questo video i protagonisti sembrano non riportare conseguenze a seguito dello 

scontro: occorre ribadire che un urto di quel tipo produce sempre delle conseguenze, 

anche se sembrerebbe che siano di lieve entità (noi non conosciamo i veri esiti, 

possiamo solo apprezzarli dal comportamento immediato in seguito all’incidente dei 

protagonisti).  

Occorrerà porre attenzione sul comportamento a rischio del pedone: sta 

attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali, passando davanti ad un 

autobus in condizioni di scarsa visibilità, senza preoccuparsi della possibilità che 

arrivi un altro veicolo. Pertanto, sottolineare il comportamento a rischio e la 

distrazione da parte del pedone. Far riferimento anche al comportamento del 

guidatore delle due ruote: quando, e se, si decide di superare a sinistra una serie di 

veicoli in coda, soprattutto in prossimità di una fermata dell’autobus, il guidatore del 

ciclomotore deve procedere a velocità molto basse in modo da poter guidare in 

sicurezza.  

Evitando di intimorire i ragazzi, richiamare la loro attenzione sul fatto che, in questo 

caso, gli esiti sono stati di lieve entità anche perché nessun mezzo proveniva dalla 
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carreggiata opposta, pertanto, pur avendo invaso l’altra carreggiata, non ci sono stati 

impatti con altri veicoli.  

Procedere alla conclusione affermando l’importanza che si rispettino le norme 

(attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali e davanti all’autobus da 

cui si è appena scesi, dato che il focus è sul pedone), ma anche sulla necessità di 

salvaguardare sempre la propria integrità, anche se non si sta trasgredendo le regole 

del codice stradale: se il pedone avesse attraversato regolarmente sulle strisce 

pedonali, a causa della scarsa visibilità, prima di iniziare l’attraversamento avrebbe 

dovuto accertarsi che non arrivassero altri veicoli guardando attentamente a sinistra 

e poi a destra. 

VL31_Vulnerabilità motociclo e motociclo 

In questo incidente sono coinvolte due moto, una che procede correttamente sulla 

sua corsia e mette la freccia per svoltare a sinistra; l’altra che procede superando a 

destra la colonna di vetture in coda. Nello svoltare a sinistra la moto che passa 

attraverso la colonna di vetture impatta con la moto che sta superando a destra. Qui 

è presente un’evidente mancato rispetto del Codice della Strada, con un sorpasso a 

destra di una colonna di veicoli da parte di un ciclomotore. Tuttavia, è opportuno 

ricordare ai ragazzi che una guida sicura prevede anche la capacità di leggere il 

contesto in cui ci muoviamo. Il guidatore del motociclo, per viaggiare in sicurezza, 

avrebbe dovuto ipotizzare che, per superare la fila, altri motoveicoli sono soliti 

superare a destra. Pertanto, pur ribadendo che la responsabilità dell’incidente può 

essere ricondotta (laddove la dinamica è così chiara) al motociclista che supera a 

destra, per evitare di incorrere in incidenti di questo tipo, occorre affermare il 

principio di precauzione che deve indurre il motociclista che sta svoltando a verificare 

che non arrivino altri motoveicoli, semplicemente rallentando e verificando 

attentamente prima di concludere la manovra di svolta. La situazione per il 

ciclomotorista che svolta è di apparente sicurezza: ha rallentato, si è fermato al centro 

della carreggiata, ha svoltato a sinistra. Il ciclomotorista, in questa situazione, non 

ha però considerato una probabilità molto frequente (superamento a destra di una 

colonna di vetture) e, di fatto, ha proceduto guardando dritto davanti a sé.  

Deve essere ribadito il concetto che essere nel giusto non ci protegge dagli errori o 

dalle infrazioni di altri conducenti, unitamente alla necessità di procedere con la 

massima sicurezza su strada. Ciò che non è previsto dal Codice della Strada deve 

essere previsto dal buon senso e dalle valutazioni di probabilità di alcuni 
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comportamenti dell’utenza della strada. Sappiamo, per esempio, dai dati 

sull’incidentalità, che i conducenti di motoveicoli o motocicli, quando sono anche 

automobilisti, sono coinvolti in incidenti meno frequentemente dei guidatori di sole 

autovetture; questo accade perché la loro esperienza di guidatori delle due ruote li 

porta a valutare meglio il comportamento degli utenti della strada, rispetto a coloro i 

quali non guidano altri veicoli oltre l’automobile.  

▐ Spot sulla sicurezza 

VIDEO SPOT_Honda Riding Assist 

Questo spot inizia con la presentazione di un prototipo della Honda Riding Assist-e, 

moto a propulsione elettrica che non solo è in grado di stare in piedi da sola, ma può 

anche seguire il suo guidatore. Il prototipo, presentato al Salone di Tokyo è 

equipaggiato dell’autopilota per incrementare la sicurezza del guidatore. 

VIDEO SPOT_Volvo & Ericsson_bike sense 

Questa campagna di comunicazione vede come protagonista un ciclista che, uscendo 

di casa indossa un casco e attiva l’applicazione sul dispositivo mobile di bike sense e 

sale in sella alla bici. Quando si trova nei pressi di un incrocio, i sensori del casco 

riconoscono l’approssimarsi di un mezzo e lo identificano come un veicolo, inviano 

l’informazione al device mobile che predispone l’alert per il ciclista. Al bilanciamento 

del peso, grazie a questa tecnologia, ci penserà la moto. Questo video spot può essere 

utilizzato durante la formazione per mostrare l’investimento in sicurezza e in 

tecnologie volte a garantire la sicurezza per le categorie vulnerabili. Il Bike Sense 

produce un avviso immediatamente riconoscibile per il cervello umano, riproducendo 

una vibrazione e una luce lampeggiante rossa, che permette al ciclista di fermarsi 

prima dell’incrocio.  

 

VIDEO SPOT_Jaguar bike and pedestrian sense 

Questo video fa parte della campagna di comunicazione istituzionale della Jaguar e 

mostra il funzionamento del sistema di sicurezza denominato “Jaguar bike and 

pedestrian sense” utile per la riduzione degli incidenti stradali dove sono coinvolti 

autoveicoli con motociclisti, ciclisti o pedoni. Utile, anche, per informare i ragazzi 

sulle attuali innovazioni tecnologiche applicate alla sicurezza stradale da parte delle 

case automobilistiche.  

Il sistema di sicurezza, ideato dalla casa automobilistica, monitora tutte le aree che 

circondano l'automobile con sensori in grado di distinguere i pedoni dai ciclisti e 
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motociclisti. Una volta rilevato un ciclista, il sistema rende il conducente consapevole 

della propria posizione con una serie di luci, suoni e feedback tattile in diverse aree 

della cabina. Bike Sense aiuterà un conducente a capire la posizione della biciletta o 

della motocicletta rispetto l'automobile emettendo il suono di una campanella da 

bicicletta o il suono del clacson di una motocicletta, attraverso il sistema di 

altoparlanti in dotazione, ad esempio se la bicicletta proviene da sinistra il suono 

verrà emesso dagli altoparlanti di sinistra. Questo tipo di avviso generico è stato scelto 

in quanto il conducente riconosce istantaneamente la situazione senza dover 

elaborare il tipo di allarme.  

Se una bicicletta supera la vettura, il feedback tattile “batte” il conducente sulla 

spalla corrispondente per avvertirlo di guardare verso il lato corretto della vettura. 

Una serie di luci a LED illumina in ambra e rosso le parti interne dell’abitacolo per 

indicare il movimento e la direzione del ciclista o del pedone che sta transitando e in 

caso di fermata si avvertirà anche una vibrazione sul pedale di accelerazione. Bike 

Sense lavorerà anche per impedire alle persone che escono da automobili 

parcheggiate di urtare con lo sportello le biciclette che stanno transitando. Infatti, 

anche quando l’autoveicolo è parcheggiato, il sistema continua a percepire se arriva 

qualcosa o qualcuno, avverte con luci e rumori ma anche vibrazioni sulla maniglia 

della portiera. 

Questo video spot può essere utilizzato durante la formazione per mostrare 

l’investimento in sicurezza e in tecnologie volte a garantire la sicurezza per le categorie 

vulnerabili. 

APERTURA_VIDEO SPOT Volkswagen 

Questa campagna di comunicazione è ambientata in una sala cinematografica di 

Hong Kong. Gli spettatori si stanno sedendo alle loro poltrone quando un tecnico 

esterno “il proiezionista nascosto”, attraverso una specifica apparecchiatura, capta 

tutti i numeri telefonici dei cellulari delle persone presenti in sala. Le persone 

prendono il loro posto in sala e si preparano a vedere la proiezione. Quando tutti sono 

seduti si spengono le luci e inizia la proiezione che mostra sullo schermo l’ingresso 

di una persona in un autoveicolo. La persona alla guida accende la macchina, lo 

stereo e si mette in moto. Gli spettatori, che vedono la scena con la visuale del 

guidatore, assistono allo spostamento dell’automobile su strade di campagna con una 

musica di sottofondo. Il “proiezionista nascosto”, dalla regia, invia 

contemporaneamente un sms a tutti gli spettatori presenti in sala, per cui si assiste 

al movimento degli spettatori i quali, sentito il suono del loro cellulare che li avvisa 

di aver ricevuto un messaggio, sono intenti a guardare il telefonino, perdendo di vista 
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lo schermo cinematografico e l’azione che sta svolgendosi. Nel momento in cui sono 

intenti a guardare il cellulare, si assiste ad un fortissimo schianto dell’auto contro un 

albero di cui gli spettatori distratti hanno sentito solo il rumore. Il pubblico intento a 

guardare il cellulare ha perso tutti i dettagli sull’evento e ha potuto rendersi conto 

dell’accaduto solo dopo aver riportato l’attenzione allo schermo, dove si vede il 

parabrezza della macchina in frantumi. Appare un messaggio sullo schermo: “L’uso 

del cellulare è oggi una delle principali cause di morte sulla strada. Ricordati di tenere 

sempre lo sguardo sulla strada”. Questa campagna è particolarmente indicata 

nell’apertura dell’incontro con i ragazzi per introdurre il tema degli effetti della 

distrazione alla guida. 

 

SPOT CHIUSURA_The Crash Billboard Serviceplan France 

Lo scopo di questo video è quello di per sensibilizzare i pedoni abituati ad attraversare 

la strada con il semaforo rosso. Nelle grandi città europee migliaia di pedoni sono 

vittime di incidenti stradali ogni anno. Solo nella sola regione parigina ci sono più di 

4.500 persone. L'Agenzia di comunicazione Serviceplan France e l'autorità francese 

per la sicurezza stradale DRIEA hanno richiamato l'attenzione su questo rischio della 

sicurezza dei pedoni con una campagna spettacolare, creativa, interattiva, ma anche 

drastica.  

Il nucleo centrale della campagna di cattura dell'attenzione, che Serviceplan France 

ha realizzato per l'autorità francese per la sicurezza stradale DRIEA (Direction 

Régionale et Interdépartementale de l'Equipement et l'Aménagement), è uno schermo 

digitale informativo appositamente progettato collocato vicino i passaggi pedonali di 

alcune strade principali di Parigi. Sul totem digitale sono posizionati alcuni sensori 

che rilevano il movimento dei pedoni quando il semaforo è rosso e una fotocamera 

che scatta una foto nel momento in cui degli altoparlanti nascosti riproducono il 

suono di stridere di pneumatici, tipico di una macchina che non fa in tempo a 

fermarsi.  

La foto verrà mostrata sul pannello, insieme alla scritta “Non correre il rischio di 

guardare la morte in faccia. Mentre attraversa fai attenzione al semaforo.” Alcune 

delle foto scattate e dei video ripresi, in condizioni “reali”, sono diventati protagonisti 

della campagna di sensibilizzazione e sono stati diffusi sul web, in particolare sui 

social, ma anche in diversi luoghi pubblici, come le stazioni dei treni o le fermate degli 

autobus. L'obiettivo è quello di provocare un effetto permanente di apprendimento 

attraverso l’aver vissuto personalmente l’evento. 
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Apertura_VIDEO SPOT_Second Chance 

Lo spot inizia con l’immagine di un ragazzo che sta dormendo sul divano e che si 

sveglia al sopraggiungere di un sms sul cellulare. Chi scrive dall’altra parte, l’amico 

Blake, lo invita a mangiare qualcosa insieme e gli chiede di passarlo a prendere. Il 

ragazzo risponde che lo raggiungerà in 10 minuti. Si alza, prende le chiavi della 

macchina e si avvia, posizionando il cellulare nello spazio tra i due sedili anteriori. 

Presumibilmente è sera in quanto la strada è buia e si intravedono i fari del veicolo 

che, nello stesso senso di marcia, segue l’autovettura del ragazzo. Ad un certo punto 

arriva un altro messaggio sul cellulare e il ragazzo alla guida abbassa lo sguardo, 

distogliendolo dalla strada, per leggere il messaggio e rispondere a sua volta. Prosegue 

il tragitto e arriva un ulteriore messaggio, il ragazzo alla guida abbassa nuovamente 

lo sguardo per leggere il messaggio e, non appena rialza lo sguardo sulla strada, 

incorre in un incidente urtando violentemente contro il volante. A questo punto lo 

spot prosegue riproponendo la scena iniziale, con una diversa inquadratura, dove si 

vede il ragazzo che si alza dal divano su cui stava dormendo per leggere il messaggio 

arrivatogli sul cellulare. Anche questa volta l’amico Blake lo invita a mangiare 

qualcosa insieme e gli chiede di passarlo a prendere. Il ragazzo risponde che lo 

raggiungerà in 10 minuti. Si alza, prende le chiavi della macchina, ma questa volta 

digita un codice sul cellulare (#X), lo posiziona all’interno nello spazio posto sotto al 

bracciolo di destra, mette in moto la macchina e si avvia lungo la strada che lo porterà 

dal suo amico. A questo punto dello spot compaiono alcuni messaggi: “In real life you 

don’t get a second chance”; “Make the right decision”; “Save lives, dont’t text end 

drive”; “#X, A symbol you can text others to signal that you are about to drive” (“Nella 

vita reale non hai una seconda opportunità”; “Prendi la decisione giusta”; “salva delle 

vite, non messaggiare e guida”; “#X Un simbolo che puoi messaggiare agli altri per 

segnalare che sei alla guida”). Un messaggio di chiusura segnala che le scene sono 

state girate simulando che i veicoli fossero in movimento. 

Lo spot pone l’accento sulla distrazione dovuta all’uso del cellulare alla guida, in 

particolare al fatto di distogliere lo sguardo per leggere i messaggi di testo e rispondere 

agli stessi. 

CHIUSURA_CCS NAZ_TCS Schweiz-Suisse #Occhi aperti sulla strada 

Il messaggio fa parte di una serie di spot realizzati sul tema dell’attenzione alla guida. 

Lo spot si svolge in un auditorium in cui viene inquadrata una postazione di relatore 

da cui parlano i due occhi che sono i protagonisti della campagna. Lo spot si apre 

con la frase “Io ho un sogno”, citazione del discorso di Martin Luther King del 28 

agosto 1963 al termine di una manifestazione per i diritti civili a Washington. I due 
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occhi proseguono la loro conferenza chiedendo al numeroso pubblico, composto da 

altri occhi, a cosa serva l’auto. A questo punto sul maxischermo viene mostrato 

l’utilizzo di diversi device come il cellulare, il navigatore o il computer di bordo. Uno 

dei due occhi dice: “in macchina la guida dev’essere l’attività principale, solo così le 

nostre strade saranno di nuovo sicure. Io ho un sogno”, e a questo segue un 

incitamento al pubblico con il motto: “occhi aperti sulla strada”. 

Una voce fuoricampo dice: “quando sei distratto nessuno guida per te, occhi aperti 

sulla strada”; l’ultima immagine dello spot sono i due occhi che mostrano uno 

striscione con su scritto “occhi aperti sulla strada”. 

▐ Campagne di Comunicazione Istituzionale 

CCI NAZ_MIT#SULLA BUONA STRADA 2016 

Il filmato di Carolina fa parte di un gruppo di 5 all’interno della Campagna “Sulla 

Buona Strada” - edizione 2016, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e presenta la tematica della distrazione alla guida legata all’uso del 

cellulare. La protagonista è una giovane ragazza che appare in primo piano 

sorridente, mentre racconta del primo anniversario con il suo ragazzo e ne descrive 

alcuni dettagli. Afferma che se dovesse immaginare lo stesso evento a distanza di 

cinquant’anni, lo immaginerebbe proprio così tranne per un particolare: non 

rifarebbe l’errore di inviare il messaggio della buona notte al fidanzato, mentre guida 

verso casa, perché quel messaggio le è costato la vita. Alla fine del video si vede il 

nome della ragazza: Carolina e l’anno di nascita e di morte. Appare poi la scritta, con 

una voce fuoricampo che la legge: “Tornare indietro è impossibile. Resta sulla buona 

strada. Evitare distrazioni alla guida può salvarti la vita”. 

CCI NAZ_ANIA#NonDesiderarelaDonnadAltri 

Questo video fa parte di un gruppo di 5 all’interno della Campagna del 2014 promossa 

dall’Ania Fondazione, con tema “I comandamenti”, che hanno lo scopo di evidenziare 

l’importanza del rispetto dell’altro, della vita, dell’attenzione che deve regolare le 

relazioni tra le persone. La prima scena dello spot si apre con una macchina che 

percorre una strada in campagna e appare la scritta “Non desiderare la donna d’altri”. 

L’inquadratura arriva dentro la macchina dove ci sono un uomo, una donna e un 

bambino, che cantano allegramente un’aria del Barbiere di Siviglia, “Figaro”. Ad un 

certo punto, l’uomo alla guida dell’auto riceve una telefonata da una donna che 

esordisce dicendo “amore mio”. Egli finge di non sentire la comunicazione, ma 

contemporaneamente immagina scene affettuose con una donna diversa da quella 
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che si trova con lui nell’abitacolo della macchina. Passano davanti ad un cartello di 

“pericolo animali domestici vaganti” con sotto il cartello del limite di velocità 

consentito a 30 km/h. Dal lato della strada sbuca un cavallo bianco che invade la 

corsia percorsa dall’automobile; il bambino grida: “attento”, ma l’uomo è distratto e 

vede l’animale solo all’ultimo momento. La macchina inizia a sbandare e si vede il 

cellulare che vola fuori dall’abitacolo. Appare il logo della Fondazione Ania con il 

commento di una voce fuoricampo: “un incidente su due è causato dalla distrazione, 

ricordalo”.  

È utile far notare la presenza di diverse fonti di distrazione: cantare in macchina, 

distogliere lo sguardo, parlare al cellulare, porre l’attenzione su ricordi o eventi vissuti 

in precedenza, provare particolari emozioni; tutte condizioni che possono essere alla 

base della distrazione alla guida. 

▐ Video Multitasking, cecità disattentiva e al cambiamento 

Selective attention test 

Questo video è stato concepito per dimostrare l’esistenza del fenomeno dell’attenzione 

selettiva. Mettere in pausa il video quando viene mostrata la prima schermata nera 

con le istruzioni che gli studenti devono seguire durante la visione della prima parte 

del video. Nel video si vedrà una ragazza che mangia delle gelatine seduta ad un 

tavolo dove dopo qualche secondo si siede accanto una persona vestita da gorilla. 

Andando avanti nel video, una persona poggia per un attimo un gatto di colore 

marrone sul lato destro del tavolo. A questo punto deve essere messo in pausa il video 

e si deve chiedere agli studenti quale è il numero esatto di gelatine che la ragazza ha 

mangiato. Aspettare le risposte e riprendere la visione del filmato dove verrà svelato 

il numero esatto delle gelatine (6). Aspettare la reazione dei ragazzi e dopo qualche 

minuto chiedere di che colore era il gatto. Riproporre il video per far verificare agli 

studenti la presenza del gatto.  

Gradual Change Test 

Questo video è stato ideato per dimostrare l’esistenza del fenomeno della cecità al 

cambiamento secondo gli studi effettuati da Simons, Franconeri, & Reimer (2000).

Nel video viene proposta un’immagine fissa con tre cassette postali nella quale solo 

un elemento cambierà. Si deve mettere in pausa il video quando verranno mostrate 

le istruzioni del test per farle leggere agli studenti. Si riprende la proiezione del video 

fino a quando verrà visualizzata una schermata nera nella quale verrà chiesto agli 

studenti cosa è cambiato. Bisogna lasciare qualche minuto per raccogliere le risposte 

dei ragazzi. Si riprende la visione dove verrà proposto il particolare che si è modificato 
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all’interno dell’immagine: in fondo a sinistra parte dell’erba ha cambiato colore. Il 

video proseguirà riproponendo la stessa immagine a velocità normale per far 

verificare agli studenti il fenomeno della cecità al cambiamento. 

The New Skoda Fabia Attention Test 

Il video mostra la pubblicità dell’automobile Skoda Fabia, utile per far verificare ai 

ragazzi il fenomeno riferito all’attenzione denominato “cecità al cambiamento”. Nel 

video viene mostrata una strada della zona ovest di Londra dove al centro della scena 

si trova parcheggiata la Skoda Fabia di colore azzurro. Una voce fuori campo chiede 

di porre attenzione all’immagine sottolineando che non si crederà a quello che 

avverrà. Si consiglia di mettere in pausa il video e di chiedere ai ragazzi di guardare 

l’automobile azzurra. Riprendere la visione del video dove la voce fuori campo 

continuerà a commentare fino a quando comparirà un messaggio in inglese con 

scritto “Think nothing’s happening?” (Pensi che non stia accadendo nulla?). 

Proseguendo, un altro messaggio comparirà chiedendo se è stato notato che l’intera 

strada ha subito dei cambiamenti rispetto a prima (“Did you notice the entire street 

has been changing before you eyes?”), a questo punto mettere in pausa il video e 

attendere le risposte degli studenti.  

Cambiamenti mostrati:  

1)  il van nero sulla destra è diventato un taxi (cab inglese); 

2)  lo scooter nero sulla sinistra è diventato una bicicletta legata ad un palo;  

3)  nella porta nera di sinistra, prima vuota, appare una donna con in braccio 

un maialino;  

4)  in sequenza verranno mostrati tutti i cambiamenti avvenuti sul colore e 

l’architettura delle case presenti sulla strada.  

Riprendere la visione per far verificare ai ragazzi tutti i cambiamenti che la strada ha 

subito durante la proiezione del video, che molto probabilmente non sono stati notati. 

Texting and walking 

In questo video viene mostrata una compilation di clip, riprese da telecamere fisse o 

posizionate su un veicolo, sul tema dello scrivere un messaggio al cellulare (texting) 

mentre si cammina in strada o si guida un autoveicolo. Utile per far comprendere ai 

ragazzi la pericolosità della distrazione in una situazione di multitasking.  
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La prima parte, molto divertente, mostra dei pedoni che camminano in strada mentre 

sono impegnati ad inviare o leggere messaggi sul cellulare, in particolare possiamo 

vedere:  

1)  un uomo e una donna che si urtano perché impegnati con il cellulare 

mentre stanno attraversando un incrocio ad un semaforo;  

2)  un ragazzo che cade dalle scale perché impegnato con il cellulare;  

3)  un uomo che passeggia in un parco pubblico, distratto dall’uso del 

cellulare, cade dentro un laghetto;  

4)  una donna mentre passeggia su un marciapiede distratta dall’uso del 

cellulare, cade dentro una botola di accesso ad un magazzino;  

5)  una ragazza distratta perché impegnata nel texting che urta una pensilina 

di una fermata dell’autobus;  

6)  due clip dove viene mostrato un uomo che urta un palo segnaletico perché 

distratto dall’uso del cellulare.  

Nella seconda parte vengono mostrate delle scene di investimento o incidente 

stradale, in particolare:  

1)  una donna che, mentre scrive un messaggio, attraversa un incrocio sulle 

strisce pedonali non si accorgere del sopraggiungere di un’automobile che la 

investe;  

2)  un uomo alla guida di un autobus tampona delle automobili ferme in fila 

perché distratto dall’uso del cellulare;  

3) una ragazza che guida un’automobile, intenta a leggere un messaggio sul 

cellulare, distoglie lo sguardo dalla strada per alcuni secondi fino a quando è 

protagonista di un incidente con conseguente ribaltamento del veicolo. 

 

▐ Per le ultime classi della Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Questo video a causa dei temi trattati deve essere mostrato solo a studenti delle 

ultime due classi della scuola secondaria di secondo grado. Il video, nell’ambito di 

una campagna promossa dalla società americana di telecomunicazioni AT&T, 
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propone un’intervista effettuata a ragazzi sul fenomeno dell’utilizzo del cellulare 

durante la guida e sulle motivazioni che li spingono a farlo.  

Nella prima parte ragazzi e ragazze spiegano all’intervistatore, fuori campo, le 

motivazioni che spingono all’uso cellulare durante la guida. Diverse sono le 

motivazioni espresse dalle ragazze e i ragazzi intervistati. Ad esempio, sostengono che 

lo fanno perché ricevono un messaggio e non si può non vedere cosa c’è scritto, 

devono comunicare qualcosa attraverso un social network oppure per l’esigenza di 

essere costantemente connessi alla Rete. Nella seconda parte entra nella stanza una 

ragazza dal nome Jacie, che per colpa di un automobilista distratto dall’uso del 

cellulare durante la guida, è stata vittima di un incidente stradale dove sono morti i 

genitori e lei è rimasta parzialmente paralizzata. Il clima nella stanza muta durante 

il racconto di Jacie ai ragazzi e ragazze precedentemente intervistati, i quali ascoltano 

in silenzio e mostrano forti emozioni di tristezza e pianto. Finito il racconto di Jacie 

la voce fuori campo riformula, ai ragazzi, la domanda posta all’inizio dell’intervista 

“Adesso che hai incontrato Jacie potresti ripetere gli stessi motivi?”. Le risposte sono 

cambiate, i ragazzi promettono di non utilizzare il cellulare alla guida per evitare 

distrazioni e causare incidenti che possano sconvolgere la vita delle persone. Infine, 

Jacie si scusa per aver provocato emozioni forti ma continua spiegando ai ragazzi che 

questa è la realtà e che loro possono fare veramente la differenza. Questa campagna 

è impostata sul suscitare emozioni forti a chi lo visiona con l’obiettivo di un 

cambiamento negli atteggiamenti e comportamenti al volante per favorire una guida 

sicura. 

▐ Video-live attenzione 

VL5_Attenzione 

Si vede una macchina (cerchiata di rosso) che procede lungo la strada e 

progressivamente si sposta verso la corsia di emergenza senza alcun motivo. Il 

conducente della predetta auto non vede il camion parcheggiato nella corsia di 

emergenza e lo tampona violentemente. Il video viene poi ripresentato ed è messa in 

evidenza un’altra macchina (cerchiata di bianco); alla guida di questa macchina c’era 

un poliziotto, il quale ha visto il conducente della macchina che ha procurato 

l’incidente con il viso “illuminato” dal display dello smartphone, ad indicare che lo 

stava utilizzando. Per questo motivo, infatti, il conducente della macchina ha ricevuto 

anche un verbale. La macchina che ha provocato l’incidente, dopo l’impatto si ferma 

in corsia centrale e le macchine che sopraggiungono la vedono e la evitano. Di seguito 
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arriva un camion, che si accosta nella corsia d’emergenza e aziona le quattro frecce 

proprio per segnalare il pericolo e l’ostacolo in carreggiata, subito dopo arriva ad alta 

velocità un’altra auto (cerchiata di rosso) che non vede la macchina in mezzo alla 

corsia e la urta violentemente; entrambe le macchine iniziano un testa coda. Sono 

poi mostrate le foto fatte durante i rilievi dell’incidente.  

In questo caso, tutte e due le collisioni sono dovute a distrazione dei conducenti. Nel 

primo impatto il conducente era distratto dall’uso dello smartphone mentre nel 

secondo caso, le cause della distrazione non sono note, ma di certo la conducente 

dell’auto non stava guardando la strada, altrimenti avrebbe notato l’auto incidentata 

in mezzo alla strada. A conferma dell’assoluta distrazione della conducente, nel 

verbale ha dichiarato che mentre procedeva dritta, un’auto l’ha urtata violentemente 

nella parte destra. 

VL6_Attenzione 

Il video è ripreso dalla telecamera fissa posta sull’autostrada ed inquadra 

un’autovettura che sta effettuando un sorpasso in prossimità di una curva. 

L’automobilista, si avvicina troppo al guardrail centrale e sterza bruscamente verso 

destra perdendo il controllo dell’auto che va ad urtare in maniera lieve l’auto in prima 

corsia di marcia. La conducente in sorpasso, nel tentativo di riprendere il controllo 

dell’auto, effettua un’ulteriore brusca sterzata verso sinistra andando ad impattare 

contro il guardrail centrale e, dopo aver attraversato perpendicolarmente l’intera 

carreggiata, impatta violentemente contro il guardrail di destra. Dopo il secondo 

impatto si ferma in mezzo alla corsia, mentre sta sopraggiungendo un altro veicolo 

che, fortunatamente, riesce a fermarsi per tempo.  

In questo incidente, riconducibile comunque ad una momentanea distrazione della 

conducente in fase di sorpasso, è evidente come le cinture di sicurezza abbiano svolto 

la loro funzione proteggendo la predetta conducente che esce dall’auto incolume. Se 

non avesse indossato le cinture di sicurezza, le conseguenze sarebbero state 

sicuramente più gravi.  

Ma c’è un altro comportamento assolutamente pericoloso da evidenziare. Dopo 

l’impatto c’è un’auto che si ferma al centro della prima corsia di marcia, dietro ad 

una curva ed a poca distanza dall’auto incidentata. Se da una parte è lodevole 

l’intento di intervenire per il soccorso, dall’altra bisogna saperlo fare con competenza 

ed in sicurezza cosa che assolutamente non avviene in questo caso.  
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L’auto è in posizione pericolosissima, in mezzo alla strada in un tratto a visibilità 

ridotta per la curva. Non vi è nulla dietro che presegnala i veicoli fermi. Come se non 

bastasse, la passeggera che scende dall’auto non guarda la strada, non pone 

attenzione ai veicoli che sopraggiungono e si mette a camminare in corsia di sorpasso 

dando le spalle al traffico. È un miracolo che non sia successo qualcosa di ancora 

più grave.  

In casi come questo l’auto non coinvolta avrebbe dovuto fermarsi in corsia di 

emergenza (magari a distanza dall’auto incidentata) e gli occupanti avrebbero dovuto 

subito indossare il giubbino ad alta visibilità e correre indietro a porre il triangolo di 

emergenza e comunque segnalare l’ostacolo in carreggiata. 

VL7_Attenzione 

In prossimità di un cantiere, opportunamente segnalato, su un’autostrada, 

un’autovettura non si rende conto della segnaletica verticale, a causa di una 

distrazione, e colpisce i cartelli apposti in prossimità del cantiere, che ostruivano la 

prosecuzione rettilinea della corsia, senza preoccuparsi né fermarsi per controllare il 

danno arrecato. Subito dopo l’impatto l’auto si sposta repentinamente nell’unica 

corsia di marcia aperta al traffico e prosegue la marcia. Occorre sottolineare come 

una distrazione, possa comportare delle gravi conseguenze, non solo per sé stessi ma 

anche per gli altri autoveicoli, che percorrono lo stesso tratto di strada, considerato 

che per un caso fortuito questa volta l’impatto non ha provocato danni ad altri veicoli 

o persone. Poco più avanti, all’interno del cantiere vi erano numerosi operai al lavoro 

(visibili nel video) che solo per “miracolo” non sono stati travolti. 

VL8_Attenzione 

Nel video, un’automobile percorre l’autostrada nella prima corsia di marcia, ad un 

certo punto il veicolo si sposta, passando dalla corsia di destra a quella centrale, 

senza rendersi conto che sta per andare ad impattare l’auto subito avanti. Poco prima 

di tamponare un’altra auto in corsia centrale, il conducente sterza repentinamente a 

sinistra e subito dopo a destra perdendo il controllo del veicolo, provocando un testa-

coda che lo porterà ad a ribaltarsi nella piazzola di sosta adiacente la corsia.  

Osservando attentamente il video si evince che il conducente dell’auto che si ribalta 

non si era reso conto che la curva era terminata ed ha continuato a mantenere il 

volante sterzato. Solo all’ultimo si accorge di avere un’auto davanti e quindi pone in 

atto una manovra troppo brusca per evitare il tamponamento.  
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Occorre sottolineare come una distrazione, in particolar modo ad alta velocità possa 

comportare delle gravi conseguenze, non solo per sé stessi ma anche per gli altri 

autoveicoli, che percorrono lo stesso tratto di strada, considerato che per un caso 

fortuito l’automobilista in questione ha coinvolto solo marginalmente l’altra auto. 

VL9_Attenzione 

In una piazzola di sosta adiacente l’autostrada, vi sono degli autoveicoli e un 

autocarro fermi a causa di un incidente precedentemente successo e dietro vi è 

un’auto della Polizia Stradale con segnalazione luminosa a led “incidente”. Nel 

frattempo, sulle tre corsie dell’autostrada si sta creando un rallentamento, un 

furgone, che percorre la corsia di sorpasso non si rende conto che la macchina 

davanti è totalmente ferma e la tampona a forte velocità, senza il minimo accenno 

all’uso del sistema frenante. Subito dopo l’impatto, i poliziotti escono dall’auto di 

servizio per intervenire nel nuovo incidente. 

Il violento ed improvviso tamponamento, sicuramente dovuto a distrazione del 

conducente del furgone, in casi come questi, comporta danni assolutamente rilevanti 

alle auto antistanti, dando luogo ad un tamponamento a catena con lesioni per tutti 

gli occupanti dei veicoli coinvolti. 

VL10_Attenzione 

Il video è girato all’interno dell’autovettura, pertanto si sente la musica alta e due 

interlocutori che parlano. L’autista si distrae e per evitare il tamponamento con l’auto 

davanti a lui, cambia bruscamente corsia, da quella centrale a quella di sorpasso, ma 

non si rende conto che sta sopraggiungendo un’auto alla sua sinistra, che viene 

urtata bruscamente sulla fiancata. A causa dell’urto ricevuto, l’auto in sorpasso 

colpisce la barriera New-Jersey e poco dopo si ferma. Occorre far notare l’importanza 

di mantenere la distanza di sicurezza con il veicolo che ci precede, inoltre, prima di 

spostarsi su un’altra corsia è necessario controllare con lo specchietto retrovisore se 

sopraggiungono altri veicoli, oltre al fatto che una distrazione, può comportare delle 

gravi conseguenze, non solo per sé stessi ma anche per gli altri autoveicoli, che 

percorrono lo stesso tratto di strada. 

VL11_Attenzione 

In questo video, la telecamera è dentro il veicolo che procede lungo la strada. Sul lato 

destro dell’inquadratura si vede un pedone intento ad attraversare sulle strisce 

mentre dal senso opposto di marcia procede un’autovettura che svoltando alla sua 

sinistra non vede il pedone e lo investe.  
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Non c’è alcun ostacolo o elemento che avrebbe ostacolato la vista del pedone da parte 

dell’automobilista. È evidente quindi che il conducente era distratto e non guardava 

davanti. 

VL12_Attenzione 

Il video mostra una serie di riprese che provengono da una telecamera montata 

all’interno dell’abitacolo di un’autovettura che consente di registrare 

contemporaneamente cosa avviene all’interno dell’abitacolo della macchina e cosa 

accade sulla strada, nel momento in cui l’auto subisce un impatto. I video raccolti 

dalla telecamera interna all’abitacolo consentono di mostrare alcuni comportamenti 

che i ragazzi alla guida mettono in atto mentre guidano come: guardare il cellulare, 

mettersi il rossetto, parlare al cellulare, cambiare canzone alla radio, parlare con il 

passeggero guardandolo in faccia, ecc. Tutti questi comportamenti, che distolgono 

l’attenzione dalla strada e che comportano la realizzazione di diverse azioni 

contemporaneamente, esitano in incidenti. Occorre evidenziare che sono stati 

selezionati video in cui le conseguenze non sono gravi o fatali per il conducente e per 

i passeggeri, soprattutto per un criterio di opportunità legato all’utilizzo che si deve 

fare del materiale e al target di riferimento. Tuttavia, sarà importante sottolineare che 

le conseguenze dei comportamenti che mostra il video avrebbero potuto essere, come 

spesso sono, molto più gravi. 

 

PEDONI 

VL13 – Attenzione pedone 

Anche in questo video è ripreso un incidente che coinvolge un pedone ed un guidatore 

di un veicolo. Il pedone, sceso dall’autobus, attraversa la strada in un punto 

qualunque, non sulle strisce pedonali, passando tra due autobus, in una condizione 

di scarsissima visibilità e guardando unicamente a destra!  

La convinzione del pedone, considerando il comportamento, è che, dato che la corsia 

di marcia è già occupata dagli autobus, non possa sopraggiungere nessun veicolo da 

sinistra. Invece, sopraggiunge un camioncino che supera a sinistra la fila degli 

autobus in prossimità della fermata.  

Pertanto, il pedone viene urtato e perde l’equilibrio. Anche in questo caso, la 

protagonista non sembra riportare conseguenze a seguito dello scontro. Ribadire il 

comportamento a rischio del pedone: sta attraversando la strada lontano dalle strisce 
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pedonali, passando davanti ad un autobus in condizioni di scarsa visibilità, senza 

guardare a sinistra prima di procedere con l’attraversamento.  

Sottolineare il comportamento a rischio e la distrazione da parte del pedone. In 

qualche modo sembrerebbe che la ragazza non stia ascoltando i rumori della strada, 

che l’avrebbero aiutata a considerare la presenza di altri veicoli dietro l’autobus. Si 

potrebbe fare un parallelo con ciò che accade quando si attraversa con le cuffie 

nell’orecchio, ascoltando della musica che non ci consente di sentire i rumori 

dell’ambiente circostante. Procedere alla conclusione affermando l’importanza che si 

rispettino le norme del Codice che prevede di attraversare la strada in prossimità 

delle strisce pedonali, ma anche che si deve guardare attentamente a sinistra e a 

destra prima di attraversare la strada. 

VL14 - Attenzione pedone 

Una donna attraversa la strada sulle strisce, senza però guardare minimamente il 

sopraggiungere di un autobus alla sua sinistra. Si vede chiaramente che la donna 

nel momento in cui inizia l'attraversamento, indirizza lo sguardo sul lato destro 

all’opposto di quello in cui sta arrivando l'autobus.  

Questo incidente è mortale, l'autista è stato condannato perché secondo il Codice 

della Strada, occorre fermarsi se un pedone è in prossimità di attraversare sulle 

strisce. Si può omettere che la signora sia deceduta, se però i ragazzi chiedono quali 

siano le conseguenze di questo incidente, si può dire la verità. Il filmato non mostra 

le conseguenze dell'incidente, per tale ragione il filmato può essere utilizzato.  Occorre 

soffermarsi sui comportamenti che hanno determinato questo incidente: distrazione 

da parte della signora, mancato rispetto della precedenza da parte dell'autista. 

 

CICLISTI 

VL15 - Attenzione ciclista 

Nel filmato si vede un ciclista che inizia ad attraversare la strada, in sella alla sua 

bicicletta, senza porre attenzione al sopraggiungere di un autobus. Il ciclista 

commette un'evidente trasgressione, non scendendo dal mezzo in corrispondenza 

delle strisce pedonali. Occorre invitare gli studenti a fare attenzione al fatto che, 

quando si è alla guida di una bicicletta, non si è più pedoni (fare riferimento a quanto 

già detto in precedenza in relazione alla confusione e allo scambio di identità alla 

guida della bicicletta). Si deve sottostare alle norme stradali, in molti casi, così come 
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quando si è alla guida di altri mezzi di locomozione. Inoltre, percepirsi come pedone 

può aumentare il rischio di commettere degli errori, visto che il comportamento in 

bicicletta presenta una maggiore complessità. Inoltre, il ciclista assume un 

comportamento incauto attraversando sulle strisce pedonali, senza prestare 

attenzione all'autobus che sta arrivando. Il suo sguardo è direzionato in basso e non 

ai mezzi che sopraggiungono. 

VL16 - Attenzione ciclista 

In questo caso un ciclista si immette nella strada impegnando, senza accorgersene, 

la corsia preferenziale contraria, scontrandosi conseguentemente con un autobus.

Anche in questo caso, la disattenzione o forse l'abitudine a compiere sempre la stessa 

manovra, comportano una presa di decisione scorretta, che è alla base dell’incidente.  

Nella manovra il ciclista indirizza lo sguardo a sinistra mentre invade la corsia 

contraria. Occorre riferire una nota tecnica: la bicicletta va dove noi stiamo 

guardando. Per questo motivo, quando giriamo la testa per controllare altre direzioni 

occorre maggior attenzione e controllo sul manubrio per evitare di compiere manovre 

errate o non desiderate. Occorre pertanto portare la giusta attenzione quando si è 

impegnati in questa manovra. 

 

MOTOCICLI E CICLOMOTORI 

VL17_attenzione motociclista 

In questo video viene mostrato un conducente di un ciclomotore che, ad un incrocio 

con obbligo di dare precedenza e già impegnato da un’automobile, supera a destra 

l’automobile e si immette sulla strada principale senza rispettare le regole di 

precedenza, impattando con un autobus che arriva alla sua sinistra sulla strada 

principale.  

Sottolineare il comportamento scorretto e pericolosissimo della mancata precedenza 

(tra le principali cause di incidenti in ambiente urbano!). Insistere molto su questo 

comportamento scorretto e pericoloso. Inoltre, il filmato è importante perché mostra 

il problema della visibilità: il comportamento corretto, oltre a prevedere il rispetto 

della precedenza, deve prevedere la possibilità di avere la necessaria e opportuna 

visibilità. Il ragazzo è coperto dall’automobile e questo, essendo già poco visibile in 

quanto alla guida di un ciclomotore, lo espone ulteriormente al rischio. Dare anche 
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grande attenzione ad un altro aspetto che emerge dalla valutazione del 

comportamento alla guida: alla base di alcuni comportamenti vi è la 

sopravvalutazione delle proprie capacità! E questo è ancor più vero nei guidatori di 

motocicli e ciclomotori, fattore che li espone ancor di più al rischio di incidenti e che 

rende questa utenza ancor più debole. 

VL18_Attenzione motociclista 

Una moto procede sulla carreggiata esterna di destra quando un mezzo frena per 

l'incolonnamento del traffico (la moto è evidenziata). Il motociclista, non ponendo 

minimamente attenzione, non si arresta e urta il mezzo. Si tratta chiaramente di una 

distrazione da parte del motociclista. Si vede in aria volteggiare il bauletto della moto. 

Questo è un incidente con conseguenze gravi per il motociclista.  

Si può richiamare l'attenzione degli studenti, anche sul fatto che, se il casco non fosse 

stato ben allacciato, con molta probabilità quest'ultimo sarebbe saltato allo stesso 

modo del bauletto, con ulteriori pesanti conseguenze per il motociclista. 

VL19_Attenzione e prudenza pedoni 

Nel video vengono mostrate le immagini riprese da una telecamera montata su un 

veicolo il quale si avvicina ad una rotatoria con attraversamento pedonale. Il veicolo 

procede spedito verso la rotatoria non curandosi che ci sono delle automobili ferme e 

due ragazzi che stanno attraversando sulle strisce pedonali.  

Nel video si può notare come l’attenzione posta dai pedoni durante l’attraversamento 

dell’incrocio, anche in una situazione sicura come le strisce pedonali, gli ha permesso 

si salvarsi la vita. Probabilmente la distrazione del conducente durante la guida gli 

ha impedito di vedere le automobili ferme e i pedoni che attraversavano la strada, 

causando un tamponamento con i due veicoli fermi nell’attesa di impegnare la 

rotatoria. 

▐ Video-live ciclopedone 

Il ciclopedone 1 

In questo filmato una ciclista percorre una strada a doppia corsia sul lato destro, 

seguita da un autobus che percorre la medesima strada nello stesso senso di marcia. 

Ad un certo punto della strada è presente un attraversamento pedonale non 

impegnato da pedoni e, improvvisamente, la ciclista, noncurante dell’autobus che si 

stava spostando verso sinistra per effettuare il sorpasso, svolta a sinistra in 
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corrispondenza dell’attraversamento pedonale senza fermarsi né tantomeno scendere 

dalla bicicletta. L’autobus, pur frenando, non riesce ad evitare lo scontro e la ciclista 

cade a terra, non riportando conseguenze gravi, si rialza e inveisce contro il 

conducente dell’automobile.  

La ciclista assume un comportamento incauto nello svoltare improvvisamente, senza 

fermarsi e prestare attenzione all’autovettura che stava sopraggiungendo. Inoltre, 

commette una trasgressione in quanto non scende dal mezzo in corrispondenza delle 

strisce pedonali. Occorre invitare gli studenti a fare attenzione al fatto che, quando 

si è alla guida di una bicicletta, non si è più pedoni bensì conducenti di un veicolo 

che soggiace alle stesse norme di tutti gli altri veicoli. Percepirsi come pedone può 

infatti aumentare il rischio di commettere degli errori, data la maggiore complessità 

legata alla conduzione di una bicicletta.  

Il ciclopedone 2 

Nel filmato un autobus sta percorrendo una strada in centro città; in prossimità 

dell’attraversamento pedonale si ferma per far attraversare i pedoni, passati i quali 

riparte per proseguire il proprio senso di marcia. Nello stesso istante in cui il 

conducente dell’autobus riparte, dal lato destro sopraggiunge sulle strisce pedonali 

un ciclista che si immette nella strada, noncurante dell’autobus. Inizialmente il 

ciclista fa presumere di voler proseguire nello stesso senso di marcia; 

improvvisamente, invece, attraversa in obliquo la strada, svoltando verso il lato 

sinistro, in prossimità delle strisce pedonali. Il conducente dell’autobus non fa in 

tempo a frenare e urta la bicicletta in mezzo alla strada; il ciclista perde l’equilibrio, 

tuttavia resta illeso e cade a terra soltanto la bicicletta. 

Anche in questo caso il ciclista assume un comportamento nell’immettersi sulla 

strada senza fermarsi e prestare attenzione al mezzo che stava sopraggiungendo. 

Inoltre, commette una trasgressione in quanto non scende dal mezzo in 

corrispondenza delle strisce pedonali. 

Occorre invitare gli studenti a fare attenzione al fatto che, quando si è alla guida di 

una bicicletta, non si è più pedoni bensì conducenti di un veicolo che soggiace alle 

stesse norme di tutti gli altri veicoli. Percepirsi come pedone può infatti aumentare il 

rischio di commettere degli errori, data la maggiore complessità legata alla 

conduzione di una bicicletta. 
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1.3  La formazione: Operatori di Polizia e Funzionari del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 

Per assicurare una buona riuscita dell’intervento è stata dedicata molta attenzione, 

oltre che alla fase di progettazione dei materiali ed alla ideazione del percorso 

formativo, anche a quella della formazione degli Operatori.  

A tale scopo, sono state dedicate alla formazione un’edizione il 21 novembre 2017 per 

i funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e due edizioni da due 

giornate il 16 ed il 17 gennaio 2018 ed il 23 ed il 24 gennaio 2018 dedicate agli 

Operatori e ai Funzionari della Polizia Stradale. All’ultima edizione erano presenti 

anche i rappresentanti dell’UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di 

Consulenza Automobilistica) e dell’Autostrada dei Fiori. 

A queste giornate hanno partecipato, oltre alla Prof. Anna Maria Giannini, anche la 

Dott.ssa Francesca Baralla e il Dott. Pierluigi Cordellieri, unitamente alla Dott.ssa 

Jessica Burrai, al Dott. Angelo Fraschetti, alla Dott.ssa Emanuela Mari, alla Dott.ssa 

Elena Paoli, alla Dott.ssa Michela Baldi e alla Dott.ssa Giulia Lausi. 

Nei giorni dedicati alla formazione sono state illustrate a tutti i partecipanti le 

principali caratteristiche e la struttura generale dell’intervento.  

Alle giornate formative è stata prevista la partecipazione di diverse figure 

professionali: oltre agli Operatori della Polizia Stradale e agli esperti del Dipartimento 

di Psicologia già citati, anche i Referenti degli Enti e dei Ministeri coinvolti, insieme 

ad insegnanti, Rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali e Rappresentanti del 

Mo.I.Ge, della Federazione Ciclistica Italiana, della ASTM SIAS. 

Agli operatori sono state fornite, oltre ai materiali, anche delle linee guida per la 

conduzione dell’intervento con tutte le informazioni necessarie, in modo che essi 

avessero un promemoria di tutti i passi da seguire nell’intervento. Nella guida sono 

stati forniti, oltre che i materiali necessari allo svolgimento dell’intervento (tavole 

grafiche, schede, esercizi, video e filmati), anche delle indicazioni precise e dettagliate 

su come rivolgersi agli studenti e condurre ogni singola attività. Sono state poi fornite 

le indicazioni relative alla tipologia dell’intervento, nelle sue diverse fasi. In seguito, 

sono stati resi disponibili i recapiti del Responsabile di ricerca e dei ricercatori, per 

eventuali richieste di chiarimento e intervenute necessità. Gli operatori, 

specificamente formati, hanno poi provveduto ad organizzare degli incontri con i loro 

collaboratori allo scopo di addestrarli sull’iniziativa di ICARO 18, realizzando una 

modalità di formazione a cascata. 
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Capitolo 2 
La valutazione dei fattori di rischio stradale nei giovani e monitoraggio 

delle attività di formazione sulla sicurezza stradale, promosse nella 

Campagna ICARO 18 

 

Premessa 

Nel periodo compreso tra gennaio 2018 e giugno 2018, sono stati realizzati degli 

interventi nelle scuole Secondarie di Primo e Secondo grado su tutto il territorio 

italiano da parte degli Operatori coinvolti nella formazione nell’ambito della 

campagna ICARO 18 (cfr. in Appendice l’elenco delle Regioni e delle Province). 

Il fine delle attività di formazione proposte è stato informare e sensibilizzare i ragazzi 

su quali possono essere le conseguenze della messa in atto di comportamenti che 

conducono ad una mancata attenzione su strada e alla guida, con una particolare 

attenzione sull’utenza vulnerabile e sui rischi connessi al multitasking alla guida. 

La campagna ICARO 18 si rivolge agli studenti di Scuola Secondaria di Primo e 

Secondo Grado, con l’aiuto di un apparato metodologico e programmi strutturati di 

formazione differenziati, in relazione al target di riferimento, grazie alla realizzazione 

e successiva messa a punto di un kit formativo specifico, il cui obiettivo è stato 

proporre un programma educativo incentrato sul tema della sicurezza sulla strada, 

in riferimento ai temi dell’utenza vulnerabile su strada, dell’attenzione e del 

multitasking, nonché dei loro effetti sulla guida. 

Se consideriamo che ogni attività formativa si pone come obiettivo quello di avviare 

forme di cambiamento, rilevabili tramite un monitoraggio dell’attività svolta, con 

l’utilizzo di strumenti atti alla verifica di queste modifiche, questo è ancora più vero 

quando si parla di formazione sulla sicurezza stradale, nella quale l’auspicio ed il fine 

ultimo non è solo il coinvolgimento dei partecipanti in attività percepite come 

interessanti, ma anche la modifica degli aspetti comportamentali in modo stabile e 

permanente. Per quanto riguarda la guida, i fattori cognitivi in essa implicati, siano 

essi automatici o volontari, mettono in evidenza l’importanza dell’attenzione negli 

studi e nei progetti riguardanti la sicurezza stradale. Per questo motivo, è importante 

fornire ai ragazzi occasioni di riflessione e di confronto guidato su queste tematiche 

e sulla rilevanza che assumono nell’adozione di condotte sicure per gli utenti della 

strada. 
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2.1  Strumenti e metodologia impiegati nell’indagine condotta 

Nei progetti ICARO, una delle attività tradizionalmente presente è la valutazione 

dell’efficacia delle azioni proposte, sia in termini di apprendimento di contenuti da 

parte dei ragazzi, sia di apprezzamento dell’iniziativa da parte degli insegnanti. 

La raccolta dati della diciottesima edizione ha avuto luogo nelle Scuole Secondarie di 

Primo e Secondo Grado, grazie alla collaborazione degli Operatori di Polizia Stradale 

e degli Operatori del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la partecipazione 

attiva dei Dirigenti e dei Docenti degli Istituti Scolastici che hanno accolto l’iniziativa 

di ICARO 18. 

 

Si ringraziano ancora tutte le Scuole che hanno consentito di svolgere le attività 

formative e tutti coloro i quali hanno collaborato alla raccolta dei dati di cui 

presentiamo i risultati. 

Di seguito vengono descritti i risultati della ricerca condotta attraverso il questionario 

(cfr.: Appendice) nelle sue versioni pre e post-intervento che ha consentito di indagare 

le convinzioni riferite alle cause degli incidenti, la percezione del rischio, gli 

atteggiamenti nei confronti delle regole stradali, le abitudini di guida e il 

rammarico e disappunto riferito agli incidenti stradali, dei ragazzi coinvolti 

nell’indagine, distinti per gradi scolastici. Successivamente, sempre in modo distinto 

per gradi sono stati valutati gli effetti della formazione di ICARO 18. 

Sono giunti al Dipartimento di Psicologia, “Sapienza” Università di Roma, per le 

procedure di analisi statistiche un totale di 24.457 questionari, di cui 23.790 dei 

ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e 667 degli insegnanti 

(Tabella 2; vd. in Appendice la Tabella con il dettaglio dei questionari pervenuti). 

 

Studenti PRE Studenti POST Insegnanti 
Totale 

I Grado II Grado I Grado II Grado I Grado II Grado 

7.578 4.638 7.199 4.375 406 261 24.457 

Tabella 2: Numero di questionari pervenuti presso il Dipartimento di Psicologia, 

“Sapienza” Università di Roma. 

I dati raccolti attraverso i questionari, sono stati elaborati attraverso il programma di 

analisi statistica SPSS 25. Sono stati realizzati diversi livelli di analisi statistiche dei 

dati pervenuti.  
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Le analisi delle risposte degli studenti ai diversi item del questionario sono state 

condotte secondo uno schema comune. In primo luogo, sono state condotte una serie 

di analisi fattoriali per identificare le dimensioni implicite di ogni scala (denominate, 

rispettivamente: “preferenza multitasking”, “preferenza nella concentrazione”, 

“piacere nella distrazione”, “comportamenti multitasking generici”, “comportamenti a 

rischio multitasking in strada”, “percezione della propria capacità di porre in atto 

comportamenti adeguati in condizioni di multitasking”, “errori comportamentali 

dovuti a distrazioni”, “percezione rischio uso cellulare”, “percezione rischio altre 

distrazioni”).  

Il metodo Principal Axis Factoring (PAF) è stato usato per l’estrazione dei fattori, che 

sono stati poi sottoposti a rotazione Direct Oblimin. Calcolate le medie dei fattori 

emersi con le analisi fattoriali sono stati fatti dei confronti tra gruppi diversi, 

attraverso l’impiego dell’analisi della varianza. 

In particolare, differenziate per i gradi scolastici sono state fatte due distinte analisi: 

a) la prima ha riguardato la valutazione dei fattori di rischio stradale nei 

giovani; 

b) la seconda il monitoraggio della Campagna ICARO 18, finalizzato alla 

valutazione degli effetti delle attività formative sulla Sicurezza stradale, 

proposte ai ragazzi.  

Attraverso l’utilizzo dei questionari appositamente costruiti per effettuare le 

valutazioni sulla campagna ICARO 18 sono state valutate le determinanti 

psicologiche più rilevanti nell’assunzione dei comportamenti di rischio stradale, come 

la distrazione e la messa in atto di più compiti durante la guida (multitasking).  

La somministrazione dei questionari è avvenuta con modalità collettiva ed è stata 

svolta dagli stessi operatori della Polizia Stradale impegnati nella formazione. Come 

descritto in precedenza, il gruppo di Ricerca del Dipartimento di Psicologia, 

“Sapienza” Università di Roma, che ha curato l’allestimento delle attività di 

formazione, ha anche previamente formato gli operatori alla somministrazione dei 

questionari. Gli operatori, dopo aver svolto le attività di formazione nelle Scuole, 

hanno raccolto e inviato i questionari cartacei presso il Dipartimento di Psicologia, 

“Sapienza” Università di Roma. 

Per la valutazione dell’efficacia della Campagna ICARO 18 sono stati somministrati 

agli studenti due questionari: uno prima di iniziare le attività di formazione 

(valutazione pre), l’altro alla fine del percorso formativo (valutazione post). Il 

questionario post poneva una serie di domande riguardo il livello di gradimento delle 

attività svolte. Attraverso il confronto statistico tra i punteggi dei due questionari è 
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stato possibile verificare se, grazie alle attività formative, vi siano stati cambiamenti 

nei ragazzi riguardo la sensibilità o addirittura le convinzioni profonde in riferimento 

alla distrazione e al multitasking alla guida. 

È stato allestito appositamente un questionario per la raccolta dei dati precedenti 

l’intervento che si componeva delle seguenti specifiche dimensioni: 

a) aspetti socio-demografici: raccolta di alcune informazioni socio-demografiche 

(età, genere, Istituto, classe, Città); 

b) domande riferite al possesso di un documento di idoneità alla guida (patente 

auto, motociclo, ciclomotore, e minicar), e all’expertise come guidatore di un 

mezzo (bicicletta, autovettura, ciclomotore, minicar); 

c) scala denominata “A”, per valutare la tendenza a mettere in atto 

comportamenti di multitasking, l’interesse riconosciuto ad impegnarsi in più 

compiti contemporaneamente (es. “Perdo interesse in quello che faccio, se devo 

concentrarmi per un lungo periodo su qualcosa, senza pensare o fare 

qualcos’altro", o “Preferisco fare più cose contemporaneamente, piuttosto che 

completare un compito e poi passare ad un altro”). La scala si compone di 11 

item su scala likert da 1 = "Per niente d’accordo" a 5 = "Del tutto d’accordo"; 

d) scala denominata “B”, per valutare le abitudini nel multitasking, ovvero quanto 

frequentemente il rispondente mette in atto comportamenti di attenzione 

divisa in compiti simultanei (es. "Camminare in strada e ascoltare la musica 

con le cuffie", o riferiti specificatamente al comportamento su strada: 

"Attraversare la strada guardando i messaggi sul cellulare"). La scala si 

compone di 8 item su scala likert da 1 = "Mai" a 5 = "Molto spesso"; 

e) scala denominata “C”, per valutare la percezione della propria capacità di porre 

in atto comportamenti adeguati in condizioni di multitasking ("Come valuti la 

tua capacità di svolgere in modo adeguato le seguenti azioni 

contemporaneamente" es. "studiare e ascoltare musica"). La scala si compone 

di 8 item su scala likert da 1 = "Molto basso" a 5 = "Molto alto"; 

f) scala denominata “D”, per valutare errori comportamentali dovuti a distrazioni 

(es. "Mi capita di sbagliare perché, mentre sto facendo qualcosa, penso ad 

altro"). La scala si compone di 10 item su scala likert da 1 = "Per niente 

rischioso" a 5 = "Molto rischioso". 

Inoltre, per questa edizione, sono stati inseriti tre scenari riguardanti vicende che 

potrebbero accadere quotidianamente su strada. Per ogni scenario, è stata chiesta 

l’opinione dei rispondenti in merito a: 
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a) due item riguardanti quanto il comportamento viene percepito come 

rischioso e la capacità di metterlo in atto senza conseguenze pericolose; 

b) un differenziale semantico (solo per le scuole di Secondo Grado) composto 

di 5 item per valutare la percezione del comportamento (es. “Dannoso-

Vantaggioso”); 

c) la scala Regret and Disappointment Scale (Scala del rammarico e del 

disappunto), presente solamente nel questionario post intervento, un 

questionario che misura e differenzia il rammarico ed il disappunto su 

scala likert da 1 = "Totalmente in disaccordo/affermazione non pertinente" a 

7 = " Totalmente in accordo/affermazione pertinente "; 

d) un item riguardante l’intenzione del soggetto nel non mettere in atto il 

comportamento presentato; 

e) un item riguardante la probabilità di evitare di mettere in atto il 

comportamento presentato. 

Il questionario somministrato dopo l’intervento si compone delle stesse scale del 

questionario con, in aggiunta, una sezione riguardante gradimento dell’iniziativa: 

sono state poste domande inerenti all’efficacia dei filmati impiegati (istruttivi, utili, 

efficaci e chiari), all’efficacia delle attività strutturate svolte (interessanti, divertenti, 

istruttive, utili e coinvolgenti) e, inoltre è stato chiesto il livello di soddisfazione 

generale dell’esperienza, la percezione di utilità di tali iniziative, se ritengano che tali 

attività debbano essere introdotte stabilmente nelle attività didattiche della scuola e se 

consiglierebbero a un amico di partecipare alla formazione. 

È stato inoltre somministrato, al termine dell’intervento, un questionario per gli 

insegnanti delle classi partecipanti in cui si richiede una valutazione sull’adeguatezza 

dell’intervento in funzione del livello degli alunni, la loro partecipazione alle attività 

proposte, eventuali suggerimenti o commenti sull’intervento effettuato ed una 

domanda riguardante eventuali precedenti attività sull’educazione stradale nelle 

stesse classi. 

 

2.2 Valutazione delle attività di formazione proposte nella Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

Sono giunti al Dipartimento di Psicologia, “Sapienza” Università di Roma, per le 

procedure di analisi statistiche 15.183 questionari somministrati ai ragazzi di 145 

Scuole Secondarie di Primo Grado di 77 Province italiane (Figura 1; cfr. Appendice 

elenco delle Scuole, Città e Province). Il numero complessivo dei questionari è 

composto da 7.578 questionari somministrati prima della formazione e 7.199 
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questionari somministrati dopo la formazione. Da tale numero è stato selezionato un 

campione rappresentativo di tutte le Provincie italiane coinvolte nelle attività di 

ICARO 18. 

 

Figura 1:	Province coinvolte in ICARO 18 per le Scuole Secondarie di Primo Grado. 

 
2.2.1 Caratteristiche del campione 

Per la valutazione delle caratteristiche generali del campione sono stati utilizzati 

2.508 questionari somministrati prima dell’intervento, di cui 1.296 sono ragazzi 

(51,7%) e 1.180 ragazze (47,0%) e 32 non dichiarano il genere (1,3%); l’età dei ragazzi 
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è compresa fra gli 11 ed i 16 anni con un’età media di 12 anni e 7 mesi (M = 12,64; 

D.S.= ,85). 

I rispondenti dichiarano di guidare un mezzo per il 72,89% pari a 1.828 ragazzi 

(Figura 2); in particolare il 96,71% guidano una bicicletta, l’1,14% guida un 

ciclomotore, il 2,19% guida un motociclo e lo 0,49% una minicar. 

 

Figura 2: Distribuzione percentuale di guida di un mezzo. 

 
26 studenti (1,04% del campione) sono in possesso di una patente di guida (Figura 

3); di questi l’80,76% (21) è abilitato alla guida di ciclomotori e minicar, mentre il 

46,15% (12) è abilitato alla guida di motocicli. 

	

Figura 3: Distribuzione percentuale di possesso di abilitazione alla guida. 
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Il 2,71% (68) del campione frequenta un’autoscuola (Figura 4), in particolare, di 

questa percentuale, il 95,59% intende conseguire l’abilitazione alla guida di 

ciclomotori e/o minicar mentre il restante 26,47% intende conseguire la patente 

categoria “A” per la guida di motocicli. 

 

Figura 4: Distribuzione percentuale frequentatori autoscuola. 

 

2.2.3 Differenze di genere 

Attraverso l’analisi della varianza (ANOVA) sono emerse alcune differenze di genere, 

statisticamente significative, nel campione riferito agli studenti delle scuole di primo 

grado in riferimento alle dimensioni esplorate (es. percezione del rischio del 

multitasking alla guida e non, distrazione ecc.). 

▐ Scala A 

Attraverso l’analisi fattoriale esplorativa degli item della scala “A” del questionario, sono 

emersi tre differenti fattori. 

1. La preferenza al multitasking - domande come: "Mi piacerebbe un giorno fare 

un lavoro in cui devo fare più cose contemporaneamente" rappresentano questa 

dimensione. 

2. La preferenza nella concentrazione - item come: " Preferisco non essere interrotto 

quando sono impegnato a studiare " fanno parte di questa dimensione. 

3. La preferenza nel distrarsi - domande come: "Mi piace, mentre ascolto 

l’insegnante spiegare, immergermi nelle mie fantasie" rappresentano questa 

dimensione. 

Sì

2,71%

No

93,22%
Non 

dichiarato

4,07%

Stai frequentando un'autoscuola per 

l'abilitazione alla guida di un mezzo?
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Attraverso l’analisi della varianza (ANOVA) sono stati fatti dei confronti per ogni 

dimensione trovata con l'analisi fattoriale con il genere. Sono emerse alcune 

interessanti differenze statisticamente significative tra i ragazzi e le ragazze delle 

Scuole Secondarie di Primo Grado (Figura 5). Per quanto riguarda il primo fattore, 

riguardante la preferenza al multitasking, i ragazzi hanno punteggi medi più elevati 

rispetto alle ragazze (M = 2,14 per i ragazzi e M = 1,94 per le ragazze), con una 

differenza che è statisticamente significativa (F(1,2427) = 36,756; p = <,000), mostrando 

dunque una maggiore preferenza nello svolgere più attività contemporaneamente. 

Riguardo la preferenza nel distrarsi (M = 2,60 per i ragazzi e M = 2,59 per le ragazze), 

invece, non vi sono differenze statisticamente significative, pertanto, ragazzi e ragazze 

mostrano lo stesso livello di piacere per la distrazione in questa fascia d’età. 

Diversamente risulta esservi una maggiore preferenza nella concentrazione nelle 

ragazze (F(1,2417) = 16,294; p = <,000) rispetto ai ragazzi (M = 3,97 per i ragazzi e M = 

4,12 per le ragazze). 

Tutto questo è molto in linea con la letteratura scientifica in tema di differenze di 

genere, dove nelle fasi adolescenziali e preadolescenziali i ragazzi mostrano di essere 

più orientati verso compiti in dual e multitasking, e di tollerare meno gli sforzi attentivi 

necessari nella concentrazione. 

 

 

Figura 5: Punteggi medi confrontati per genere nella tendenza a mettere in atto 

comportamenti di multitasking. 
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▐ Scala B 

Rispetto alla valutazione delle abitudini nel multitasking, ovvero quanto 

frequentemente il rispondente mette in atto comportamenti di attenzione divisa su 

più compiti, misurate attraverso la scala “B” del questionario, l’analisi fattoriale 

esplorativa ha evidenziato due fattori. 

1. Comportamenti multitasking generici - si tratta in questo caso di una misura 

riferita a comportamenti generici nel fare più cose contemporaneamente (ad 

esempio, domande come: "Ascoltare la musica in sottofondo mentre sto studiando", 

rappresentano questa dimensione); 

2. comportamenti di multitasking in strada - le domande si riferiscono a 

comportamenti di multitasking posti in essere in strada (ad esempio, domande 

come: "Attraversare la strada guardando i messaggi sul cellulare", fanno parte di 

questa dimensione). 

Riguardo i comportamenti multitasking generici, i ragazzi mostrano punteggi 

mediamente più elevati rispetto alle ragazze (M = 2,94 per i ragazzi e M = 2,82 per le 

ragazze; Cfr. Figura 6), con una differenza che è statisticamente significativa (F(1,2429) 

= 11,900; p = <,001). 

Diversamente nel secondo fattore, relativo ai comportamenti di multitasking in 

strada, non si evidenzia una differenza statisticamente significativa (M = 2,03 per i 

ragazzi e M = 2,09 per le ragazze). 

 

 

Figura 6: Punteggi medi confrontati per genere nell’abitudini nel multitasking. 
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▐ Scala C 

L’analisi fattoriale esplorativa condotta sugli item della scala “C” del questionario, 

per la misurazione della percezione della propria capacità di porre in atto 

comportamenti adeguati in condizioni di multitasking, ha evidenziato un unico fattore 

relativo all’autoefficacia nel multitasking. La scala pertanto restituisce un unico 

punteggio riferito a quanto i ragazzi si percepiscono come efficaci nel porre in essere 

due o più compiti contemporaneamente. Il confronto per genere con l'analisi della 

varianza mostra una differenza significativa tra ragazze e ragazzi, con quest'ultimi 

che si mostrano maggiormente sicuri rispetto alle loro capacità di poter sostenere più 

compiti attentivi (F(1,2354) = 12,051; p = <,001; M = 2,74 per i ragazzi e M = 2,63 per le 

ragazze; Figura 7). 

 

 

Figura 7: Punteggi medi confrontati per genere nella percezione della propria 

capacità di porre in atto comportamenti adeguati in condizioni di multitasking. 
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▐ Scala D 

Gli item pensati per la scala D fanno riferimento alla percezione dei rischi che si 

possono incontrare ponendo in essere alcuni comportamenti interferenti alla guida 

di un mezzo. L’analisi fattoriale esplorativa ha evidenziato due fattori.  

1. Percezione del rischio nell’uso del cellulare. In questo caso le domande valutano 

quanto i ragazzi percepiscano il rischio dell'uso del cellulare mentre si è alla guida di 

un mezzo (ad esempio, item come "Digitare un messaggio al cellulare mentre si guida" 

rappresenta questa dimensione). 

2. Percezione del rischio riferito ad altre distrazioni. Le domande che misurano 

questa dimensione fanno riferimento a comportamenti che possono comportare 

distrazioni alla guida, ma non legati all'uso del cellulare (item come "Mangiare in 

macchina: panino, snack, ecc."). 

Per quanto riguarda il primo fattore legato alla percezione del rischio nell’uso del 

cellulare, si evidenzia una differenza significativa tra i ragazzi e le ragazze (F(1,2352) = 

10.611; p = <,001), con quest'ultime che hanno punteggi mediamente più alti (M = 

4,12 per i ragazzi e M = 4,23 per le ragazze; Figura 8), così come per la percezione 

del rischio riferito ad altre distrazioni (F(1,2406) = 21,059; p = <,000; M =  3,06 per i 

ragazzi e M =  3,21 per le ragazze). Le ragazze mostrano pertanto una maggiore 

percezione dei rischi sia in riferimento all'utilizzo del cellulare che ad altri 

comportamenti di distrazione durante la guida. Un altro aspetto interessante che 

emerge da questi punteggi è come sia fortemente sottostimato il rischio riferito ai 

comportamenti di distrazione non riferiti al cellulare. È possibile che i ragazzi non 

siano del tutto consapevoli di come alcuni comportamenti quali il mangiare mentre 

si guida, il discutere animosamente in macchina, il fumare, possano comportare 

condizioni di grave rischio. 
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Figura 8: Punteggi medi confrontati per genere nella commissione di errori 

comportamentali dovuti a distrazioni. 

 
 
2.2.4 Differenze di genere emerse negli scenari proposti 

Per quanto riguarda la seconda parte del questionario, sono stati inseriti tre scenari 

riguardanti tre diversi comportamenti a rischio che possono essere messi in atto su 

strada e che riguardano l’utenza vulnerabile. Gli scenari si compongono di una prima 

parte descrittiva dell’episodio, 2 item riguardanti la percezione del rischio e la 

capacità del soggetto di mettere in atto quello specifico comportamento, 2 item 

riguardanti l’intenzione e la probabilità riferiti al non mettere più in atto quel 

comportamento e, solamente nel post, gli item della scala del rammarico e del 

disappunto. 

Nelle sezioni a seguire vengono riportate le differenze di genere presenti nei singoli 

scenari per ogni item, sia del questionario pre intervento, sia del questionario post 

intervento. 
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2.2.4.1 Differenze di genere all’interno del primo scenario 

Il primo scenario presentato agli studenti riguarda un incidente in bicicletta a seguito 

di una distrazione causata da un selfie: 

 

Nella valutazione pre intervento è stato chiesto agli studenti di valutare quanto il 

comportamento da loro messo in atto può essere considerato rischioso. Emerge una 

differenza statisticamente significativa fra ragazzi e ragazze (F(1,2430) = 43,977; 

p = ,000; per i ragazzi M = 4,20 e M = 4,47 per le ragazze), a significare che le ragazze 

hanno una maggiore percezione del rischio collegato allo scattare un selfie alla guida. 

È stato poi chiesto agli studenti di valutare la loro capacità di mettere in atto tale 

comportamento senza pericolose conseguenze, i punteggi anche in questo caso sono 

statisticamente significativi (F(1,2408) = 30,228; p = ,000; M = 2,61 per i ragazzi e M = 

2,33 per le ragazze), con i ragazzi che presentano una media di punteggio più alta, 

mostrando pertanto una maggiore fiducia nelle proprie capacità di mettere in atto 

comportamenti rischiosi senza conseguenze negative (Figura 9). 

 

Figura 9: Differenze di genere riguardo il rischio connesso al fare selfie alla guida. 

Stai percorrendo in bicicletta una strada urbana. Ad un certo punto decidi 
di farti un selfie per ricordare questa giornata, mentre la tua bicicletta 
procede in avanti. La macchina parcheggiata alla tua destra a bordo strada 
apre improvvisamente lo sportello. Non ti accorgi dell’apertura della 
portiera della macchina e nell’urtarla cadi dalla bici. 
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Oltre alla percezione del rischio collegata allo scenario proposto, è stato chiesto agli 

studenti quanto fossero intenzionati ad evitare di scattare un selfie alla guida nei 

mesi a seguito della somministrazione del questionario, i risultati dati dal confronto 

fra ragazzi e ragazze sono statisticamente significativi (F(1,2404) = 17,209; p = ,000; M 

= 4,12 per i ragazzi e M = 4,55 per le ragazze), con punteggi più alti per le ragazze, a 

significare una maggiore intenzione, da parte loro, ad evitare la messa in atto di 

comportamenti rischiosi rispetto ai ragazzi (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10: Differenze di genere nell'intenzione al non scattare selfie alla guida. 

 

Infine, ai partecipanti è stato chiesto di valutare con quale probabilità avrebbero 

effettivamente evitato di mettere in atto il comportamento a rischio descritto nei mesi 

a seguito dell’intervento. Anche in questo caso, nel primo scenario i punteggi sono 

risultati essere statisticamente significativi (F(1,2393) = 10,485; p = ,001; M = 4,77 per 

i ragazzi e M = 5,10 per le ragazze), le ragazze mostrano dunque una maggiore 

probabilità di evitare di mettere in atto il comportamento a rischio (Figura 11). 
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Figura 11: Differenze di genere nella probabilità di non scattare selfie alla guida. 

 

Per quanto riguarda la scala del rammarico e del disappunto, vengono qui riportati i 

risultati relativi alle differenze di genere nelle risposte ai primi sei item e all’item 

controfattuale che permette di distinguere il rammarico (“avessi scelto diversamente”) 

dal disappunto (“il corso degli eventi fosse stato diverso”). Per quanto riguarda gli item 

riferibili al rammarico (“sono dispiaciuto per quanto mi è successo”, F(1,2358) = 11,568; 

p = ,001; M = 4,84 per i ragazzi e M = 5,09 per le ragazze; “vorrei aver scelto 

diversamente”, F(1,2345) = 46,558; p = ,000; M = 5,32 per i ragazzi e M = 5,78 per le 

ragazze; “sento di essere responsabile di quanto è successo”, F(1,2340) = 24,121; p = 

,000; M = 5,16 per i ragazzi e M = 5,50 per le ragazze), vi sono differenze 

statisticamente significative, le ragazze tendono a provare più rammarico rispetto ai 

ragazzi. 

Al contrario, uno degli item riferibili al disappunto (“gli eventi che non dipendevano 

da me sono la causa di quanto è successo”; F(1,2331) = 9,957 p = ,002; M = 3,64 per i 

ragazzi e M = 3,41 per le ragazze) mostra punteggi più elevati per i ragazzi rispetto 

alle ragazze (Figura 12). 
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Figura 12: Differenze di genere all'interno della Scala Rammarico e Disappunto. 

 

L’item controfattuale presenta un elevato numero di non risposte (Figura 13), nelle 

differenze di genere emerge come le ragazze tendano a provare maggiormente 

rammarico rispetto ai ragazzi che, al contrario, sono maggiormente orientati al 

disappunto (Figura 14). 
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Figura 13: Percentuale di risposte alla domanda "Secondo te le cose sarebbero 

andate meglio se..." 

 

 

Figura 14: Differenze di genere nel controfattuale della scala del rammarico e del 

disappunto 
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2.2.4.2 Differenze di genere all’interno del secondo scenario 

Il secondo scenario presentato agli studenti riguarda il rischio connesso al leggere un 

messaggio al cellulare mentre si attraversa la strada sulle strisce pedonali in una 

situazione di traffico: 

 

Nella valutazione pre intervento è stato chiesto agli studenti di valutare quanto il 

comportamento da loro messo in atto può essere considerato rischioso. Emerge una 

differenza statisticamente significativa fra ragazzi e ragazze (F(1,2428) = 31,736 p = ,000; 

per i ragazzi M = 4,19 e M = 4,41 per le ragazze), a significare che le ragazze hanno 

una maggiore percezione del rischio relativa al leggere messaggi attraversando sulle 

strisce pedonali.  

 

Figura 15: Differenze di genere riguardo il rischio connesso al leggere messaggi 

attraversando sulle strisce pedonali. 

È stato poi chiesto agli studenti di valutare la loro capacità di mettere in atto tale 

comportamento senza pericolose conseguenze, i punteggi anche in questo caso sono 

statisticamente significativi (F(1,2419) = 6,477 p = ,011; M = 2,53 per i ragazzi e M = 

Stai attraversando sulle strisce pedonali una strada molto trafficata, 
passando tra le macchine incolonnate. Nel medesimo istante ricevi un 
messaggio al cellulare e, per la curiosità di leggerlo, prendi il cellulare e 
non ti accorgi dello scooter che sta sopraggiungendo alla tua destra 
passando tra le macchine in coda. 
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2,40 per le ragazze), con i ragazzi che presentano una media di punteggio più alta, 

mostrando pertanto una maggiore fiducia nelle proprie capacità di mettere in atto 

comportamenti rischiosi senza conseguenze negative (Figura 15). 

Oltre alla percezione del rischio collegata allo scenario proposto, è stato chiesto agli 

studenti quanto fossero intenzionati ad evitare di leggere un messaggio durante 

l’attraversamento sulle strisce pedonali nei mesi a seguito della somministrazione del 

questionario, i risultati dati dal confronto fra ragazzi e ragazze sono statisticamente 

significativi (F(1,2406) = 14,420 p = ,000; M = 4,55 per i ragazzi e M = 4,91 per le ragazze), 

con punteggi più alti per le ragazze, a significare una maggiore intenzione, da parte 

loro, ad evitare la messa in atto di comportamenti rischiosi rispetto ai ragazzi (Figura 

16). 

 

Figura 16: Differenze di genere nell'intenzione a non leggere messaggi mentre si 

attraversa la strada. 

 

Infine, ai partecipanti è stato chiesto di valutare con quale probabilità avrebbero 

effettivamente evitato di mettere in atto, nei mesi a seguito dell’intervento, il 

comportamento a rischio descritto. In questo caso, i punteggi non sono risultati 

essere statisticamente significativi pertanto non vi sono differenze fra ragazzi e 

ragazze (Figura 17). 
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Figura 17: Differenze di genere nella probabilità di non leggere messaggi mentre si 

attraversa la strada. 

 

Per quanto riguarda la scala del rammarico e del disappunto, vengono qui riportati i 

risultati relativi alle differenze di genere nelle risposte ai primi sei item e all’item 

controfattuale che permette di distinguere il rammarico (“avessi scelto diversamente”) 

dal disappunto (“il corso degli eventi fosse stato diverso”). Per quanto riguarda gli item 

riferibili al rammarico (“sono dispiaciuto per quanto mi è successo”, F(1,2348) = 14,097 

p = ,000; M = 4,97 per i ragazzi e M = 5,27 per le ragazze; “vorrei aver scelto 

diversamente”, F(1,2320) = 26,997 p =,000; M = 5,33 per i ragazzi e M = 5,69 per le 

ragazze; “sento di essere responsabile di quanto è successo”, F(1,2298) = 25,953 p = ,000; 

M = 5,15 per i ragazzi e M = 5,51 per le ragazze), vi sono differenze statisticamente 

significative, le ragazze tendono a provare più rammarico rispetto ai ragazzi. Al 

contrario, uno degli item riferibili al disappunto (“gli eventi che non dipendevano da 

me sono la causa di quanto è successo”; F(1,2314) = 13,283 p = ,000; M = 3,74 per i 

ragazzi e M = 3,46 per le ragazze) mostra punteggi più elevati per i ragazzi rispetto 

alle ragazze (Figura 18). 
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Figura 18: Differenze di genere all'interno della Scala Rammarico e Disappunto. 

L’item controfattuale presenta un elevato numero di non risposte (Figura 19), nelle 

differenze di genere emerge come le ragazze tendano a provare maggiormente 

rammarico rispetto ai ragazzi che, al contrario, sono maggiormente orientati al 

disappunto (Figura 20). 

 

Figura 19: Percentuale di risposte alla domanda "Secondo te le cose sarebbero 

andate meglio se..." 
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Figura 20: Differenze di genere nel controfattuale della scala del rammarico e del 

disappunto 

 
2.2.4.3 Differenze di genere all’interno del terzo scenario 

Il terzo scenario presentato agli studenti riguarda un incidente in scooter dovuto alla 

lettura di un messaggio alla guida: 

 

Nella valutazione pre intervento è stato chiesto agli studenti di valutare quanto il 

comportamento da loro messo in atto può essere considerato rischioso. Emerge una 

differenza statisticamente significativa fra ragazzi e ragazze (F(1,2401) = 11,708 p = ,001; 

per i ragazzi M = 4,35 e M = 4,49 per le ragazze), a significare che le ragazze hanno 

una maggiore percezione del rischio relativa al leggere messaggi mentre si è alla 

guida. È stato poi chiesto agli studenti di valutare la loro capacità di mettere in atto 

tale comportamento senza pericolose conseguenze, in questo caso i punteggi non 

mostrano differenze statisticamente significative fra ragazzi e ragazze. (Figura 21). 

Stai percorrendo una strada urbana con lo scooter. Ad un certo punto 
ricevi un messaggio al cellulare e, nel leggerlo, ti distrai e non ti accorgi 
di un incolonnamento di autovetture presente poco più avanti, freni 
bruscamente e perdi l’equilibrio cadendo dallo scooter. 
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Figura 21: Differenze di genere riguardo il rischio connesso al leggere un messaggio 

alla guida. 

 

 

Figura 22: Differenze di genere nell'intenzione al non leggere messaggi mentre si 

guida. 
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Oltre alla percezione del rischio collegata allo scenario proposto, è stato chiesto agli 

studenti quanto fossero intenzionati ad evitare di leggere un messaggio mentre si è 

alla guida nei mesi a seguito della somministrazione del questionario, i risultati dati 

dal confronto fra ragazzi e ragazze sono statisticamente significativi (F(1,2393) = 19,576 

p = ,000; M = 4,78 per i ragazzi e M = 5,21 per le ragazze), con punteggi più alti per 

le ragazze, a significare una maggiore intenzione, da parte loro, ad evitare la messa 

in atto di comportamenti rischiosi rispetto ai ragazzi (Figura 22). 

Infine, ai partecipanti è stato chiesto di valutare con quale probabilità avrebbero 

effettivamente evitato di mettere in atto il comportamento a rischio descritto nei mesi 

a seguito dell’intervento. Anche in questo caso, nel primo scenario i punteggi sono 

risultati essere statisticamente significativi (F(1,2392) = 8,406; p = ,004; M = 4,93 per i 

ragazzi e M = 5,21 per le ragazze), le ragazze mostrano dunque una maggiore 

probabilità di evitare di mettere in atto il comportamento a rischio (Figura 23). 

 

 

Figura 23: Differenze di genere nella probabilità di non leggere messaggi mentre si 

guida. 

Per quanto riguarda la scala del rammarico e del disappunto, vengono qui riportati i 

risultati relativi alle differenze di genere nelle risposte ai primi sei item e all’item 

controfattuale che permette di distinguere il rammarico (“avessi scelto diversamente”) 
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dal disappunto (“il corso degli eventi fosse stato diverso”). Per quanto riguarda gli item 

riferibili al rammarico (“sono dispiaciuto per quanto mi è successo”, F(1,2206) = 28,316 

p = ,000; M = 5,05 per i ragazzi e M = 5,48 per le ragazze; “vorrei aver scelto 

diversamente”, F(1,2188) = 32,725 p = ,000; M = 5,33 per i ragazzi e M = 5,74 per le 

ragazze; “sento di essere responsabile di quanto è successo”, F(1,2187) = 23,221 p = ,000; 

M = 5,28 per i ragazzi e M = 5,62 per le ragazze), vi sono differenze statisticamente 

significative, le ragazze tendono a provare più rammarico rispetto ai ragazzi. Al 

contrario, uno degli item riferibili al disappunto (“gli eventi che non dipendevano da 

me sono la causa di quanto è successo”; F(1,2176) = 5,823 p = ,016; M = 3,59 per i ragazzi 

e M = 3,39 per le ragazze) mostra punteggi più elevati per i ragazzi rispetto alle ragazze 

(Figura 24). 

 

Figura 24: Differenze di genere all'interno della Scala Rammarico e Disappunto. 

L’item controfattuale presenta un elevato numero di non risposte (Figura 25), nelle 

differenze di genere emerge come le ragazze tendano a provare maggiormente 

rammarico rispetto ai ragazzi che, al contrario, sono maggiormente orientati al 

disappunto (Figura 26). 
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Figura 25: Percentuale di risposte alla domanda "Secondo te le cose sarebbero 

andate meglio se..." 

 
 

 

Figura 26: Differenze di genere nel controfattuale della scala del rammarico e del 

disappunto 

 
 



 
 

80 

2.2.5 La valutazione dell’efficacia della Campagna di Sicurezza stradale Icaro 
18 per le Scuole Secondarie di Primo Grado 

 

Sono stati somministrati agli studenti, al termine delle attività formative sulla 

sicurezza stradale, i questionari post-intervento formativo. Il questionario post si 

differenzia da quello pre in quanto contiene item costruiti per la valutazione del 

gradimento dell’esperienza da parte dei ragazzi e della scala del rammarico e del 

disappunto all’interno degli scenari. Il confronto tra i questionari pre e post ha 

permesso di valutare il cambiamento tra gli aspetti valutati prima 

dell’intervento e quelli valutati al termine dell’intervento stesso, rispetto agli 

atteggiamenti nei confronti preferenza multitasking, preferenza nella concentrazione, 

piacere nella distrazione, comportamenti multitasking generici, comportamenti a 

rischio multitasking in strada, percezione della propria capacità di porre in atto 

comportamenti adeguati in condizioni di multitasking, errori comportamentali dovuti 

a distrazioni, percezione rischio uso cellulare e percezione rischio altre distrazioni. 

 

2.2.5.1 Il campione 

Nella valutazione tra questionario compilato prima dell’intervento e questionario 

compilato successivamente all’intervento, si rende necessario l’appaiamento dei dati, 

ovvero il porre a diretto confronto i questionari compilati dallo stesso soggetto. Questa 

procedura inevitabilmente comporta una “pulizia dei dati”, dove, ad esempio, un 

soggetto che non ha compilato il secondo questionario, magari perché assente in una 

delle giornate di formazione, viene escluso dalle analisi. 

Sono stati sottoposti alle procedure di elaborazione statistica 1.584 questionari, di 

cui 777 ragazzi (49,1%) e 807 ragazze (50,9%), con una età media di 12 anni e 8 mesi 

(M = 12,67; D.S.= 2,314). 

2.2.5.2 Confronto tra valutazione pre e post: tendenza a mettere in atto 
comportamenti di multitasking e interesse riconosciuto ad impegnarsi 
in più compiti contemporaneamente 

 

▐ Scala A 

La tendenza a mettere in atto comportamenti di multitasking è stata valutata con 

la scala “A” del questionario. Dalle analisi t test per campioni appaiati, risulta una 
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differenza significativa t(1541) = 7,628; p = ,000; gruppo pre M = 2,01 e gruppo post 

M = 1,85. Questo risultato sta a significare che vi è un cambiamento tra la fase pre e 

quella post: in dettaglio i ragazzi mostrano atteggiamenti meno improntati a mettere 

in atto comportamenti di multitasking dopo aver partecipato alle attività educative 

(Figura 27). 

La scala “A” del questionario è stata utilizzata anche per valutare la preferenza nella 

concentrazione. Dal confronto dell’analisi della varianza non risulta una differenza 

statisticamente significativa nei questionari pre e post. 

 

 

Figura 27: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento alla preferenza al 

multitasking. 

 

Infine, anche il piacere nel distrarsi è stato valutato attraverso la scala “A” del 

questionario. Dal confronto dell’analisi della varianza risulta una differenza 

significativa che evidenzia, anche in questo caso, un cambiamento tra la fase pre e 

quella post: i ragazzi mostrano una minore preferenza nei confronti del piacere nel 

distrarsi dopo aver partecipato alle attività educative; t(1451) = 5,235; p = ,000; 

gruppo pre M = 2,60 e gruppo post M = 2,51 (Figura 28). 
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Figura 28: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento alla preferenza al 

distrarsi. 

 
 
▐ Scala C 1 

La percezione della propria capacità di porre in atto comportamenti adeguati in 

condizioni di multitasking è stata valutata con la scala “C” del questionario. Dal 

confronto tra i punteggi espressi dai ragazzi prima e dopo la formazione, risulta una 

differenza significativa; t(1449) = 5,492; p = ,000; gruppo pre M = 2,69 e gruppo post 

M = 2,59. Questo risultato sta a significare che vi è un cambiamento tra la fase pre e 

quella post: in dettaglio gli studenti mostrano di percepire minori livelli di 

autoefficacia nei confronti degli atteggiamenti improntati al multitasking dopo aver 

partecipato alle attività educative (Cfr. Figura 29). La formazione sembra pertanto 

riuscire ad incidere, modificando i livelli di consapevolezza sui rischi inerenti al 

confidare troppo nelle proprie capacità di porre in essere, in modo adeguato più azioni 

contemporaneamente. 

                                                
 
1 Alcune scale erano presenti soltanto nel questionario pre, come è il caso della scala B. Essendo misure riferite a 
comportamenti attuati nel passato (esempio: "Quanto spesso ti capita di compiere le azioni che sono di seguito 

descritte"), o a stati di tratto dei rispondenti, come la tendenza a ricercare sensazioni forti, non aveva senso 
ripeterne la valutazione.  
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Figura 29: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento all’autoefficacia 

nel compiere azioni contemporaneamente. 

 
▐ Scala D 

La percezione del rischio legato all’utilizzo del cellulare alla guida è stata 

valutata attraverso gli item della scala “D” del questionario. Questo risultato sta a 

significare che vi è un cambiamento tra la fase pre e quella post in quanto i ragazzi 

mostrano una maggiore percezione del rischio legato all’utilizzo del cellulare alla 

guida dopo aver partecipato alle attività educative (Figura 30). È da evidenziare, però, 

che gli studenti di Primo Grado non guidano mezzi propri se non la bicicletta, per 

questo motivo, pur percependo il rischio di tali comportamenti, esso non viene auto-

riferito, in quanto si tratta di comportamenti non attuabili quotidianamente. 

Attraverso la scala “D” del questionario è stata valutata anche la percezione del 

rischio legata ad altre distrazioni. Dal confronto dell’analisi della varianza risulta 

una differenza significativa che evidenzia un cambiamento tra la fase pre e quella 

post: anche in questo caso i ragazzi mostrano una maggiore percezione del rischio 

legato ad altre distrazioni durante la guida dopo aver partecipato alle attività 

educative; t(1511) = -4,699; p = ,000; gruppo pre M = 3,18 e gruppo post M = 3,28 

(Figura 31). 
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Figura 30: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento alla percezione 

del rischio durante l’uso del cellulare alla guida. 

 

 

Figura 31: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento alla percezione 

del rischio rispetto ad altre distrazioni. 

2.2.5.5 Confronto tra valutazione pre e post: valutazione dei comportamenti a 
rischio negli scenari proposti 

Le analisi condotte fra valutazione pre e post intervento all’interno degli scenari 

riguardano la valutazione dei rischi correlati alla messa in atto di comportamenti che 

possono esporre a conseguenze per la propria incolumità. 
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Per quanto riguarda la percezione del rischio emergono risultati statisticamente 

significativi in tutti gli scenari. In particolare, per il comportamento riferito al selfie 

alla guida (Scenario 1), gli studenti riportano delle medie più basse nel pre-intervento 

rispetto al post-intervento, pertanto sembra essere diminuita la percezione del rischio 

collegata a questo comportamento; t(1540) = 2,508; p = ,012; gruppo pre M = 4,41 e 

gruppo post M = 4,34. Anche in riferimento al comportamento “leggere un messaggio 

mentre si attraversano le strisce pedonali” (Scenario 2), le differenze statisticamente 

significative evidenziano una riduzione della valutazione del rischio del 

comportamento proposto; t(1533) = 2,207; p = ,027; gruppo pre M = 4,37 e gruppo 

post M = 4,31. Gli stessi risultati emergono in riferimento al terzo scenario, riferito al 

comportamento “leggere un messaggio mentre si guida lo scooter”; t(1439) = 3,366; 

p = ,001; gruppo pre M = 4,48 e gruppo post M = 4,39 (Figura 32). Seppure la 

differenza fra i punteggi pre e post sia significativa, è da evidenziare come la media 

dei punteggi si posizioni a cavallo fra i punteggi 4 (abbastanza rischioso) e 5 (molto 

rischioso). 

 

 

Figura 32: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento alla valutazione 

dei comportamenti a rischio nei tre scenari. 
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Per quanto riguarda le risposte alla domanda “anche se rischioso pensi comunque tu 

possa essere in grado di mettere in atto tale comportamento senza pericolose 

conseguenze”, non vi sono differenze statisticamente significative nel secondo 

scenario, mentre viene evidenziato come sia diminuita in modo statisticamente 

significativo l’autoefficacia percepita dagli studenti nello scattarsi un selfie alla guida 

(Scenario 1); t(1524) = 2,389; p = ,017; gruppo pre M = 2,45 e gruppo post M = 2,36. 

Per quanto riguarda il terzo scenario, invece, la differenza, sebbene sia 

statisticamente significativa, si orienta in senso opposto: gli studenti ritengono quindi 

di essere maggiormente in grado di poter leggere un messaggio alla guida rispetto al 

periodo precedente l’intervento formativo; t(1430) = -2,758; p = ,006; gruppo pre M = 

2,23 e gruppo post M = 2,35 (Figura 33). 

 

Figura 33: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento alla valutazione 

dei comportamenti a rischio nei tre scenari. 

Infine, sono stati analizzati gli ultimi due item che valutano l’intenzionalità e la 

probabilità degli studenti di evitare nel porre in atto i comportamenti proposti negli 

scenari presentati. 

In generale esiste una differenza statisticamente significativa sull’intenzionalità da 

parte dei ragazzi prima e dopo l’intervento. Infatti, gli studenti dichiarano dopo 

l’intervento di essere maggiormente intenzionati ad evitare i comportamenti rischiosi 
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descritti negli scenari. Mentre non esiste una differenza statisticamente significativa, 

da parte dei ragazzi, sulla probabilità di evitare di mettere in atto i comportamenti 

rischiosi descritti; i punteggi medi sono rimasti pressoché simili nelle due rilevazioni 

(pre e post intervento) ad un livello comunque alto. 

In particolare, nel primo scenario, l’item “quanto sei personalmente intenzionato ad 

evitare di scattarti dei selfie mentre guidi nei prossimi mesi?” mostra un punteggio 

medio più alto nel gruppo POST (M = 5,07) rispetto al gruppo PRE (M = 4,41) indicando 

una differenza statisticamente significativa e positiva dopo la formazione; t(1487) = 

- 8,458 p = ,000. 

Mentre non esiste una differenza statisticamente significativa prima e dopo 

l’intervento nell’item “Con quale probabilità eviterai di scattarti del selfie mentre guidi 

nei prossimi mesi?”, ma comunque il punteggio medio degli studenti è aumentato 

dopo la formazione proposta (Figura 34). 

 

Figura 34: Confronto dei punteggi pre e post intervento all'interno del primo 

scenario, in riferimento all’intenzione di non scattare selfie alla guida. 

 

Anche, nel secondo scenario, l’item “quanto sei personalmente intenzionato ad evitare 

di leggere un messaggio mentre attraversi le strisce pedonali nei prossimi mesi?” 

mostra un punteggio medio più alto nel gruppo POST (M = 5,23) rispetto al gruppo 
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PRE (M = 4,79) indicando una differenza statisticamente significativa e positiva dopo 

la formazione; t(1418) = -6,377 p = ,000. 

Non esiste una differenza statisticamente significativa prima e dopo l’intervento 

nell’item “Con quale probabilità eviterai di leggere un messaggio mentre attraversi le 

strisce pedonali nei prossimi mesi?”, ma comunque il punteggio medio degli studenti 

è aumentato dopo la formazione proposta (Figura 35). 

 

Figura 35: Confronto dei punteggi pre e post intervento all'interno del secondo 

scenario, in riferimento all’intenzione di non leggere messaggi attraversando le 

strisce pedonali. 

 

Infine, nel terzo scenario, l’item “quanto sei personalmente intenzionato ad evitare di 

leggere un messaggio mentre stai guidando lo scooter nei prossimi mesi?” mostra un 

punteggio medio più alto nel gruppo POST (M = 5,47) rispetto al gruppo PRE 

(M = 5,10) indicando una differenza statisticamente significativa e positiva dopo la 

formazione; t(1392) = -5,202 p = ,000. 

Invece non esiste una differenza statisticamente significativa prima e dopo 

l’intervento nell’item “Con quale probabilità eviterai di leggere un messaggio mentre 

stai guidando lo scooter nei prossimi mesi?” (Figura 36). 
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Figura 36: Confronto dei punteggi pre e post intervento all'interno del terzo 

scenario, in riferimento all’intenzione di non leggere messaggi alla guida. 

 

2.2.6 Gradimento delle attività formative da parte degli studenti 

Nel questionario post (somministrato dopo aver svolto le attività di formazione) vi 

erano delle domande finalizzate alla valutazione, da parte degli studenti, dei filmati 

impiegati e delle attività proposte (esercitazioni, role playing, discussioni in classe, 

ecc.). Le domande riguardavano aspetti come: l’interesse suscitato, l’utilità percepita, 

il grado di soddisfazione, ecc. 

Gli studenti dimostrano di apprezzare molto i video appositamente realizzati per la 

Campagna ICARO 18. Le medie dei punteggi, (punteggi su scala likert da 1= "per 

niente" a 5= "moltissimo") riferiti all’apprezzamento dei filmati, sono tutte molto 

elevate (Istruttivi = 4,28; Utili = 4,26; Efficaci = 4,00; Chiari = 4,11; Figura 37). 
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Figura 37: Punteggi medi attribuiti ai filmati utilizzati nella campagna di ICARO 18. 

 

Le domande sulle attività (esercitazioni e discussioni in aula) riguardavano sia aspetti 

più prettamente cognitivi (quanto ritieni siano state "interessanti", "istruttive" e "utili" 

le attività svolte?), sia le reazioni emotive evocate da tali attività (quanto ritieni che le 

attività svolte siano state coinvolgenti, e divertenti?). Gli studenti, anche in questo 

caso, potevano indicare risposte che andavano da 1 (punteggio che corrispondeva a 

"per niente") a 5 (punteggio che indicava "moltissimo"). Anche per quanto riguarda le 

attività i punteggi sono mediamente molto alti (Divertenti= 3,45; Coinvolgenti= 3,88; 

Utili= 4,21; Istruttive= 4,26; Interessanti= 4,00; Figura 38). Inoltre, i partecipanti 

sono stati invitati a valutare il grado di soddisfazione conseguente alla partecipazione 

alle iniziative proposte nell’ambito di ICARO 18, “quanto possano essere utili tali 

iniziative” e “se consiglierebbe di svolgere attività simili nella scuola, e se 

consiglierebbe a un amico di partecipare”. Le risposte riguardo il grado di 

soddisfazione ed i consigli indirizzati alla Scuola e a un amico mostrano punteggi 

medi molto elevati (Figura 39). 
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Figura 38: Punteggi medi attribuiti alle attività svolte nell’ambito della Campagna 
ICARO 18. 

 

 

Figura 39: Punteggi medi per gli indicatori della soddisfazione dell’iniziativa. 
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2.2.7 La valutazione degli insegnanti delle attività di Icaro 18 

Alcune semplici domande erano rivolte anche agli insegnanti, ai quali è stato chiesto 

di indicare quanto, a loro giudizio, le attività proposte fossero adeguate all’età degli 

studenti e quale fosse il grado di partecipazione della classe.  

Gli insegnanti potevano indicare risposte che andavano da 1 (punteggio che 

corrispondeva a "per niente") a 5 (punteggio che indicava "molto"). 

I risultati mostrano punteggi elevati per entrambe le condizioni (Figura 40). 

 

Figura 40: Punteggi medi della valutazione degli insegnanti. 

 

2.3  Valutazione delle attività di formazione proposte nella Scuola Secondaria 
di Secondo Grado 

Sono stati consegnati presso il Dipartimento di Psicologia, “Sapienza” Università di 

Roma, 9.274 questionari somministrati ai ragazzi di 122 Scuole Secondarie di 

Secondo Grado di 69 Province italiane (Figura 41; v. Appendice l’elenco delle 

Scuole, Città e Province). Il numero complessivo dei questionari è composto da 2.062 

questionari somministrati prima della formazione e 1.891 questionari dopo la 

formazione. Da tale numero è stato selezionato un campione rappresentativo di tutte 

le Province italiane coinvolte nelle attività di ICARO 18. 
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Figura 41: Province coinvolte in ICARO 18 per le Scuole Secondarie di Secondo 

Grado. 

 
2.3.1 Caratteristiche del campione 

Per la valutazione delle caratteristiche generali del campione sono stati utilizzati 

2.062 questionari somministrati prima dell’intervento, di cui 1.101 sono ragazzi 

(53,4%) e 921 ragazze (44,7%), 40 non dichiarano il genere (1,9%); l’età media dei 

ragazzi è di 17 anni e 1 mese (M = 17,04; D.S.= 1,42). 
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I rispondenti dichiarano di guidare un mezzo per il 60,14% pari a 1.240 ragazzi 

(Figura 42), in particolare 63,31% guida una bicicletta, il 28,79% guida 

un’autovettura, il 14,11% guida un ciclomotore, il 22,90% guida un motociclo e il 

3,87% una minicar. 

 

Figura 42: Distribuzione percentuale di guida di un mezzo. 

 

Il 33,71% (695) degli studenti è in possesso di una patente di guida (Figura 43); 

all’interno di questa percentuale il 50,22% è abilitato alla guida di autovetture, il 

49,06% è abilitato alla guida di ciclomotori e minicar mentre il 22,16% è abilitato alla 

guida di motocicli. 

 

Figura 43: Distribuzione percentuale di possesso di abilitazione alla guida. 
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Il 18,43% (380) del campione frequenta un’autoscuola (Figura 44), in particolare, di 

questa percentuale, il 78,16% intende conseguire l’abilitazione alla guida di 

autovetture, il 13,42% la patente categoria “A” per la guida di motocicli, mentre il 

restante 6,32% intende conseguire la patente categoria “AM” per la guida di 

ciclomotori e minicar. 

 

 
Figura 44: Distribuzione percentuale frequentatori autoscuola. 

 
 
2.3.3 Differenze di genere 

Attraverso l’analisi della varianza (ANOVA) sono emerse alcune differenze di genere, 

statisticamente significative, nel campione riferito agli studenti delle scuole di Primo 

Grado in riferimento alle dimensioni esplorate (es. percezione del rischio del 

multitasking alla guida e non, distrazione ecc.). 

▐ Scala A 

Sono già stati precedente descritti i tre fattori emersi dall'analisi fattoriale per quanto 

riguarda i punteggi della scala A: preferenza per il multitasking e piacere nel distrarsi, 

preferenza nella concentrazione. 

Attraverso l’analisi fattoriale esplorativa degli item della scala “A” del questionario, 

utilizzata? per valutare la tendenza a mettere in atto comportamenti di multitasking 

e l’interesse riconosciuto ad impegnarsi in più compiti contemporaneamente, sono 

emersi tre fattori (Figura 45). 
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Il primo fattore, riguardante la preferenza nella concentrazione, evidenza che le 

ragazze hanno punteggi mediamente più elevati rispetto ali ragazzi, con una 

differenza statisticamente significativa (F(1,1996) = 12,519; p = ,000; M = 4,01 per i 

ragazzi e M = 4,14 per le ragazze), così come riguardo al piacere nel distrarsi (F(1,1977) 

= 22,485; p = ,000; M = 2,52 per i ragazzi e M = 2,37 per le ragazze). 

Diversamente risulta esservi una maggiore preferenza al multitasking nei ragazzi 

rispetto alle ragazze (F(1,1996) = 3,916; p = ,048; M = 2,08 per i ragazzi e M = 2,02 per 

le ragazze). 

 

 

Figura 45: Punteggi medi confrontati per genere nella tendenza a mettere in atto 

comportamenti di multitasking. 

 

▐ Scala B 

Rispetto alla valutazione delle abitudini nel multitasking, ovvero quanto 

frequentemente il rispondente mette in atto comportamenti di attenzione divisa in 

compiti simultanei, misurate attraverso la scala “B” del questionario, l’analisi 

fattoriale esplorativa ha evidenziato due fattori. Riguardo i comportamenti 



 
 

97 

multitasking generici (F(1,2001) = 40,424; p = ,000), che caratterizzano il primo 

fattore, i ragazzi hanno punteggi medi più elevati rispetto alle ragazze (M = 2,85 per i 

ragazzi e M = 2,65 per le ragazze), diversamente da quanto emerso rispetto al secondo 

fattore, relativo ai comportamenti a rischio multitasking strada (F(1,1998) = 26,387; 

p = ,000), per il quale si evidenziano punteggi medi più elevati nelle ragazze rispetto 

ai ragazzi (M = 2,23 per i ragazzi e M = 2,42 per le ragazze) (Figura 46). 

 

 

Figura 46: Punteggi medi confrontati per genere nell’abitudini nel multitasking. 

 

▐ Scala C 

Come abbiamo già visto descrivendo i confronti degli studenti delle Scuole Secondarie 

di Primo Grado, l’analisi fattoriale esplorativa condotta sugli item della scala “C” del 

questionario, ha evidenziato un unico fattore relativo all’autoefficacia nel 

multitasking. Nel confronto di genere i ragazzi mostrano di percepirsi come 

maggiormente efficaci nel porre in essere più comportamenti contemporaneamente 

(F(1,1960)= 30,402; p = ,000; M = 2,73 per i ragazzi e M = 2,56 per le ragazze; Figura 

47). 
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Figura 47: Punteggi medi confrontati per genere nella percezione della propria 

capacità di porre in atto comportamenti adeguati in condizioni di multitasking. 

 

▐ Scala D 

La scala “D”, con punteggi che si riferiscono alla percezione da parte dei ragazzi dei 

rischi inerenti a porre in essere comportamenti di multitasking mentre si è alla guida, 

ha evidenziato due fattori: percezione del rischio nell’uso del cellulare, e percezione 

del rischio riferito ad altre distrazioni. Per quanto riguarda la dimensione della 

percezione del rischio nell’uso del cellulare i risultati evidenziano come i ragazzi 

hanno punteggi mediamente più bassi rispetto alle ragazze, con un discostamento 

delle medie di tipo significativo (F(1,1979)= 20,644; p = ,000; M = 4,20 per i ragazzi e M 

= 4,35 per le ragazze), così come per la percezione del rischio riferito ad altre 

distrazioni (F(1,1988)= 5,731; p = ,017; M = 3,17 per i ragazzi e M = 3,25 per le ragazze). 

Pertanto, così come avevamo visto per gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo 

Grado, anche tra i ragazzi più grandi, le ragazze tendono a percepire di più i rischi, 

nelle due diverse condizioni (Figura 48). 
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Figura 48: Punteggi medi confrontati per genere nella percezione del rischio alla 

guida nel mettere in atto più comportamenti contemporaneamente. 

 
 
 
2.3.4 Differenze di genere emerse negli scenari proposti 

Per quanto riguarda la seconda parte del questionario, sono stati inseriti tre scenari 

riguardanti tre diversi comportamenti a rischio che possono essere messi in atto su 

strada e che riguardano l’utenza vulnerabile. Gli scenari si compongono di una prima 

parte descrittiva dell’episodio, 2 item riguardanti la percezione del rischio e la 

capacità del soggetto di mettere in atto quello specifico comportamento, 2 item 

riguardanti l’intenzione e la probabilità riferiti al non mettere più in atto quel 

comportamento e, solamente nel post, gli item della scala del rammarico e del 

disappunto. 

Nelle sezioni a seguire vengono riportate le differenze di genere presenti nei singoli 

scenari per ogni item, sia del questionario pre intervento, sia del questionario post 

intervento. 
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2.3.4.1 Differenze di genere all’interno del primo scenario 

Il primo scenario presentato agli studenti riguarda un incidente in bicicletta a seguito 

di una distrazione causata da un selfie: 

 

Nella valutazione pre intervento è stato chiesto agli studenti di valutare quanto il 

comportamento da loro messo in atto può essere considerato rischioso. Emerge una 

differenza statisticamente significativa fra ragazzi e ragazze (F(1,1996) = 15,376 p = ,000; 

per i ragazzi M = 4,26 e M = 4,41 per le ragazze), a significare che le ragazze hanno 

una maggiore percezione del rischio collegato allo scattare un selfie alla guida. È stato 

poi chiesto agli studenti di valutare la loro capacità di mettere in atto tale 

comportamento senza pericolose conseguenze, i punteggi anche in questo caso sono 

statisticamente significativi (F(1,1991) = 56,331 p = ,000; M = 2,62 per i ragazzi e M = 

2,23 per le ragazze), con i ragazzi che presentano una media di punteggio più alta, 

pertanto i ragazzi mostrano una maggiore fiducia nelle proprie capacità di mettere in 

atto comportamenti rischiosi senza conseguenze negative (Figura 49). 

 

Figura 49: Differenze di genere riguardo il rischio connesso al fare selfie alla guida. 

Stai percorrendo in bicicletta una strada urbana. Ad un certo punto decidi 
di farti un selfie per ricordare questa giornata, mentre la tua bicicletta 
procede in avanti. La macchina parcheggiata alla tua destra a bordo strada 
apre improvvisamente lo sportello. Non ti accorgi dell’apertura della 
portiera della macchina e nell’urtarla cadi dalla bici. 
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Oltre alla percezione del rischio collegata allo scenario proposto, è stato chiesto agli 

studenti quanto fossero intenzionati ad evitare di scattare un selfie alla guida nei 

mesi a seguito della somministrazione del questionario; i risultati dati dal confronto 

fra ragazzi e ragazze sono statisticamente significativi (F(1,1992) = 4,747 p = ,029; M = 

4,67 per i ragazzi e M = 4,92 per le ragazze), con punteggi più alti per le ragazze, a 

significare una maggiore intenzione, da parte loro, ad evitare la messa in atto di 

comportamenti rischiosi rispetto ai ragazzi (Figura 50). 

 

Figura 50: Differenze di genere nell'intenzione al non scattare selfie alla guida. 

 
Infine, ai partecipanti è stato chiesto di valutare con quale probabilità avrebbero 

effettivamente evitato di mettere in atto il comportamento a rischio descritto nei mesi 

a seguito dell’intervento. Anche in questo caso, nel primo scenario i punteggi sono 

risultati essere statisticamente significativi (F(1,1993) = 7,379 p = ,007; M = 5,43 per i 

ragazzi e M = 5,69 per le ragazze); le ragazze mostrano dunque una maggiore 

probabilità di evitare di mettere in atto il comportamento a rischio (Figura 51). 

Attraverso l’uso di un differenziale semantico proposto nel primo scenario è emerso 

che gli studenti valutano in modo negativo farsi un selfie mentre si guida un mezzo. 

In particolare, le ragazze hanno una polarizzazione più negativa rispetto ai ragazzi 

(Figura 52). 
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Figura 51: Differenze di genere nella probabilità di non scattare selfie alla guida. 

 

 

Figura 52: Differenze di genere nel differenziale semantico del primo scenario. 
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Per quanto riguarda la scala del rammarico e del disappunto, vengono qui riportati i 

risultati relativi alle differenze di genere nelle risposte ai primi sei item e all’item 

controfattuale che permette di distinguere il rammarico (“avessi scelto diversamente”) 

dal disappunto (“il corso degli eventi fosse stato diverso”). Per quanto riguarda gli item 

riferibili al rammarico (“sono dispiaciuto per quanto mi è successo”, F(1,1847) = 25,440 

p = , 000; M = 5,10 per i ragazzi e M = 5,47 per le ragazze; “vorrei aver scelto 

diversamente”, F(1,1839) = 55,774 p = , 000; M = 5,56 per i ragazzi e M = 6,06 per le 

ragazze; “vorrei che gli eventi che non dipendevano da me si fossero svolti 

diversamente” F(1,1839) = 9,664 p = , 002; M = 4,88 per i ragazzi e M = 5,12 per le 

ragazze; “sento di essere responsabile di quanto è successo”, F(1,1843) = 45,112 p = , 

000; M = 5,42 per i ragazzi e M = 5,88 per le ragazze), vi sono differenze 

statisticamente significative: le ragazze tendono a provare più rammarico rispetto ai 

ragazzi. Al contrario, uno degli item riferibili al disappunto (“gli eventi che non 

dipendevano da me sono la causa di quanto è successo”; F(1,1847) = 20,931 p = , 000; 

M = 3,46 per i ragazzi e M = 3,09 per le ragazze) mostra punteggi più elevati per i 

ragazzi rispetto alle ragazze (Figura 53). 

 

Figura 53: Differenze di genere all'interno della Scala Rammarico e Disappunto. 

L’item controfattuale presenta un elevato numero di non risposte (Figura 54), nelle 

differenze di genere emerge come le ragazze tendano a provare maggiormente 
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rammarico rispetto ai ragazzi, mentre le studentesse e gli studenti hanno un livello 

quasi affine per il disappunto (Figura 55). 

 

Figura 54: Percentuale di risposte alla domanda "Secondo te le cose sarebbero 

andate meglio se..." 

 
 

 

Figura 55: Differenze di genere nel controfattuale della scala del rammarico e del 

disappunto 
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2.3.4.2 Differenze di genere all’interno del secondo scenario 

Il secondo scenario presentato agli studenti riguarda il rischio connesso al leggere un 

messaggio al cellulare mentre si attraversa la strada sulle strisce pedonali in una 

situazione di traffico: 

 

Nella valutazione pre intervento è stato chiesto agli studenti di valutare quanto il 

comportamento da loro messo in atto può essere considerato rischioso. Emerge una 

differenza statisticamente significativa fra ragazzi e ragazze (F(1,1990) = 28,043 p = ,000; 

per i ragazzi M = 4,08 e M = 4,32 per le ragazze), a significare che le ragazze hanno 

una maggiore percezione del rischio relativa al leggere messaggi attraversando sulle 

strisce pedonali. È stato poi chiesto agli studenti di valutare la loro capacità di 

mettere in atto tale comportamento senza pericolose conseguenze, i punteggi anche 

in questo caso sono statisticamente significativi (F(1,1984) = 26,971 p = ,000; M = 2,68 

per i ragazzi e M = 2,39 per le ragazze), con i ragazzi che presentano una media di 

punteggio più alta, mostrando pertanto una maggiore fiducia nelle proprie capacità 

di mettere in atto comportamenti rischiosi senza conseguenze negative (Figura 56). 

 

Figura 56: Differenze di genere riguardo il rischio connesso al leggere messaggi 
attraversando sulle strisce pedonali. 

Stai attraversando sulle strisce pedonali una strada molto trafficata, 
passando tra le macchine incolonnate. Nel medesimo istante ricevi un 
messaggio al cellulare e, per la curiosità di leggerlo, prendi il cellulare e 
non ti accorgi dello scooter che sta sopraggiungendo alla tua destra 
passando tra le macchine in coda. 
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Figura 57: Differenze di genere nell'intenzione a non leggere messaggi mentre si 

attraversa la strada. 

Oltre alla percezione del rischio collegata allo scenario proposto, è stato chiesto agli 

studenti quanto fossero intenzionati ad evitare di leggere un messaggio durante 

l’attraversamento sulle strisce pedonali nei mesi a seguito della somministrazione del 

questionario e i risultati dati dal confronto fra ragazzi e ragazze sono statisticamente 

significativi (F(1,1986) = 3,913; p = ,048; M = 4,73 per i ragazzi e M = 4,91 per le ragazze), 

con punteggi più alti per le ragazze, a significare una maggiore intenzione, da parte 

loro, ad evitare la messa in atto di comportamenti rischiosi rispetto ai ragazzi (Figura 

57). 

Infine, ai partecipanti è stato chiesto di valutare con quale probabilità avrebbero 

effettivamente evitato di mettere in atto, nei mesi a seguito dell’intervento, il 

comportamento a rischio descritto. In questo caso, i punteggi non sono risultati 

essere statisticamente significativi pertanto non vi sono differenze fra ragazzi e 

ragazze (Figura 58). 

Attraverso l’uso di un differenziale semantico proposto nel secondo scenario è emerso, 

come nel primo scenario, che gli studenti valutano in modo negativo il leggere un 

messaggio al cellullare mentre si sta attraversando la strada sulle strisce pedonali. 

In dettaglio le ragazze hanno una polarizzazione più negativa rispetto ai ragazzi 

(Figura 59). 
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Figura 58: Differenze di genere nella probabilità di non leggere messaggi mentre si 

attraversa la strada. 

 

 

Figura 59: Differenze di genere nel differenziale semantico del secondo scenario. 
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Per quanto riguarda la scala del rammarico e del disappunto, vengono qui riportati i 

risultati relativi alle differenze di genere nelle risposte ai primi sei item e all’item 

controfattuale che permette di distinguere il rammarico (“avessi scelto diversamente”) 

dal disappunto (“il corso degli eventi fosse stato diverso”). Per quanto riguarda gli item 

riferibili al rammarico (“sono dispiaciuto per quanto mi è successo”, F(1,1810) = 31,167 

p = , 000; M = 5,21 per i ragazzi e M = 5,66 per le ragazze; “vorrei aver scelto 

diversamente”, F(1,1808) = 52,401 p = , 000; M = 5,43 per i ragazzi e M = 5,96 per le 

ragazze; “vorrei che gli eventi che non dipendevano da me si fossero svolti 

diversamente”, F(1,1808) = 5,681 p = , 017; M = 4,80 per i ragazzi e M = 4,99 per le 

ragazze; “sento di essere responsabile di quanto è successo”, F(1,1805) = 38,155 p = , 

000; M = 5,29 per i ragazzi e M = 5,76 per le ragazze), vi sono differenze 

statisticamente significative, le ragazze tendono a provare più rammarico rispetto ai 

ragazzi. Al contrario, uno degli item riferibili al disappunto (“gli eventi che non 

dipendevano da me sono la causa di quanto è successo”; F(1,1807) = 17,465 p = , 000; 

M = 3,60 per i ragazzi e M = 3,25 per le ragazze) mostra punteggi più elevati per i 

ragazzi rispetto alle ragazze (Figura 60). 

 

Figura 60: Differenze di genere all'interno della scala Rammarico e Disappunto. 

Come nel primo scenario, l’item controfattuale presenta un elevato numero di non 

risposte (Figura 61), nelle differenze di genere emerge come le ragazze tendano a 
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provare maggiormente rammarico rispetto ai ragazzi, mentre le studentesse e gli 

studenti hanno un livello quasi simile per il disappunto (Figura 62). 

 

Figura 61: Percentuale di risposte alla domanda "Secondo te le cose sarebbero 
andate meglio se..." 

 
 

 

Figura 62: Differenze di genere nel controfattuale della scala del rammarico e del 

disappunto 
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2.3.4.3 Differenze di genere all’interno del terzo scenario 

Il terzo scenario presentato agli studenti riguarda un incidente in scooter dovuto alla 

lettura di un messaggio alla guida: 

 

Nella valutazione pre intervento è stato chiesto agli studenti di valutare quanto il 

comportamento da loro messo in atto può essere considerato rischioso. Emerge una 

differenza statisticamente significativa fra ragazzi e ragazze (F(1,1969) = 14,871 p = ,000; 

per i ragazzi M = 4,45 e M = 4,61 per le ragazze), a significare che le ragazze hanno 

una maggiore percezione del rischio relativa al leggere messaggi mentre si è alla 

guida. È stato poi chiesto agli studenti di valutare la loro capacità di mettere in atto 

tale comportamento senza pericolose conseguenze, in questo caso i punteggi sono 

significativamente differenti fra ragazzi e ragazze (F(1,1963) = 14,839 p = ,000; per i 

ragazzi M = 2,26 e per le ragazze M = 2,03), ad indicare una maggior fiducia dei 

ragazzi nell’evitare le conseguenze pericolose dei propri comportamenti rischiosi 

(Figura 63). 

 

Figura 63: Differenze di genere riguardo il rischio connesso al leggere un messaggio 

alla guida. 

Stai percorrendo una strada urbana con lo scooter. Ad un certo punto 
ricevi un messaggio al cellulare e, nel leggerlo, ti distrai e non ti accorgi 
di un incolonnamento di autovetture presente poco più̀ avanti, freni 
bruscamente e perdi l’equilibrio cadendo dallo scooter. 
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Oltre alla percezione del rischio collegata allo scenario proposto, è stato chiesto agli 

studenti quanto fossero intenzionati ad evitare di leggere un messaggio mentre si è 

alla guida nei mesi successivi alla somministrazione del questionario, i risultati dati 

dal confronto fra ragazzi e ragazze sono statisticamente significativi (F(1,1979) = 12,495 

p = ,000; M = 5,01 per i ragazzi e M = 5,39 per le ragazze), con punteggi più alti per 

le ragazze, a significare una maggiore intenzione, da parte loro, di evitare la messa in 

atto di comportamenti rischiosi rispetto ai ragazzi (Figura 64). 

 

Figura 64: Differenze di genere nell'intenzione al non leggere messaggi mentre si 

guida. 

 

Infine, ai partecipanti è stato chiesto di valutare con quale probabilità avrebbero 

effettivamente evitato di mettere in atto il comportamento a rischio descritto nei mesi 

a seguito dell’intervento. Anche in questo caso, nel primo scenario i punteggi sono 

risultati essere statisticamente significativi (F(1,1980) = 18,868 p = ,000; M = 5,29 per i 

ragazzi e M = 5,71 per le ragazze), le ragazze mostrano dunque una maggiore 

probabilità di evitare di mettere in atto il comportamento a rischio (Figura 65). 
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Figura 65: Differenze di genere nella probabilità di non leggere messaggi mentre si 

guida. 

 

Figura 66: Differenze di genere nel differenziale semantico del terzo scenario. 
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Attraverso l’uso di un differenziale semantico proposto nel terzo scenario è emerso, 

come negli altri scenari, che gli studenti valutano in modo negativo il leggere un 

messaggio al cellullare mentre si sta guidando uno scooter e le ragazze hanno una 

polarizzazione più negativa rispetto ai ragazzi (Figura 66). 

Per quanto riguarda la scala del rammarico e del disappunto, vengono qui riportati i 

risultati relativi alle differenze di genere nelle risposte ai primi sei item e all’item 

controfattuale che permette di distinguere il rammarico (“avessi scelto diversamente”) 

dal disappunto (“il corso degli eventi fosse stato diverso”). Per quanto riguarda gli item 

riferibili al rammarico (“sono dispiaciuto per quanto mi è successo”, F(1,1811) = 30,637 

p = , 000; M = 5,39 per i ragazzi e M = 5,84 per le ragazze; “vorrei aver scelto 

diversamente”, F(1,1804) = 49,405 p = , 000; M = 5,71 per i ragazzi e M = 6,18 per le 

ragazze; “sento di essere responsabile di quanto è successo”, F(1,1796) = 28,590 p = ,000; 

M = 5,71 per i ragazzi e M = 6,09 per le ragazze), vi sono differenze statisticamente 

significative, le ragazze tendono a provare più rammarico rispetto ai ragazzi. Al 

contrario, uno degli item riferibili al disappunto (“gli eventi che non dipendevano da 

me sono la causa di quanto è successo”; F(1,1801) = 17,729 p = , 000; M = 3,25 per i 

ragazzi e M = 2,86 per le ragazze) mostra punteggi più elevati per i ragazzi rispetto 

alle ragazze (Figura 67). 

 

Figura 67: Differenze di genere all'interno della Scala Rammarico e Disappunto. 
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Anche nel terzo scenario, l’item controfattuale presenta un elevato numero di non 

risposte (Figura 68), nelle differenze di genere emerge come le ragazze tendano a 

provare maggiormente rammarico rispetto ai ragazzi, mentre le studentesse e gli 

studenti hanno un livello quasi simile per il disappunto (Figura 69). 

 

Figura 68: Percentuale di risposte alla domanda "Secondo te le cose sarebbero 

andate meglio se..." 

 

 

Figura 69: Differenze di genere nel controfattuale della scala del rammarico e del 
disappunto 
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2.3.5 La valutazione dell’efficacia della Campagna di sicurezza stradale Icaro 
18 per le Scuole Secondarie di Secondo Grado 

Per la valutazione dell’efficacia delle attività formative di ICARO 18 per gli studenti 

delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, così come i ragazzi delle Scuole di Primo 

Grado, sono stati confrontati i punteggi dei questionari somministrati prima e 

successivamente alla formazione. 

 

2.3.5.1 Il campione 

La valutazione dell’efficacia effettuata con modalità pre e post formazione, comporta 

necessariamente l’appaiamento dei questionari, ovvero che siano posti a diretto 

confronto i questionari compilati dallo stesso soggetto. Anche nel caso delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado ciò ha comportato una marginale riduzione del 

campione. 

Sono stati sottoposti alle procedure di elaborazione statistica 1.260, di cui 659 

ragazzi (52,3%) e 600 ragazze (47,6%), con una età media di 17 anni e 2 mesi (M = 

17.15; D.S.= 1,287). 

 

2.3.5.2 Confronto tra valutazione pre e post: tendenza a mettere in atto 
comportamenti di multitasking e interesse riconosciuto ad impegnarsi 
in più compiti contemporaneamente 

▐ Scala A 

La tendenza a mettere in atto comportamenti di multitasking è stata valutata con 

la scala “A” del questionario.  

Dal confronto dell’analisi della varianza risulta una differenza statisticamente 

significativa tra punteggi indicati prima e dopo l'intervento per quanto riguarda la 

preferenza nel porre in atto più comportamenti contemporaneamente. Dal confronto 

dell’analisi della varianza risulta che i punteggi indicati dai ragazzi prima e dopo la 

formazione; t(1232) = 9,018; p = ,000; gruppo pre M = 2,05 e gruppo post M = 1,85. 

Questo risultato sta a significare che vi è un cambiamento: in dettaglio gli studenti 

mostrano una diminuzione nella preferenza verso comportamenti di multitasking 

(Figura 70). 



 
 

116 

 

Figura 70: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento alla preferenza 

per il multitasking. 

Infine, per la Scala A, vi è il punteggio riferito alla dimensione del piacere nel 

distrarsi. Dal confronto tra condizione precedente alla formazione e successiva è 

emersa una differenza significativa nei punteggi; t(1204) = 4,770; p = ,000; gruppo 

pre M = 2,42 e gruppo post M = 2,34. Gli studenti dopo la formazione mostrano un 

piacere ridotto nelle distrazioni, probabilmente dopo essere divenuti maggiormente 

consapevoli dei rischi potenziali (Figura 71). 

 

Figura 71: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento alla preferenza 

nel distrarsi. 
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▐ Scala C 2 

La percezione della propria capacità di porre in atto comportamenti adeguati in 

condizioni di multitasking è stata valutata con la scala “C” del questionario. Dal 

confronto dell’analisi della varianza risulta una differenza significativa tra i punteggi 

ottenuti prima e dopo la formazione; t(1204) = 11,224; p = ,000; gruppo pre M = 2,65 

e gruppo post M = 2,47). Più precisamente, i ragazzi mostrano di percepire minori 

livelli di autoefficacia nei confronti degli atteggiamenti improntati al multitasking dopo 

aver partecipato alle attività educative (Figura 72). Questo sembra perfettamente in 

linea con gli obiettivi della formazione. 

 

 

Figura 72: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento all’autoefficacia 

nel compiere azioni contemporaneamente. 

 
 
 
 
 

                                                
 
2 Alcune scale erano presenti soltanto nel questionario pre, come è il caso della scala B. Essendo misure riferite a 
comportamenti attuati nel passato (esempio: "Quanto spesso ti capita di compiere le azioni che sono di seguito 

descritte"), o a stati di tratto dei rispondenti, come la tendenza a ricercare sensazioni forti, non aveva senso 
ripeterne la valutazione.  
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▐ Scala D 

La percezione del rischio legato all’utilizzo del cellulare alla guida è stata 

valutata attraverso gli item della scala “D” del questionario. Dal confronto dell’analisi 

della varianza risulta una differenza significativa; t(1219) = -3,489; p = ,001; gruppo 

pre M = 4,33 e gruppo post M = 4,41. Questo risultato sta a significare che vi è un 

cambiamento tra la fase pre e quella post in quanto i ragazzi mostrano una maggiore 

percezione del rischio legato all’utilizzo del cellulare alla guida dopo aver partecipato 

alle attività educative (Figura 73). 

 

Figura 73: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento alla percezione 

del rischio durante l’uso del cellulare alla guida. 

 

Attraverso la scala “D” del questionario è stata valutata anche la percezione del 

rischio legata ad altre distrazioni. Dal confronto dell’analisi della varianza risulta 

una differenza statisticamente significativa t(1235) = -9,501; p = ,000; gruppo pre M 

= 3,21 e gruppo post M = 3,44). Gli studenti mostrano, dopo aver partecipato alle 

attività di formazione, una maggiore percezione del rischio legato anche alle 

distrazioni non dovute all'uso del cellulare (mangiare, discutere, ecc.; Figura 74). 
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Figura 74: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento alla percezione 

del rischio rispetto ad altre distrazioni. 

 
 
2.3.5.5 Confronto tra valutazione pre e post: valutazione dei comportamenti a 

rischio negli scenari proposti 

Le analisi condotte fra valutazione pre e post intervento all’interno degli scenari 

riguardano la valutazione dei rischi correlati alla messa in atto di comportamenti che 

possono esporre a conseguenze per la propria incolumità. Per quanto riguarda la 

percezione del rischio emergono risultati statisticamente significativi in tutti gli 

scenari. In particolare, nel comportamento riferito al selfie alla guida (Scenario 1), gli 

studenti riportano delle medie più basse nel pre-intervento rispetto al post-intervento, 

pertanto sembra essere diminuita la percezione del rischio collegata a questo 

comportamento; t(1243) = -4,370; p = ,000; gruppo pre M = 4,36 e gruppo post M = 

4,47. Anche in riferimento al comportamento “leggere un messaggio mentre si 

attraversano le strisce pedonali” (Scenario 2), le differenze statisticamente 

significative evidenziano una riduzione della valutazione del rischio del 

comportamento proposto; t(1236) = -3,234; p = ,001; gruppo pre M = 4,26 e gruppo 

post M = 4,36. Mentre i risultati che emergono in riferimento al terzo scenario, riferito 

al comportamento “leggere un messaggio mentre si guida lo scooter” non mostrano 

una differenza staticamente significativa prima e dopo la formazione (Figura 75). 
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Figura 75: Confronto tra i punteggi medi pre e post in riferimento alla valutazione 

dei comportamenti a rischio nei tre scenari. 

 

Per quanto riguarda le risposte alla domanda “anche se rischioso pensi comunque tu 

possa essere in grado di mettere in atto tale comportamento senza pericolose 

conseguenze”, non vi sono differenze statisticamente significative nel terzo scenario, 

mentre viene evidenziato come sia diminuita in modo statisticamente significativo 

l’autoefficacia percepita dagli studenti nello scattarsi un selfie alla guida (Scenario 

1); t(1238) = 7,176; p = ,000; gruppo pre M = 2,40 e gruppo post M = 2,14. Anche nel 

secondo scenario, gli studenti mostrano una minore capacità di poter leggere un 

messaggio alla guida rispetto al periodo precedente l’intervento formativo; t(1233) = 

3,655; p = ,000; gruppo pre M = 2,49 e gruppo post M = 2,34 (Figura 76). 
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Figura 76: Confronto dei punteggi pre e post intervento all'interno del primo 

scenario, in riferimento all’intenzione di non scattare selfie alla guida. 

 

Infine, nel terzo scenario, l’item “quanto sei personalmente intenzionato ad evitare di 

leggere un messaggio mentre stai guidando lo scooter nei prossimi mesi?” mostra un 

punteggio medio più alto nel gruppo post (M = 5,68) rispetto al gruppo pre (M = 5,34) 

indicando una differenza statisticamente significativa e positiva dopo la formazione; 

t(1220) = -4,754 p = ,000. 

Anche nell’item “Con quale probabilità eviterai di leggere un messaggio mentre stai 

guidando lo scooter nei prossimi mesi?” emerge una differenza staticamente 

significativa (t(1221) = -2,055; p = ,040) dopo l’intervento (gruppo pre M = 5,57 e 

gruppo post M = 5,71): i ragazzi sono maggiormente propensi a non mettere in atto il 

comportamento descritto nello scenario (Figura 77). 
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Figura 77: Confronto dei punteggi pre e post intervento all'interno del terzo 

scenario, in riferimento all’intenzione di non leggere messaggi alla guida. 

 
 
2.3.6 Gradimento delle attività formative da parte degli studenti 

Nel questionario post (somministrato dopo aver svolto le attività di formazione) vi 

erano delle domande finalizzate alla valutazione, da parte degli studenti, dei filmati 

impiegati e delle attività proposte (esercitazioni, role playing, discussioni in classe, 

ecc.). Le domande riguardavano aspetti come: l’interesse suscitato, l’utilità percepita, 

il grado di soddisfazione, ecc. 

Gli studenti dimostrano di apprezzare molto i video appositamente realizzati per la 

Campagna ICARO 18. Le medie dei punteggi, (punteggi su scala Likert da 1= "per 

niente" a 5= "moltissimo") riferiti all’apprezzamento dei filmati, sono tutte molto 

elevate (Istruttivi = 4,24; Utili = 4,22; Efficaci = 4,14; Chiari = 4,18; Figura 78). 
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Figura 78: Punteggi medi attribuiti ai filmati utilizzati nella campagna di ICARO 18. 

 
 

Le domande sulle attività (esercitazioni e discussioni in aula) riguardavano sia aspetti 

più prettamente cognitivi (quanto ritieni siano state "interessanti", "istruttive" e "utili" 

le attività svolte?), sia le reazioni emotive evocate da tali attività (quanto ritieni che le 

attività svolte siano state coinvolgenti, e divertenti?). Gli studenti, anche in questo 

caso, potevano indicare risposte che andavano da 1 (punteggio che corrispondeva a 

"per niente") a 5 (punteggio che indicava "moltissimo"). Anche per quanto riguarda le 

attività i punteggi sono mediamente molto elevati (Figura 79). Inoltre, i partecipanti 

sono stati invitati a valutare il grado di soddisfazione conseguente alla partecipazione 

alle iniziative proposte nell’ambito di ICARO 18, “quanto possano essere utili tali 

iniziative” e “se consiglierebbe di svolgere attività simili nella scuola, e se consiglierebbe 

a un amico di partecipare”. Le risposte riguardo il grado di soddisfazione ed i consigli 

indirizzati alla Scuola e ad un amico mostrano punteggi medi molto elevati (da 1 a 5; 

Figura 80). 
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Figura 79: Punteggi medi attribuiti alle attività svolte nell’ambito della Campagna 

ICARO 18. 

 

 

Figura 80: Punteggi medi per gli indicatori della soddisfazione dell’iniziativa. 
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2.3.7 La valutazione degli insegnanti delle attività di Icaro 18 

Alcune semplici domande erano rivolte anche agli insegnanti, ai quali è stato chiesto 

di indicare quanto, a loro giudizio, le attività proposte fossero adeguate all’età degli 

studenti e quale fosse il grado di partecipazione della classe.  

Gli insegnanti potevano indicare risposte che andavano da 1 (punteggio che 

corrispondeva a "per niente") a 5 (punteggio che indicava "molto").  

I risultati mostrano punteggi elevati per entrambe le condizioni (Figura 81). 

 

 

Figura 81: Punteggi medi della valutazione degli insegnanti. 
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Conclusioni 

 

La campagna di ICARO 18 si è focalizzata sulla percezione del rischio, sulle 

convinzioni sottostanti ai processi del multitasking e della distrazione alla 

guida, in riferimento in particolare alle utenze vulnerabili.  

La formazione in questa edizione, oltre ad essere occasione di diffusione di 

conoscenze legate alla prevenzione di condotte di rischio, aveva lo scopo di diventare 

anche un momento di conoscenza e sperimentazione delle proprie abilità, in 

riferimento alle conseguenze della distrazione e del multitasking. L'attenzione 

formativa è stata posta in particolare sulle conseguenze della distrazione per le 

utenze vulnerabili. 

I dati epidemiologici, riferiti all'incidentalità stradale, ci mostrano come stiano 

aumentando, in particolare nelle concentrazioni urbane, i decessi e i ferimenti gravi 

tra le utenze vulnerabili. Gli spazi di condivisione stradali sono sempre più complessi, 

e non è facile far convivere tipologie di utenti così diversi. Le abitudini di guida stanno 

cambiando, in particolare grazie allo sviluppo tecnologico, con aspetti che possiamo 

valutare come positivi, ed altri profondamente negativi.  

La tecnologia applicata alle autovetture con finalità di sicurezza attiva e passiva, 

rappresenta indubbiamente uno scenario positivo. Il rischio però in alcuni casi è di 

indurre nel guidatore una sorta di “accomodamento passivo”; una condizione nella 

quale ci si deresponsabilizza un po’, rispetto alla necessaria attenzione da porre nei 

comportamenti di guida. Oltre alla classica distrazione dovuta a pensieri che 

“abbandonano” la necessaria attenzione alla guida, vi è attualmente uno scenario 

ancora più preoccupante per la sicurezza stradale. La diffusione sempre più pervasiva 

dell'uso di strumenti di comunicazione, come smartphone, durante le operazioni di 

guida o di semplice attraversamento stradale, ha conseguenze pratiche molto 

significative sulla sicurezza stradale. La difficoltà nei giovani, ma anche negli adulti, 

a rinunciare alle connessioni sociali attraverso internet, ha indubbiamente un 

impatto notevole sulla sicurezza stradale.  

Attraverso le attività di Icaro abbiamo cercato di conoscere più in profondità le 

convinzioni che sorreggono nei ragazzi i comportamenti stradali a rischio (la ricerca), 

di intervenire su questi aspetti attraverso un'adeguata attività di sensibilizzazione (la 

formazione), e verificarne successivamente gli effetti. 

La campagna di ICARO 18 con il percorso proposto, comprensivo della 

somministrazione di un questionario prima e dopo l'intervento, ha consentito di 

valutare con obiettività e correttezza metodologica l'efficacia dell’azione formativa. 
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Un secondo aspetto importante riguarda la consistenza dei dati raccolti; un campione 

così numeroso ci permette di estendere le nostre conclusioni alla popolazione più 

generale, e ritenere i nostri risultati fondati da un punto di vista statistico. 

Abbiamo potuto verificare quali siano i maggiori fattori di rischio tra gli studenti e 

come questi possano differenziarsi tra i ragazzi e le ragazze. I risultati mostrano come 

le ragazze abbiano una ridotta esposizione alle condotte di rischio stradale. Questo 

dato è conforme a quanto ampiamente dimostrato in diverse ricerche sul tema 

(Cordellieri et al., 2016). I dati mostrano come la differenza riguardi sia le scale 

impiegate per la misurazione di alcune dimensioni specifiche, sia gli scenari.  

È interessante annotare come la differenza non riguardi soltanto la percezione del 

rischio, ma anche concomitanti aspetti emotivi profondamente legati alla condizione 

di rischio. La condotta di azzardo stradale può essere la conseguenza di una 

sottostima del rischio (il rischio c'è ma non riesco a percepirlo), o della mancanza di 

processi emotivi disforici che mi allontanano dal rischio (paura, disagio, rimorso e 

dispiacere anticipatorio). Questi aspetti hanno un ruolo importante nei processi 

decisionali. Quando assumiamo una scelta, questa non è soltanto la conseguenza di 

una valutazione cognitiva esplicita, come il considerare i vantaggi e gli svantaggi delle 

mie azioni; più spesso è il risultato di processi di regolazione emotiva. Il rammarico 

così come il dispiacere nel mettere in atto uno specifico comportamento, sono potenti 

freni inibitori. Se la mia azione è anticipata da emozioni quali rammarico, paura, 

dispiacere o altro, è probabile che io possa desistere dall'intento di porre in essere 

tale comportamento. Nel caso della sicurezza stradale il provare emozioni di questo 

tipo facilita pertanto l'assunzione di comportamenti sicuri.  

Negli scenari generalmente le ragazze mostrano di differire dai ragazzi anche per 

quanto riguarda il rammarico (regret) e il disappunto (disappointment). Questo 

risultato ci offre ulteriori indicazioni su quali siano le ragioni per cui le ragazze hanno 

una minore propensione nel mettere in atto comportamenti a rischio stradale. Le 

differenze di genere hanno un andamento sostanzialmente simile negli studenti delle 

Scuole secondarie di primo e secondo grado, con quest'ultimi che tendo ad 

accentuare le differenze. Questo aspetto può essere chiaramente il risultato 

dell'appartenere ad una diversa fase dello sviluppo. Nella pre-adolescenza la 

caratterizzazione del maschile e femminile sono meno pronunciate rispetto ai 

compagni più grandi. 

Nella valutazione dell'efficacia della Campagna emerge chiaramente come le attività, 

che hanno coinvolto i ragazzi, siano riuscite a sensibilizzare e modificare alcune 

convinzioni errate rispetto all'attenzione alla guida.  Sia per i ragazzi delle Scuole di 
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Primo Grado, sia per quelli delle Scuole di Secondo Grado, l’intervento si è dimostrato 

efficace su quasi tutte le aree tematiche trattate. Abbiamo potuto verificare una 

riduzione di convinzioni e atteggiamenti errati alla guida. Dopo la formazione è 

aumentata la percezione dei rischi connessi alla distrazione e alla allocazione 

delle proprie risorse attentive su più ambiti comportamentali (multitasking). 

Attraverso l'utilizzo degli scenari abbiamo potuto verificare come si modifichino anche 

le emozioni sottostanti ai comportamenti di rischio. I ragazzi dopo aver partecipato 

alle attività di ICARO, dichiarano mediamente livelli maggiori di preoccupazione, 

rammarico e disappunto rispetto alle indicazioni che hanno preceduto la formazione. 

Questo ci conforta perché, come già evidenziato, i processi emotivi che abbiamo 

valutato sono dei potenti predittori delle condotte rischiose. Agire su questi significa 

erigere robusti fattori protettivi. 

Possiamo pertanto affermare che partecipare alla formazione ha portato in primo 

luogo – e questo è il dato più diretto e rilevante – ad una maggiore consapevolezza sui 

pericoli della distrazione e del multitasking. In secondo luogo, sembra aver attivato 

emozioni che possono ostacolare e prevenire i comportamenti a rischio. I risultati 

ottenuti ci permettono dunque di concludere che Icaro 18 può essere considerato un 

intervento capace di favorire una significativa sensibilizzazione, informazione, e 

regolazione emotiva sui temi della distrazione e del multitasking, con particolare 

riferimento alle vittime vulnerabili. 

Se si pensa al fatto che la cosiddetta distrazione è all’origine di un numero 

significativamente alto di incidenti stradali, possiamo concludere che un itinerario 

scientificamente valido, articolato e pensato per essere basato su attivazioni cognitive 

ed emotive, si prospetta come fondamentale per raggiungere il traguardo importante 

della riduzione delle morti e degli incidenti gravi sulle strade, specialmente fra i 

giovani, target della Campagna ICARO 18. Aggiungiamo che la Campagna in oggetto 

raggiunge attraverso i ragazzi anche adulti significativi che sono in relazioni con i 

ragazzi, questo aspetto riflette una potenzialità ancora più incisiva. 
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Appendice 1 
 

Questionari pervenuti distinti per Regione e tipologia 

 
 

REGIONE 
QUESTIONARI 

PRE POST INSEGNANTI 

ABRUZZO             378              352                       16  

BASILICATA               52                54                       11  

CALABRIA             470              458                       39  

CAMPANIA             616              553                       27  

EMILIA-ROMAGNA             641              650                       35  

FRIULI-VENEZIA GIULIA             759              782                       38  

LAZIO             689              643                       28  

LIGURIA             600              600                       36  

LOMBARDIA          1.827           1.768                       91  

MARCHE             248              247                       17  

MOLISE             232              236                         7  

PIEMONTE             843              836                       52  

PUGLIA          1.181           1.062                       51  

SARDEGNA             640              571                       36  

SICILIA          1.060              970                       66  

TOSCANA             469              434                       26  

TRENTINO-ALTO ADIGE             206              199                       10  

UMBRIA             588              566                       14  

VALLE D'AOSTA               -                  -                         -    

VENETO             717              593                       67  

TOTALE       12.216        11.574                     667  
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Appendice 2 
 

Elenco scuole Secondarie di Primo grado 
distinte per Regione e Provincia 

 
 
ABRUZZO 

 CHIETI 
 ANTONELLI CHIETI 
 F. MASCI FRANCAVILLA AL MARE 
 G. ROSSETTI VASTO 
 G.I. DE PETRA ALTINO 
 I.C. FARA PETRI FARA 
 M. BUONARROTI RIPA TEATINA 

 TERAMO 
 I.C. FALCONE E BORSELLINO TERAMO 

BASILICATA 

 POTENZA 
 I.C. GIUSEPPE FAGGELLA SAN FELE 

CALABRIA 

 CATANZARO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO CATANZARO EST CATANZARO 

 COSENZA 
 I.C. TORANO CASTELLO LATTARICO 

 CROTONE 
 ANNA FRANK CROTONE 

 REGGIO DI CALABRIA 
 I.C. DE AMICIS - MARESCA LOCRI 

 VIBO VALENTIA 
 FILANGIERI VIBO VALENTIA 
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CAMPANIA 

 CASERTA 
 I.C. .A MORO MADDALONI 
 I.C. CAIATINO CAIAZZO 

 NAPOLI 
 ARIOSTO ARZANO 
 E. IACCARINO ERCOLANO 
 I.C. A. MORO MARCIANISE 
 I.C. G. PARENTE AVERSA  
 I.C.2 CASTALDO NOSENGO AFRAGOLA 
 MATTEOTTI CIRILLO GRUMO NEVANO 
 NICOLA ROMEO CASAVATORE 
 S.S.S. GIUSEPPE MARIA CANTE GIULIANO IN CAMPANIA 
 SAVIO ALFIERI NAPOLI 

 SALERNO 
 D. ZOCCOLA PONTECAGNANO 
FAIANO 
 PINTO VIETRI SUL MARE 

EMILIA-ROMAGNA 

 FERRARA 
 LEONARDO DA VINCI RO FERRARESE 

 FORLÌ-CESENA 
 MARINELLI FORLIMPOPOLI 

 PARMA 
 PIETRO ZANI FIDENZA 

 PIACENZA 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GATTI" FIORENZUOLA D'ARDA 

 REGGIO NELL'EMILIA 
 F. GONZAGA GUASTALLA 
 G MARCONI CORREGGIO 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 GORIZIA 
 G.I. ASCOLI GORIZIA 
 I.C. DOBERDO DOBERDÒ DEL LAGO 
 LOCCHI GORIZIA 
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 PORDENONE 
 PASOLINI PORDENONE 

 TRIESTE 
 DANTE ALIGHIERI TRIESTE 
 IQBAL MASIH TRIESTE 
 
 UDINE 
 G.B. TIEPOLO PAGNACCO 

LAZIO 

 FROSINONE 
 I.C. GIORGI-FRACCO FERENTINO 

 LATINA 
 CENCELLI SABAUDIA 
 GIULIO CESARE SABAUDIA 
 ORSOLINI CENCELLI SABAUDIA 

 ROMA 
 GUIDO ALESSI ROMA 

LIGURIA 

 GENOVA 
 CONTUBERNIO D'ALBERTIS GENOVA 

 IMPERIA 
 I.C ARMA DI TAGGIA PASTONCHI ARMA DI TAGGIA 

 LA SPEZIA 
 I.C. DI BOLANO  
 – ISA 20 “A. MANZONI – G.UNGARETTI” CEPARANA 

 SAVONA 
 RITA LEVI MONTALCINI SAVONA 

LOMBARDIA 

 BERGAMO 
 I.C. PIERA GELPI BERGAMO 

 BRESCIA 
 ANNUNCIATA COSI ROVATO 
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 ANTONIO GRAMSCI RONCADELLE 

 COMO 
 RODARI FALOPPIO 

 CREMONA 
 COMPRENSIVO DI SAN BASSANO M.G. VIDA SAN BASSANO 
 LUCIANO BERTOLOTTI TRIGOLO 
 P. SENTATI CASTELLONE 
 SCUOLA MEDIA UBALDO FERRARI CASTELVERDE 

 LODI 
 GRIFFINI CASALPUSTERLENGO 
 I.C. SOMAGLIA SAN ROCCO AL PORTO 

 MANTOVA 
 I.C. G. GORNI QUISITELLO 
 I.C. MARMIROLO MARMIROLO 
 SCUOLA MEDIA BERTAZZOLO MANTOVA 

 MILANO 
 PAPA GIOVANNI XXIII VILLA CORTESE 

 MONZA E DELLA BRIANZA 
 I.C. DALLA CHIESA RUSSO BUSNAGO 

 PAVIA 
 DE PRETIS STRADELLA 
 I.C DE PRETIS STRADELLA 
 I.C. C. FERRINI BRONI 
 I.C. GIULIETTI CASTEGGIO 

 SONDRIO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO PAESI OROBICI ALBOSAGGIA 

MARCHE 

 ANCONA 
 I.C. BRUNO DA OSIMO OSIMO 

 MACERATA 
 CONVITTO NAZIONALE "G. LEOPARDI" MACERATA 

 PESARO E URBINO 
 LANFRANCO GABICCE MARE 

 



 
 

138 

MOLISE 

 CAMPOBASSO 
 FRANCESCO D'OVIDIO CAMPOBASSO 
 G.A. COLOZZA CAMPOBASSO 
 LEOPOLDO MONTINI CAMPOBASSO 

PIEMONTE 

 ALESSANDRIA 
 CARDUCCI-VOCHIERI ALESSANDRIA 
 I.C. NORBERTO BOBBIO RIVALTA BORMIDA 

 ASTI 
 A. BROFFERIO MARTIRI DELLA LIBERTA' ASTI 
 SCUOLA MEDIA ANGELO BROFFERIO ASTI 

 BIELLA 
 I.C. ADORNO MICCA ADORNO MICCA 
 SAN FRANCESCO D'ASSISI BIELLA 

 CUNEO 
 I.C. VIALE ANGELI CUNEO 

 NOVARA 
 CURIONI ROMAGNANO 
 I.C. CRONILDE MUSSO ROMENTINO 

 TORINO 
 FRASSATI TORINO 
 I.S UBERTINI  CALUSO 
 RANZONI VERBANIA 

 VERCELLI 
 FERRARIS VERCELLI 
 I.C FERRARI VERCELLI 
 I.C. G. FERRARI VERCELLI 
 PERTINI VERCELLI  

PUGLIA 

 BARI 
 DON EUSTACCHIO MONTEMURRO GRAVINA 
 DON TONINO BELLO RUTIGLIANO 
 FALCONE E BORSELLINO BARI 
 I.C. UNGARETTI BARI 
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 BRINDISI 
 I.C. DANTE ALIGHIERI VILLA CASTELLI 
 MAMELI BRINDISI 

 LECCE 
 DE FERRARIS GALATONE 
 I.C. ELISA SPRINGER - SURBO LECCE 

 TARANTO 
 DE AMICIS FRAGAGNANO 
 I.C. DE AMICIS GROTTAGLIE 
 SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LATERZA 

SARDEGNA 

 CAGLIARI 
 I.C. GRAMSCI RODARI SESTU 
 I.C. SU PLANU CAGLIARI 

 NUORO 
 "GIANNINO CARIA" DI BORORE BORORE 
 "GIANNINO CARIA" DI MACOMER MACOMER 
 BINNA DAL MASSO SINDIA 
 CESARE PAVESE TETI 
 I.C. STATALE "BINNA - DALMASSO" -  BORTIGALI 

 ORISTANO 
 I.C.S. MARCIAS TERRALBA 
 I.C.S. TERRALBA TERRALBA 

 SASSARI 
 I.C. GRAZIA DELEDDA URI 
 I.C. GRAZIA DELEDDA USINI 

SICILIA 

 CALTANISSETTA 
 ALBANI ROCCELLA GELA 
 G. VERGA GELA 
 I. PUGLISI SERRA DI FALCO 

 ENNA 
 DE AMICIS ENNA 
 INGRASSIA REGALBUTO 

 MESSINA 
 I.C. G. CESAREO S.AGATA DI MILITELLO 
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 PALERMO 
 PIERSANTI MATTARELLA PALERMO 

 RAGUSA 
 CRISPI RAGUSA 
 GIOVANNI XXIII MODICA 
 I.C.L. CAPUANA MONTEROSSO ALMO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CAPUANA GIARRATANA 

 

 SIRACUSA 
 I.C. "G.A. COSTANZO" SIRACUSA 

 TRAPANI 
 DANTE ALIGHIERI VALDERICE 

TOSCANA 

 AREZZO 
 CORTONA1 AREZZO 

 FIRENZE 
 DESIDERIO A. SETTIGNANO LONDA 

 GROSSETO 
 DANTE ALIGHIERI GROSSETO 
 GUININI ALBINIA 

 LUCCA 
 MARCO POLO VIAREGGIO 

 PISTOIA 
 IVANA MARCOCCI PRATO 

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

 BOLZANO/BOZEN 
 LEONARDO DA VINCI BOLZANO  

 TRENTO 
 BRESCIANI ALA 
 ICAM TRENTO 
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UMBRIA 

 PERUGIA 
 ALIGHIERI-PASCOLI CITTA DI CASTELLO 
 FRANCESCO FRANCOLINI CAMPELLO SUL 
  CLITUNNO 
 I.O. DE GASPERI - BATTAGLIA  NORCIA 

 TERNI 
 I.C. BENEDETTO BRIN TERNI 
 LANZI STRONCONE 

VENETO 

 PADOVA 
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVARESE ROVOLON 

 ROVIGO 
 GHIRARDINI BADIA POLESINE 
 SCHIROLLO ARQUÁ POLESINE  

 TREVISO 
 I.C. FRA GIOCONDO ALTIVOLE 

 VENEZIA 
 DIEGO VALERI CAMPOLONGO 
MAGGIORE 

 VICENZA 
 G. GIARDINO MUSSOLENTE 
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Appendice 3 
 

Elenco scuole Secondarie di Secondo grado 
distinte per Regione e Provincia 

 
ABRUZZO 

 CHIETI 
 U. POMILIO CHIETI 

 TERAMO 
 I.P. MARINO TERAMO 
 I.T.T. ALESSANDRINI TERAMO 

CALABRIA 

 COSENZA 
 I.I.S. ITCG-LC E. FERMI SAN MARCO 
ARGENTANO 

 CROTONE 
 ARMANDO LUCIFERO CROTONE 

 VIBO VALENTIA 
 GALILEI VIBO VALENTIA 

CAMPANIA 

 CASERTA 
 G. GALILEO PIEDIMONTE MATESE 
 MANZONI CASERTA 

 NAPOLI 
 IPSEOA DUCA DI BUONVICINO NAPOLI 
 ISIS EMILIO SERENI CARDITO 

 SALERNO 
 DOMENICO REA NOCERA INFERIORE 
 I.I.S. CENNI VALLO DELLA LUCANIA 
 I.I.S. FILANGIERI CAVA DE' TIRRENI 
 I.P.S.S.E.O.A. DOMENICO REA NOCERA INFERIORE 
 I.T VICO DE VIVO AGROPOLI 
 VICO DE VIVO AGROPOLI 
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EMILIA-ROMAGNA 

 FERRARA 
 ARIOSTO FERRARA 
 ITI COPERNICO CARPEGGIANI FERRARA 

 FORLÌ-CESENA 
 R. RUFFILLI FORLÌ 

 PARMA 
 I.T.T. CAT RONDANI PARMA 

 PIACENZA 
 LICEO "MELCHIORRE GIOIA" PIACENZA 

 RAVENNA 
 DANTE ALIGHIERI RAVENNA 

 REGGIO NELL'EMILIA 
 GAETANO CHIERICI REGGIO EMILIA 
 I.I.S BERTRAND RUSSELL GUASTALLA 
 I.S. NELSON MANDELA CASTELN. NE' MONTI 
 ITG ANGELO SECCHI REGGIO EMILIA 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 GORIZIA 
 ISIS PERTINI MONFALCONE 

 PORDENONE 
 DON BOSCO PORDENONE 
 I.I.S. IL TAGLIAMENTO SPILIMBERGO 

 TRIESTE 
 A. VOLTA TRIESTE 

 UDINE 
 ISIS D'ARONCO GEMONA DEL FRIULI 

LAZIO 

 LATINA 
 DANTE ALIGHIERI LATINA 
 FREZZOTTI CORRADINI LATINA 
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 ROMA 
 CAETANI ROMA 
 I.I.S FERRARA ROMA 
 IST. MONS. E. TOZZI ROMA 
 RUSSELL ROMA 
 TOMMASO SALVINI ROMA 
 VALADIER ROMA 

 VITERBO 
 IST. MAGISTRALE SANTA ROSA DA VITERBO VITERBO 

LIGURIA 

 GENOVA 
 MARTIN LUTHER KING GENOVA 

 IMPERIA 
 A. APROSIO VENTIMIGLIA 
 I.I.S. MARCONI SANREMO 
 LICEO STATALE APROSIO VENTIMIGLIA 

 LA SPEZIA 
 MANZONI-UNGARETTI BOLANO 
 MAZZINI LA SPEZIA 

 SAVONA 
 S.G. CALASANZIO CARCARE 

LOMBARDIA 

 BERGAMO 
 VITTORIO EMANUELE II BERGAMO 

 BRESCIA 
 SAN BERNARDINO CHIARI 

 COMO 
 RIPAMONTI-DAVINCI COMO 

 CREMONA 
 ITAS STANGA CREMONA 
 P. GHISLERI CREMONA 

 LECCO 
 METARDO ROSSO LECCO 
 MONSIGNOR VITALI DERVIO 
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 LODI 
 BASSI LODI 
 
 MANTOVA 
 G. GREGGIATI OSTIGLIA 
 G. GREGGIATI POGGIO RUSCO 

 MILANO 
 BACHELET ABBIATEGRASSO 
 MARIA IMMACOLATA GORGONZOLA 
 SEAM MAGENTA MAGENTA 

 MONZA E DELLA BRIANZA 
 LICEO BANFI VIMERCATE 

 PAVIA 
 I.T. BORDONI  PAVIA 

 SONDRIO 
 LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA 

 VARESE 
 S.M. LEGNANI SARONNO 

MARCHE 

 ANCONA 
 CAMBI-SERRANI FALCONARA 
MARITTIMA 

 MACERATA 
 I.I.S. MATTEO RICCI MACERATA 
 I.T.G.C. CORRIDONI CIVITANOVA MARCHE 

 PESARO E URBINO 
 ISTITUTO BENELLI PESARO 

MOLISE 

 CAMPOBASSO 
 ISIS BOJANO 
 ITI MARCONI CAMPOBASSO 
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PIEMONTE 

 ASTI 
 GIOVANNI PENNA ASTI 

 

 BIELLA 
 I.I.S. G. E Q. SELLA BIELLA 
 I.I.S. GAE AULENTI CAVAGLIÁ 

 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 
 CAVALIERI VERBANIA 

 VERCELLI 
 I.I.S CAVOUR VERCELLI 
 I.T.I.S. GALILEO GALILEI SANTHIÁ 
 IPSIA LOMBARDI VERCELLI 
 LA GRANGIA VERCELLI 
 LANINO VERCELLI 
 SERGIO RONCO TRINO 

PUGLIA 

 BARI 
 I.T.C. TRAETTA BITONTO 
 QUINTO ORAZIO FLACCO BARI 

 BRINDISI 
 MONTICELLI BRINDISI 

 FOGGIA 
 I.C. D. VITTORIO PADRE PIO CERIGNOLA 

 LECCE 
 MONTALCINI CASARANO 

 TARANTO 
 I.I.S.S G. B. VICO LATERZA 
 I.I.S.S. O. DEL PRETE SAVA 

SARDEGNA 

 CAGLIARI 
 I.T.A.S. GRAZIA DELEDDA CAGLIARI 
 PACINOTTI CAGLIARI 
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 NUORO 
 GALILEO GALILEI MACOMER 
 I.T.A.S. B. BRAU NUORO 
 IPSARS NUORO 
 SEBASTIANO SATTA MACOMER 

 ORISTANO 
 I.T. LORENZO MOSSA ORISTANO 
 L. MOSSA ORISTANO 

SICILIA 

 AGRIGENTO 
 I.I.SS. M.T. DI CALCUTTA CASTERLTERMINI 

 CALTANISSETTA 
 G.B HODIERNA MUSSOMELI 

 CATANIA 
 CARLO GEMELLARO  CATANIA 
 I.P.S.S.E.O.A. SOVERATO 

 MESSINA 
 ITET TOMASI DI LAMPEDUSA S. AGATA DI MILITELLO 
 MAUROLICO MESSINA 
 TOMASI DI LAMPEDUSA S. AGATA DI MILITELLO  

 SIRACUSA 
 O. M. CORBINO SIRACUSA 

 TRAPANI 
 ITTL MARINO TORRE TRAPNI 
 ROSINA SALVO TRAPANI 

TOSCANA 

 AREZZO 
 PIERO DELLA FRANCESCA AREZZO 

 LIVORNO 
 ENRICO FERMI CECINA 

 LUCCA 
 ESEDRA BYRON LUCCA 

 MASSA-CARRARA 
 IPSIA BARSANTI MASSA CARRARA 
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 PISTOIA 
 FEDI FERMI  PISTOIA 
 LUIGI EINAUDI PISTOIA 

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

 TRENTO 
 MAFFEI ARCO 
 MAFFEI RIVA DEL GARDA 
 RUSSELL CLES 

UMBRIA 

 PERUGIA 
 ITIS ALESSANDRO VOLTA PERUGIA 
 L.S. GALILEO GALILEI PERUGIA 

VENETO 

 BELLUNO 
 I.I.S. AGRARIO A. DELLA LUCIA FELTRE 

 ROVIGO 
 I.I.S DE AMICIS ROVIGO 
 I.P.S.A.A. BELLINI TRECENTA 
 IIS DE AMICIS ROVIGO 

 TREVISO 
 F. NIGHTINGALE CASTELFRANCO 
VENETO 

 VENEZIA 
 STEFANINI MESTRE 
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Appendice 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionari  
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