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Destinatari 
30 classi provenienti dalle province di Bologna e Firenze. 
 
Il progetto è COMPLETAMENTE GRATUITO per le scuole che aderiranno ed è rivolto a classi frequentanti il 2° E 
3° ANNO DELLA SECONDARIA DI 1° GRADO oppure il 1° E 2° ANNO DELLA SECONDARIA DI 2° 
GRADO 
 
Struttura moduli didattici per ogni classe partecipante:  

- 3 moduli di approfondimento online da 2h ca. l’uno (1 webinar di presentazione del progetto 
+ 2 appuntamenti di didattica a distanza); 

- 1 modulo di visita didattica in presenza presso strutture di Autostrade per l’Italia (centri di 
controllo traffico, centri direzionali di tronco, cantieri - mezza giornata ca.).  

 
Tematiche del progetto 

- Innovazione e sostenibilità (es. Obiettivi di sviluppo sostenibile e infrastrutture, compatibilità 
ambientale e biodiversità, nuovi materiali, sistemi di monitoraggio avanzati, utilizzo di droni); 

- Mobilità integrata (es. dai combustibili all’elettrico, riduzione emissioni, reti integrate); 
- Sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia Stradale (es. tutor, controllo velocità, 

regole per un viaggio sicuro). 
 
Strumenti didattici forniti alla classe 
Kit di schede  
didattiche  
 

schede didattiche con attività e approfondimenti su temi importanti e trasversali, che 
verrà recapitato nelle scuole, per svolgere ulteriori attività, individuali o di gruppo, sui 
temi trattati 

 
 
Periodo di realizzazione:  

- Webinar: 8-12 novembre (2 date in fase di definizione); 
- Moduli online: 15 novembre – 17 dicembre; 
- Visita didattica: marzo-aprile 2022 (in presenza). 

 
 
Costi e iscrizioni:  
Tutti i moduli e materiali sono forniti gratuitamente, inclusi i costi del trasporto per la visita in presenza. 
 
Le classi potranno candidarsi alle iscrizioni a partire da lunedì 4 ottobre accedendo a questo link:  
https://forms.gle/VSSSGLGBq3zCotEQ6 
 
Per informazioni o chiarimenti:  prenotazioni@admaiora.education  |  324.5328700 
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