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C.I. n.  68                                                                                Catania, 17/11/2017 

 

Ai referenti di plesso e ai docenti  

 Scuola Primaria  

 Scuola secondaria di primo grado  

 
Oggetto: CONCORSO “ Siamo tutti pedoni” 

 

L’I.O. Pestalozzi ha aderito al progetto proposto dal Comune di Catania “ Siamo tutti pedoni” 

che ha l’obiettivo di cambiare la cultura di chi guida e accrescere la sensibilità sociale ai problemi 

di chi si muove a piedi.  

L’iniziativa prevede due manifestazioni: la prima si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

presso via Umberto, nel tratto compreso tra via Etnea e Piazza Vitt. Emanuele III; la seconda in una 

via o piazza del centro storico da individuare. 

Pertanto, si invitano gli alunni delle scuola primarie e secondaria di I grado a realizzare: 

1. Disegni relativi agli attraversamenti pedonali. Lasciando inalterata la striscia bianca, 

l’interspazio tra una striscia e la successiva potrà essere colorato o riportare icone, impronte di 

mani o piedi o altro suggerito dalla fantasia. Gli elaborati potranno essere realizzati sia 

singolarmente che in gruppo, su cartoncino di dimensioni libere. Il giorno della manifestazione i 

disegni più fantasiosi e colorati, verranno riprodotti dagli alunni, in piena sicurezza, sugli 

attraversamenti pedonali esistenti in via Umberto, nel tratto compreso tra via Etnea e Piazza 

Vitt. Emanuele III, con l’utilizzo di colori idrosolubili. 

2. Una piccola rappresentazione teatrale sui temi della sicurezza stradale. Sarà elaborato il 

copione di una rappresentazione teatrale che potrà utilizzare linguaggi verbali e non. In 

alternativa potrà essere prodotto un video della stessa, della durata massima di 5 minuti, in 

formato mp4. I lavori più significativi verranno rappresentati nel corso della manifestazione il 

cui sito verrà reso noto successivamente. 

E’ possibile realizzare anche uno solo dei due punti suggeriti dal bando di concorso e non 

necessariamente entrambi. 

I lavori dovranno essere consegnati entro il 7 Dicembre 2017 alla referente del progetto, 

prof.ssa Linda Cavallaro -  rosalinda.cavallaro@email.it – tel. 3755641630. 

 

F.to La Referente Attività Teatrali ed Espressive                    F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Rosalinda Cavallaro                                          Prof. Emanuele Rapisarda 
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