
EDUSTRADA “Semaforo Verde” di lunedì 07 e martedì 08 maggio 2007 

Lunedì 07 e martedì 08 maggio 2007, dalle ore 11:00 alle ore 11:10 e in replica ogni 8 ore 

(19:00 e 03:00),  sul canale satellitare in chiaro e digitale terrestre RAIEDU 1 andranno in onda 

la nona e la decima puntata di “Semaforo Verde”, un programma di Aldo Bruno e Luca 

Pagliari. 

Semaforo Verde è parte integrante del progetto EDUSTRADA, una produzione televisiva 

all’avanguardia, realizzata in convenzione con il MPI, diffusa in Europa, Medio Oriente e nei 

paesi dell’Africa bagnati dal Mediterraneo.  

  

Lunedì 07 maggio 2007 verrà trasmessa la puntata realizzata presso l’Istituto Comprensivo 

Baccano di Labaro a Roma, nella classe IV elementare. Sollecitati dal conduttore Luca Pagliari, 

gli alunni mostreranno i lavori svolti nel corso dell’anno sull’educazione stradale.  

Verrà proiettato in aula il cartone animato dal titolo “LA STRADA E’ DI TUTTI”  di Marco Zanoni 

e Bruno Bozzetto, che evidenzia come, nella strada, forza e arroganza prevalgano a scapito di 

tutti gli utenti, in particolar modo dei pedoni che spesso sono le prime vittime.  

Prendendo spunto dalla visione del cartone, gli alunni si confronteranno sulla necessità 

dell’utilizzo dei veicoli, non come strumenti di sopraffazione sugli altri, ma come semplici mezzi 

di trasporto, sull’importanza del rispetto reciproco e delle regole del vivere civile.  

Martedì 01 maggio 2007 Martedì 08 maggio 2007 verrà trasmessa la puntata realizzata 

presso il VI Circolo Didattico Gianni Rodari di Rimini. Sollecitati dal conduttore Luca Pagliari, gli 

alunni mostreranno i lavori svolti nel corso dell’anno sull’educazione stradale.  

Verrà proiettato in aula il cartone animato dal titolo “QUANDO IL GIOCO SI FA DURO…”  di 

Pietro Conti, Andrea Bayer e Pier Alvise Zorzi, nel quale due macchine (Tony arrogante e 

incivile e Tino rispettosa e assennata) litigano sul corretto modo di circolare in città. Il cartone, 

che si chiude con il motto “se vogliamo far strada, rendiamo più libera la strada”, lancia lo 

spunto per un confronto fra gli alunni. 

Dai commenti dei ragazzi emergeranno le problematiche legate al proprio territorio e le possibili 

migliorie da presentare agli amministratori locali. 
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EDUSTRADA, una produzione televisiva all’avanguardia in Europa e diffusa in Europa, Medio 
Oriente e nei paesi dell’Africa bagnati dal Mediterraneo. 
 
RaiEdu 1 - Canale 805 di Sky o Hot Bird 2: 11.804 Mhtz, polarizzazione verticale, SymbolRate 
27.500, Fec 2/3 13° est.re.  

 

 


