
EDUSTRADA “Semaforo Verde” di lunedì 28 e martedì 29 maggio 2007 

Lunedì 28 e martedì 29 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 quindicesima e la sedicesima 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 28 maggio 2007 verrà trasmessa la puntata realizzata presso la classe V elementare 
dell'Istituto Comprensivo Statale Mons. A. Pirovano di Merone, in provincia di Como.  
 
Verra' proiettato in aula un cartone animato dal titolo "Trasporti alternativi" di Pietro Conti, Andrea 
Bayer e Pier Alvise Zorzi che racconta, attraverso l'animazione di due macchine parlanti come, 
senza affollamento, le strade sarebbero piu' comode e sicure.  
Al termine del filmato seguira' la discussione con gli studenti che vertera', appunto, sull'importanza 
che i mezzi alternativi siano puntuali ed efficienti perche' la garanzia di un buon servizio e' un diritto 
per tutti i cittadini.  

 

Martedì 29 maggio 2007 andrà in onda la puntata realizzata presso la classe III superiore dell' 
I.T.I.S., Istituto Tecnico Industriale “E. Mattei” di Urbino. 
  
Verrà proiettato uno spot realizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (World Health 
Organization) su alcuni importanti temi quali l'utilizzo della cintura di sicurezza e del casco, il limite 
di velocita', l’uso di sostanze alcoliche prima della guida e la riconoscibilita' sulla strada. 
 
Al termine del filmato seguira’  la discussione con gli studenti. 
Dai commenti dei ragazzi emergeranno le problematiche legate al proprio territorio e le possibili 

migliorie da presentare agli amministratori locali. 
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