
«EDUCAZIONE STRADALE NELLA SCUOLA»



Progetto Unico 

Regionale

“Educazione stradale nelle scuole” 

Progetto finalizzato alla promozione tra i giovani studenti del terzo, quarto e 
quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado della cultura della 
prevenzione nell’ambito dell’educazione stradale.



Scuole POLO aree di 

intervento

• Scuola Polo regionale IS Falcone- Gallarate con area di intervento: 

Varese- Bergamo- Como –Lecco- Sondrio.

• Istituto “ Cartesio “ -Cinisello Balsamo con area di intervento: 

Milano-Lodi- Monza- Brianza –Pavia

• Liceo Scientifico “ Leonardo” di Brescia  con area di intervento: 

Brescia-Cremona-Mantova



UDA 1 - Educazione stradale - Prevenzione e rischi 

L’ obiettivo dell’unità di apprendimento è finalizzato allo sviluppo di una coscienza critica in 
merito ai sistemi di mobilità sulla strada.

Gli argomenti da sviluppare: 

• Prevenzione degli incidenti 

• Le principali cause degli incidenti stradali

• Identificazione dei rischi

• Rischi e pericoli ricorrenti nella circolazione stradale

• La percezione del rischio

• I comportamenti virtuosi  

• Il rispetto di pedoni e ciclisti

• Le protezioni passive e attive

• Nozioni di fisica (leggi del moto, la velocità, spazio di frenata, tempi di arresto)

• I tempi di reazione

• Codice della strada e disabilità

• Lesioni permanenti e disabilità



UDA 2 – Corretti stili di vita e sicurezza stradale: 

Prevenzione Alcool e Droga ed Educazione Alimentare

Obiettivo dell’unità di apprendimento è quello di dimostrare consapevolezza dei fattori patologici che 
possono causare pericoli e danni alla circolazione stradale come i farmaci che agiscono sui riflessi, 
sostanze, alcool, etc..).

Gli argomenti da sviluppare:

• Guida in stato di ebbrezza

• Assunzione di sostanze alcooliche - Il tasso alcolemico tollerato dalla legge - autovalutazione

• Guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti

• Terapie farmacologiche ed effetti collaterali

• Sostanze tossiche ed equilibrio psicofisico

• L’alimentazione e il suo ruolo nel settore della sicurezza stradale

• Processo digestivo e il cervello - Capacità di attenzione e di concentrazione

• Stanchezza – Torpore e colpi di sonno

• Il ruolo delle forze dell’ordine

• Le sanzioni 

• Responsabilità civili e penali

• Test di valutazione



Da dove si vuole partire…

COMPITO DI REALTA’



Enti coinvolti:

• -Ing. Bruno Donno-Dirigente Regione Lombardia

• -Ing. Fiorella Daniele-Dirigente Regione Lombardia

• -Dott. Alberto Delle Fave -USR Lombardia

• -Dott. ssa Giuliana Cassani -USR Lombardia

• -Commissario Alberto Pitalà-Polizia di Stato -Varese

• -Commissario Mauro Adamati-Polizia Locale- Gallarate

• -Dott.Stefano Orsenigo Associazione « La Strada»

• -Dott. Peroni Ranchet

• -Dott. Valerio Magnaghi

• Dott.ssa  Laura Donadello –Areu

• -Prof.ssa Luisa Re

• -Prof. Giuseppe Mantica

• -Prof. Fabio Mattia

• -Prof. Ignazio  Scimone

• -DSGA  A. Greco-IS Falcone- Gallarate

• A.a Angelina Saviano 

• -Prof.ssa Giovanna De Luca



• -Ing. Bruno Donno-Dirigente Regione Lombardia

• -Ing. Fiorella Daniele-Dirigente Regione Lombardia

• -Dott. Alberto Delle Fave -USR Lombardia

• -Dott. ssa Giuliana Cassani -USR Lombardia



• -Commissario Alberto Pitalà - Polizia di Stato -Varese

• -Commissario Mauro Adamati - Polizia Locale- Gallarate

• -Capitano Russo – Compagnia Carabinieri -Gallarate

• Dott.Stefano Orsenigo - associazione «La Strada»

• -Dott. Peroni Ranchet

• -Dott. Valerio Magnaghi

• -Dott.ssa  Laura Donadello –Areu



• -Prof.ssa Luisa Re

• -Prof. Giuseppe Mantica

• -Prof. Fabio Mattia

• -Prof. Ignazio  Scimone



• Scuola Polo regionale : IS Falcone Gallarate

• Dirigente: Ing Vito Ilacqua

• Dsga: Annarita Greco  dsga@isfalconegallarate.it

• A.s.: Angelina Saviano  

angelina.saviano@isfalconegallarate.it

• Referente progetto: Prof.ssa Giovanna De Luca

• Mail di riferimento: 

giovanna.deluca@isfalconegallarate.it

about:blank
about:blank


➢Costituzioni di reti scuola

• Capofila interprovinciali:
• Scuola Polo regionale IS Falcone- Gallarate con area di intervento: 

• Varese- Bergamo- Como –Lecco- Sondrio.

• Istituto “ Cartesio “ -Cinisello Balsamo con area di intervento: 

• Milano-Lodi- Monza- Brianza –Pavia

• Dirigente Dott.ssa Chiara Arena 

• Liceo Scientifico “ Leonardo” di Brescia  con area di intervento: 

• Brescia-Cremona-Mantova

• Dirigente dott. Cosentino Massimo

➢Cosa necessita sapere
• Quante scuole per ogni rete?

• Quanti alunni coinvolti?

• Quanti docenti coinvolti?

• Quanti disabili coinvolti?



• Compito di realtà  un intervento per provincia 

• Associazione La strada

• Intervento dei medici specialisti un intervento per 

ogni scuola coinvolta?

• Intervento della Polizia di Stato: 

• Intervento della Polizia Locale:

• Intervento dei Carabinieri

• Intervento degli specialisti Areu; un incontro per 

classe coinvolta



Interventi del Prof. G. 

Mantica

• Realizzazioni di lezioni guida 
• La cultura della strada con funzione educativa

• La strada: nascita e funzionalità

• Uso ed utilità

• Società e compresenza

• Pericolosità della compresenza

• Pericolosità del mezzo meccanico

• Pericolosità esterne

• Necessità di regole per circolazione

• Regole di viabilità

• Regole per sanzionabilità

• Effetti delle regole e delle sanzioni

• Fenomeni culturali

• Fenomeni emulativi

• Fenomeni di sottovalutazione

• Fenomeni esibizionistici

• Responsabilità civili penali



Intervento Prof. I.Scimone

• Realizzazione di un sito a tema  

• Percorsi educativi

• Materiali

• Video lezioni

• …………….



Intervento Prof. Fabio 

Mattia

• Realizzazione di tutorial, filmati testimonial, elementi 

di diffusione social



In evidenza - scadenze

• Accordo di rete a livello interprovinciale (3 accordi)

• Modello di rendicontazione (a cura segreterie)

• Versamento 50%  finanziamento alle scuole polo

• Definizione eventi finale ( provinciale e  regionale)

• Definizione prossimo incontro ( fine Settembre 30 )


