PROGRAMMA SCUOLE ROMA MOTODAYS
Si è appena conclusa in Fiera di Roma la manifestazione Roma Motodays che, come ogni anno, ha
promosso un programma dedicato alle Scuole con un intero padiglione riservato alle attività didattiche.
Per questa edizione 2019, il progetto si è rivolto alle Scuole Superiori con una proposta articolata tra
sessioni teoriche, laboratori ed attività pratiche.
Oltre mille studenti hanno partecipato alle due giornate di giovedì 7 marzo e venerdì 8 marzo, con una
rappresentanza di scuole di Roma, della regione Lazio ma anche di altre regioni del Centro Italia.

Programma didattico:
Laboratorio di Meccanica a cura di Honda
Presentazione del modello RCV-S
I formatori Honda Italia, hanno guidato gli studenti alla scoperta delle caratteristiche principali della moto, le
caratteristiche tecniche del motore e le soluzioni applicate. Successivamente sono state illustrate le
caratteristiche della ciclistica e, infine, le soluzioni tecniche adottate in merito alla parte elettronica,
analizzando anche in che modo intervengono i vari sistemi di controllo e di aiuto alla guida.

Laboratorio di Design a cura di Honda
I formatori Honda Italia, hanno illustrato tecniche e segreti di un processo di “clay modelling”: come
realizzare un modello di stile, a partire dall’idea dei primi disegni fino alla materializzazione del primo
prototipo in clay

Workshop di Aerografia
A cura di Ivan Design
L’artista Ivan Motta, tra i migliori designers del panorama nazionale, ha raccontato agli studenti le fasi connesse
alla progettazione e realizzazione di aerografie personalizzate su moto, caschi e oggetti di vario materiale con
diverse applicazioni.
Attraverso dimostrazioni pratiche nell’uso dell’aerografo, gli studenti hanno potuto conoscere più da vicino questa
professione che unisce arte e professione. Si, perché l’aerografia è arte, un’arte che si può trasformare in una
fantastica professione.
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Presentazione progetto GraArt di Anas SpA
GRAArt è un progetto di Arte Contemporanea Urbana realizzato da ANAS che ripercorre la storia e il mito
di Roma attraverso opere di Urban Art realizzate da artisti provenienti da varie parti del mondo sulle pareti
del Grande Raccordo Anulare.
GRAArt sottolinea la ricchezza culturale ed artistica della Città Eterna e valorizza le storie di cui si è resa
protagonista nei secoli, con l’intento di ricucire uno strappo culturale che c’è tra centro storico monumentale
e periferie della Capitale.
Claudio Arcovito di Anas Spa, ha raccontato agli studenti gli obiettivi dell’iniziativa e le storie che si celano
dietro ai murales realizzati.
Un linguaggio, quello visivo e legato alla Street Art, molto apprezzato dai ragazzi presenti al programma.

Lezione strategica di Sicurezza e Prevenzione stradale
A cura della FMI Federazione Moto Italiana e Polizia della Strada
La Lezione Strategica è uno strumento didattico-metodologico ideato e realizzato per l’insegnamento
dell'Educazione Stradale.
I docenti FMI sono partiti quest’anno dall’analisi approfondita di un incidente tra uno scooter e un’auto. E’
stata l’occasione per parlare, attraverso nozioni di fisica e di trasferimenti di energia, di quanto sia più
vulnerabile chi guida una moto e di come sia necessaria una grande attenzione, perizia nella guida e
l’utilizzo di protezioni passive. La Polizia Stradale ha inoltre evidenziato quali danni può provocare la
distrazione anche minima dalla guida e ha approfondito il concetto di attenzione, anche sottoponendo i
ragazzi ad alcuni test. Sotto accusa è stato messo il cellulare, che troppo spesso accompagna la guida
delle persone, potenzialmente causando enormi buchi nell’attenzione.

Ed inoltre, un’area interattiva a cura di FMI ed Esercito Italiano con i simulatori di guida per sperimentare in
maniera sicura le situazioni di potenziale pericolo, facilmente riscontrabili nella guida di una moto/scooter.
La Polizia della Strada ha proposto invece i percorsi con gli occhiali a lenti distorcenti, che simulano
l'alterazione della vista e dell’orientamento sotto l’uso di alcol o droga.
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