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Prima … vera educazione ferroviaria _ 2012
Concorso per la sensibilizzazione All’uso proprio e sicuro del
mezzo ferroviario - istituti scolastici superiori della toscana
Lista premiati

Ambito territoriale
Arezzo
Firenze città

Firenze interland

Firenze Valdelsa

Istituto
Marconi
di
S.
Valdarno
Severini di Cortona

Giovanni

Saffi di Firenze
Calamandrei di Sesto F.no
Calamandrei di Sesto F.no
SS. Annunziata di Empoli
Ferraris-Brunelleschi di Empoli
Federico
Enriques
Castelfiorentino

di

Ferraris-Brunelleschi di Empoli
Niccolini-Palli di Livorno
Marco Polo di Cecina
Livorno

Vespucci-Colombo di Livorno
Vespucci-Colombo di Livorno
Cecioni di Livorno

Pisa

Marconi di Pontedera
Buonarroti di Pisa
Fermi di Pontedera
Petrocchi di Pistoia

Pistoia

Martini di Montecatini
Fedi-Fermi di Pistoia
Sismondi-Pacinotti di Pescia
Petrocchi di Pistoia

Lavoro premiato
Approfondimento sul trasporto ferroviario
Video
educativo
sul
rischio
di
“oltrepassare la linea gialla”
Video promozionale che coniuga la vita
reale
con
estratti
di
un’opera
cinematografica
Testi in prosa e poesia
Video reportage di una performance
teatrale live
Chat all’interno di una pagina Facebook
Studio sulla motricità ed il controllo dei
treni
Poster - manifesti e altre realizzazioni
grafiche sui comportamenti pericolosi in
treno
Story board informativo sulla situazioni
degli incidenti ferroviari
13 composizioni grafiche con dipinti
d’autore e citazioni letterarie
Video promozionale per la sicurezza
ferroviaria girato nella stazione di Cecina
Video di sensibilizzazione ai pericoli della
stazione girato nella stazione di Livorno
12 composizioni grafiche con foto e
slogan
video-documento con il percorso di
accessibilità al treno di un disabile
Comunicazione al ritmo rap
Video educativo fra i banchi di scuola
Progetto tecnico per la separazione fisica
dei viaggiatori e le sorgenti di rischio
Poster espressivo sull’immaturità legata
all’abuso delle regole
Reportage/interviste
Video educativo sull’importanza delle
regole
Video: Pinocchio alle prese con il treno
Design innovativo per le carrozze
passeggeri
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Prato

Siena

Istituto Datini di Prato
Buzzi di Prato
Buzzi di Prato
Datini di Prato
Roncalli-Sarrocchi di
Poggibonsi
Roncalli di Poggibonsi
Valdichiana di Chiusi
Bandini di Siena

Compartimento di Polizia
Ferroviaria per la Toscana
Story board composto da disegni e
immagini fotografiche
Video multimediale
Progetto tecnico accurato sullo scenario
ferroviario
Progetto di grafica pubblicitaria
Interviste – giornale scolastico
Pagine
html
con
riferimenti
cinematografici
Video con grafica minimale
Progetto tecnico per l’accessibilità in
sicurezza al trasporto viaggiatori
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