
EDUSTRADA “Semaforo Verde” di lunedì 30 aprile e martedì 01 maggio 2007 

Lunedì 30 aprile e martedì 01 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 andrà in onda 

la settima 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 30 aprile 2007 verrà trasmessa la puntata realizzata presso l'Istituto Comprensivo di 

Varallo (VC), nella classe I media della scuola secondaria di primo grado. Sollecitati dal 

conduttore Luca Pagliari, gli alunni mostreranno i lavori svolti nel corso dell’anno 

sull’educazione stradale. Durante la puntata verrà proiettato il cartone animato dal titolo 

“TELEFONINO” di GIOVANNI FERRARI e GUIDO MANULI che, con un motivo accattivante, 

diffida dall'utilizzo del cellulare mentre si è alla guida di un veicolo, onde evitare incidenti 

stradali. Prendendo spunto dalla visione del cartone animato, gli alunni esporranno le 
problematiche legate al proprio territorio e le possibili modifiche volte a migliorare la viabilità.  

Martedì 01 maggio 2007 verrà trasmessa l’ottava puntata realizzata presso la scuola Nicola 

Scarano, II Circolo Didattico di Campobasso, nella classe V elementare.  

Durante la puntata verrà proiettato il cartone animato dal titolo “ Strade Pulite" di Pietro Conti, 

Andrea     Bayer e Pier Alvise Zorzi, nel quale un’automobile simula i comportamenti incivili che si 

possono tenere alla guida e che contribuisco alla sporcizia di strade e quartieri. 
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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.  

 

 


