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Il successo riscontrato in termini  
di entusiasmo, apprezzamento  
e numeri, hanno confermato l’alto  
livello di attenzione che il mondo  
della scuola e i ragazzi pongono  
alla sicurezza stradale.

“ “
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ABC: l’Autostrada del Brennero in Città

A seguito della pandemia da Covd 19 e dell’impossibilità di offrire agli istituti sco-
lastici la proposta di attività didattica nel tradizionale format che si componeva 
di una prima parte che fungeva da attivatore emozionale, di una seconda parte 
teorica in cui la visione di video che riproponevano incidenti stradali reali offriva 
uno spunto di riflessione sull’importanza dell’adozione di comportamenti corretti 
alla guida  e una terza ed ultima parte riservata ad un aspetto pratico allo scopo 
di far toccare con mano la pericolosità di mettersi alla guida in stato alterato; per 
l’anno scolastico 2020/21 era stata pensata una proposta alternativa e interattiva 
che si rifaceva al format del webinar, più adatto al contesto in cui anche gli stu-
denti erano chiamati a vivere l’offerta formativa.
Considerato l’ottimo riscontro ottenuto in termini di adesioni al webinar, l’attua-
le situazione pandemica e la possibilità, seppur limitata, di realizzare eventi in 
presenza, la Società ha ideato una nuova modalità denominata “Seminar”. Essa 
prevede la realizzazione di almeno un evento formativo dal vivo per ogni pro-
vincia attraversata dall’A22, filmato e trasmesso via streaming per permettere la 
partecipazione anche a tutti gli altri istituti della provincia interessati.
Sono stati utilizzati due strumenti per garantire la massima interazione con gli 
studenti e le studentesse.
Il primo strumento è stato il quiz a domande a risposta multipla, sottoposto ai 
ragazzi attraverso la piattaforma Kahoot!, a cui potevano partecipare come classe, 
permettendo ai formatori di intervallare la formazione con momenti di ascolto e 
confronto con chi seguiva. L’inserimento di un elemento di gamification ha così 
permesso di mantenere più alta la concentrazione dei ragazzi, incentivati anche 
dalla messa in palio, ad ogni webinar, di un premio a scelta tra 15 webcam, una 
lavagna interattiva LIM, un proiettore, 3 microscopi, da assegnare alla classe prima 
classificata.
Il secondo strumento, utilizzato per ridurre al minimo la distanza tra formatori e 
ragazzi, è stato l’applicazione WhatsApp, attraverso la quale i ragazzi da remoto 
hanno avuto la possibilità di porre domande in tempo reale mediante l’invio di 
messaggi a un numero dedicato.

Il seminar ABC
anno scolastico

2021/2022
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Il seminar ABC 2021-2022

In ogni incontro sono stati portati i saluti istituzionali da parte dell’Amministrato-
re Delegato di Autostrada del Brennero, del Prefetto, del Presidente della Provin-
cia, del Dirigente della Sezione della Polizia Stradale locale, oltre al sindaco della 
città ospitante e dei partner istituzionali coinvolti. 
Come per le precedenti edizioni, il progetto ha visto la collaborazione della Polizia 
Stradale che ha messo a disposizione i formatori provenienti dalle Sezioni lungo 
l’asse, oltre alla partecipazione di altri Enti quali ACI, Vigili del Fuoco, SUEM, Asso-
ciazione Verona Strada Sicura, Croce Rossa di Scandiano. 
Il successo riscontrato in termini di entusiasmo, apprezzamento e numeri, hanno 
confermato l’alto livello di attenzione che il mondo della scuola e i ragazzi pon-
gono alla sicurezza stradale.
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ABC: l’Autostrada del Brennero in Città

n°1 Lavagna interattiva (LIM)

n°1 Videoproiettore

n°15 Webcam

n°3 Microscopi

Bolzano, Trento,
Verona, Mantova,

Reggio Emilia, Modena

Anche per l’anno scolastico 2021/2022
Autostrada del Brennero SpA 
con la Polizia Stradale propone 
all’interno del progetto ABC un’attività 
didattica alternativa e interattiva 
sulla sicurezza autostradale. 
Streaminig: Gli eventi saranno trasmessi in diretta anche sul canale 
Youtube di Autostrada del Brennero. 

Formatori: Operatori di Polizia Stradale e Autostrada del Brennero. 

Contenuti: Video, argomentazioni e dibattiti sulla sicurezza autostradale.

Gamification: Questionario interattivo attraverso la piattaforma Kahoot! 
per coinvolgere attivamente gli studenti. 
A disposizione una rosa di premi tra i quali potrà scegliere la classe 
vincitrice dell’edizione 2021-2022.

Destinatari: Classi quinte e quarte delle scuole superiori 
di II grado di tutte le province. 
L’adesione al webinar avviene di classe o in caso di DAD 
ogni studente potrà collegarsi da casa con il proprio pc. 

Iscrizione: Accedi alla pagina dedicata, 
inquadrando il QR code o cliccando 
sul pulsante a destra, e compila il modulo 
per iscrivere la tua classe al webinar! FORM

... E PER LE CLASSI VINCITRICI

PREMIO FINALE A SCELTA TRA ...

WEBINAR

SICUREZZA SEMINAR+ 100 MIN +

+ PRESENZA

TEST PRATICI
VIDEO

PREMI

FO
RM

AZ
IO

NE

CO
NC

OR
SO

GAMIFICATION

PROVINCE

LA LOCANDINA UTILIZZATA PER PROMUOVERE  
IL PROGETTO NELLE 6 PROVINCE
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Il seminar ABC 2021-2022

MN

RE

MO

Classi
partecipanti

295 

Studenti
in presenza

1.067

Istituti
superiori
aderenti

40

Studenti
in webinar

Studenti
totali
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Mattine  
di formazione 

6

I numeri 
2021/2022
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ABC: l’Autostrada del Brennero in Città

Nel corso dell’edizione 2021/2022 tutti i webinar sono stati documentati da un  
videomaker che ha confezionato un video finale per tenere traccia del nuovo  
format e delle impressioni a caldo dei partecipanti.
Il trailer racconta le diverse componenti che hanno reso efficace la formazione, 
dai saluti istituzionali ai momenti di attività pratica, passando attraverso l’impor-
tante raccolta delle testimonianze di formatori e ragazzi e trasmettendo il clima 
di energia ed entusiasmo messo in gioco da tutta la squadra per garantire agli 
studenti la massima efficacia comunicativa.

Visualizza il video 

Il trailer
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Il seminar ABC 2021-2022

Le foto
PROV. BOLZANO

Merano, 1 aprile 2022
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ABC: l’Autostrada del Brennero in Città

PROV. TRENTO
Cles, 25 marzo 2022
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Il seminar ABC 2021-2022

PROV. VERONA
Verona, 18 marzo 2022
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ABC: l’Autostrada del Brennero in Città

PROV. MANTOVA
Castiglione delle Stiviere, 8 aprile 2022
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Il seminar ABC 2021-2022

PROV. REGGIO EMILIA
Scandiano, 12 aprile 2022
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ABC: l’Autostrada del Brennero in Città

PROV. MODENA
Modena, 6 aprile 2022
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Il seminar ABC 2021-2022

Il prospetto si riferisce ad un’indagine condotta  
tra tutti i partecipanti all’edizione 2021/2022. 
Ha risposto il 20,5% dei ragazzi coinvolti,  
di cui 84,5% dei ragazzi in presenza.
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Valutazione dello strumento Kahoot

Il riscontro delle scuole
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ABC: l’Autostrada del Brennero in Città

Le parole di chi ha partecipato

Molto bello, mi sono sentita molto coinvolta 
e mi è stato molto utile perché spesso  
le persone dimenticano quanto sia impor-
tante la sicurezza alla guida.

Credo che l’incontro sia stato strutturato 
molto bene, bravi anche i commentatori. 
Molto efficace la testimonianza diretta 
della famiglia.

Un progetto che ci riguarda tutti e ci fa 
riflettere su come dal nulla la nostra vita 
può cambiare, anzi, finire.
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Il seminar ABC 2021-2022

CLASSI VINCITRICI

“Educandato Statale 
agli Angeli” 
Classe IV T

VR MN
prov. prov.

I.S.I.S. “Gonzaga”  
Castiglione delle Stiviere

Classe V BSU

Scuola Alberghiera 
“Cesare Ritz”
Classe IV TUR

BZ TN
prov. prov.

n°3
mocroscopi

n°1
videoproiettore

Istituto 
“Pilati”

Classe IV TUR B

I.T.S. “Darzo”
Montecchio Emilia 

Classe IV D

RE MO
prov. prov.

I.I.S. F. 
“Corni”

Classe IVD LLSA 

n°3
mocroscopi

n°1 monitor
interattivo

n°1 monitor
interattivo

Kit Lavagna Interattiva 
Multimediale

I premi



La rassegna 
stampa
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La rassegna stampa

L’Arena, 19 marzo 2022
veronasera.it, 20 marzo 2022
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ABC: l’Autostrada del Brennero in Città

Gazzetta di Reggio, 13 aprile 2022
Gazzetta di Reggio, 13 aprile 2022
Resto del Carlino, 13 aprile 2022
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La rassegna stampa
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La rassegna stampa
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Finito di stampare nel mese di maggio 2022
da Supernova S.r.l - Trento






