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Contributi per varie discipline 

******** 

 

GIUSEPPE MANTICA 

Referente Educazione Civica presso IS Falcone Gallarate 
 

 

Pagina Sito istituzionale https://sites.google.com/isfalconegallarate.it/educazionecivica/home 

 

****** 

Materiale didattico per le Uda di Marzo 2021 per le varie classi (1, 2, 3, 5) 

Nelle classi quarte è prevista l’educazione stradale, in calce 

 

VIDEO    ABSTRACT    IPERTESTUALE 

 

EC9 Agenda 2030 

Art. 3 

ONU Miglioramento vita, 

eliminazione povertà, 

uguaglianza, scuola 
 

LINK 

 

https://youtu.be/zAslqRZKyHQ 

   

 

EC3 Stato 

Cittadino 

Insegnamento 

Formazione 

LINK 

 

https://youtu.be/iF5dJeqgnQA 

   

 

EC5 Scuola Agenda 2030 

La consapevolezza ed il 

rispetto dell'altro. 

Educazione stradale. 

Cittadino digitale. 

L'ambiente. 

 

LINK 

 

https://youtu.be/2ZxgUN9W_P4 

 
 

EC8 Agenda 2030 

Scienza 

Ambiente 

ONU 

Salute 

LINK 

 

https://youtu.be/b4LHUO7WDA

E 

 

EC6 

La digitalizzazione; Agid; 

Pec; Spid; articolo 5 legge 

92 

 

 

 

LINK 
 

https://youtu.be/fKuGOOo3cnE 
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EC7 Digitalizzazione 

funzioni modalità rischi 

dell'uso delle tecnologie; 

utilizzo del digitale da parte 

della Pubblica 

Amministrazione, 
 

LINK 

 

https://youtu.be/MhISjLXdjRM 

 

EC10 

Agenda 2030 

Scuola 

Miglioramento 

 

 
 

LINK 

 

https://youtu.be/QyZ9H7I4VDg 

 

EC11 

Eco-sostenibilità 

Agenda 2030 

Scienze 

 

 

 

LINK 

 

https://youtu.be/lHu99ymqg8w 

 

EC12 ONU 

Obiettivi 

12 traguardi  

Agenda 2030 

 

 
 

LINK 

 

https://youtu.be/brzfnPO-p2E 

 

EC13 

Priorità delle scienze 

Fondamenti  
 

 

 

 

LINK 

 

https://youtu.be/ThZ4r8Ez0lw 

 

EC15 

Agenda 2030 

Le cinque P 

 

 

 
 

LINK 

 

https://youtu.be/mGE2weScvhE 

 

ES16 

Musica 

Inno di Mameli 1 

Canto degli italiani 

 

 
 

LINK 

 

https://youtu.be/t3921pgkMio 
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ES17 

Inno di Mameli 2 

Novaro 

 

 

 

 

LINK 

 

https://youtu.be/g5XRssbV714 

 

ES18 

La bandiera italiana 

 

 

 

 

 

LINK 

 

https://youtu.be/Xif8udbsMbs 

 

ES19 

La bandiera italiana 

Storia del Tricolore 

 

 

 

 

LINK 

 

https://youtu.be/CPENznQXFq

Q 

 

******* 

 

Per le classi Quarte sarà trattata l’Educazione Stradale 

 
 

come da sito Educazione Stradale Lombardia 

https://www.educazionestradalelombardia.it/ 

 

e come da sito del Ministero della Istruzione 

https://www.educazionedigitale.it/edustrada/progetti-scuole/ 

 

VIDEO    ABSTRACT    IPERTESTUALE 

 

ES1 LA STRADA 

La visione storica delle strade come 

elemento di viaggio di culture, di 

incontro di popoli, di accrescimento 

sociale reciproco. Lo sviluppo delle 

strade come percorsi militari a vie 

mercantili, l'intensificazione di rapporti 

per diventare rete a disposizione di tutti 

(e non più di pochi viaggiatori): una 

sorta di internet primordiale. Il luogo 

diffuso dove le moltitudini si 

incrociavano. 

LINK 

 

https://youtu.be/2A-scOhfRKY 
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ES2 FUNZIONE DELLA STRADA 

Dalla scontata affermazione che non ha 

ragione di essere una strada senza 

viandanti sorge la più ovvia e 

contemporanea considerazione che la 

strada sia affollamento. La moltitudine 

di persone, di necessità di recarsi in vari 

luoghi e per varie ragioni, provoca 

l'esigenza di porre delle regole. La 

disciplina della circolazione è assegnata 

al Codice della Strada; il mancato 

rispetto determina delle responsabilità 

amministrative alle quali si possono 

associare responsabilità civili e penali. 

LINK 

 

https://youtu.be/2e1hgisV1Ys 

   

 

ES3 LE PRIME NORME 

La presenza delle regole che 

disciplinano la circolazione diventa un 

grande allenamento iniziale dell'esser 

cittadino: i primi passi per l'educazione 

civica. Dal bambino pedone, al ciclista, 

alle prime autorizzazione di guida ed al 

conseguimento della patente sono tutte 

situazioni di stare sulla strada e di 

comprenderne le regole e prima ancora 

la necessità di avere regole. 

L'educazione stradale diventa una 

traccia per comprendere l'educazione 

civica. Il valore strada 

LINK 

c 

https://youtu.be/6g2m1IDOFoM 

 

   

 

ES4 COMPORTAMENTI 

La società obbliga la formazione di 

norme e la strada è luogo di 

compresenze: situazione che rende 

visibile la necessità di regolare il 

traffico e la circolazione. Per questo la 

strada è luogo di pericoli, soprattutto 

dovuti alla pluralità di frequentazioni, 

oltre che evenienze esterne; quindi 

aspetti comportamentali dei conducenti 

ed altri dovuti a fatti esterni 

LINK 

 

https://youtu.be/r5CT-p40_Hc 

 

   

 

ES5 REGOLE DI VIABILITA’: 

CIRCOLAZIONE E PERICOLI 

La Conseguenze del mancato rispetto di 

una norma; cenni sugli effetti 

amministrativi, civili e penali di un fatto 

prodotto dalla circolazione. 

LINK 

 

https://youtu.be/AaTDBSC-pJ4 

   

 

ES6 I PERICOLI DELLA STRADA 

I pericoli della strada. Oggettivi quali 

condizioni atmosferiche e stato delle 

strade. Soggettivi quali i comportamenti 

imprudenti, distratti, eccessivi, 

irregolari. Analisi degli ultimi anni da 

dati Istat Aci. La sopravvalutazione di 

sé stessi. 

LINK 

 

https://youtu.be/p9Qc5Kj8ZUc 
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ES7 LE REGOLE 

Il codice della strada. Decreto 

legislativo 285. I titoli: strade, veicoli, 

conducenti, comportamenti 

LINK 

 

https://youtu.be/B2TMeHdBIYI 

   

 

ES8 I FENOMENI DELLA GUIDA 

Il comportamento assunto dal guidatore 

nel mancato rispetto delle regole: 

fenomeni culturali, emulativi, sotto e 

sopra valutativi, esibizionistici. 

LINK 

 

https://youtu.be/JTvq3vf57nI 

   

 

ES9 EFFETTI DI NORME E 

SANZIONE 

Nascita della norma. La nascita della 

norma come effetto di una esigenza 

sociale; la sua realizzazione attraverso il 

rispetto; gli effetti delle sanzioni: 

reattive, risarcitorie, deterrenti, 

punitive. 

LINK 

 

https://youtu.be/xFB3EK_INxM 

   

 

ES10 LE RESPONSABILITA’ 

AMMINISTRATIVE CIVILI E 

PENALI 

Casistica ed esempi di concorrenza 

delle responsabilità. Conseguenze del 

mancato rispetto di una norma; cenni 

sugli effetti amministrativi, civili e 

penali di un fatto avvenuto nella 

circolazione.  

LINK 

 

https://youtu.be/wy4xMn1Ku_Q 

   

 

ES11 IL RISARCIMENTO 

Violazione della norma, incidenti, 

risarcimento, assicurazione, il rischio 

della rivalsa, le sanzioni accessorie 

LINK 

 

https://youtu.be/0VO_t3yf8l8 

   

 

ES12 CODICE DELLA STRADA 

Utenti della strada Pedoni Limiti di 

velocità Segnali e cartelli Regolamento 
di esecuzione 

LINK 

 

https://youtu.be/rWluivRuy0k 

   

 

 

Sempre per la tematica di Educazione stradale nel sito di Educazione Stradale Lombardia sono 

presenti video e slides di altri autori tra i quali: 

 

Le leggi del moto e gli autoveicoli p.1 - Sebastiano Nicosia - https://youtu.be/aPW2C3WrSAo 
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Le leggi del moto e gli autoveicoli p.2 - Sebastiano Nicosia - https://youtu.be/SoHvfW5isgQ 

 

Simulazione del calcolo dello spazio di frenata - Sebastiano Nicosia - https://youtu.be/SoHvfW5isgQ 

 

La percezione del rischio - Magnaghi- https://www.educazionestradalelombardia.it/wp-

content/uploads/2021/01/Progetto-unico-educazione-stradale-regionale_Percezione-del-

Rischio_short.pdf 

 

Guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti - Magnaghi - 

https://www.educazionestradalelombardia.it/wp-content/uploads/2021/01/Progetto-unico-

educazione-stradale-regionale_Sostanze-Stupefacenti_short.pptx 

 

Sostanze tossiche ed equilibrio psicofisico – Magnaghi Peroni Ranchet 

https://www.educazionestradalelombardia.it/wp-content/uploads/2021/02/Progetto-unico-

educazione-stradale-regionale_Sostanze-Tossiche_short.pdf 

 

Stanchezza torpore e colpi di sonno – Magnaghi 

https://www.educazionestradalelombardia.it/wp-content/uploads/2021/02/Progetto-unico-

educazione-stradale-regionale_Stanchezza-Torpore_short.pdf 

 

Tempi di reazione – Magnaghi 

https://www.educazionestradalelombardia.it/wp-content/uploads/2021/02/Progetto-unico-

educazione-stradale-regionale_Tempi-Reazione_short.pdf 

 

Terapie farmacologiche ed effetti collaterali - Magnaghi 

ttps://www.educazionestradalelombardia.it/wp-content/uploads/2021/02/Progetto-unico-

educazione-stradale-regionale_Terapie-Farmacologiche_short.pdf 

 

Le sostanze alcoliche – Peroni Ranchet 

https://www.educazionestradalelombardia.it/wp-content/uploads/2021/02/Le-sostanze-

alcooliche.pptx 

 

Rischi e pericoli ricorrenti nella circolazione stradale – Perego 

https://youtu.be/pgXLHt2GuAU 

 

La capacità di attenzione e di concentrazione – Biassoni 

https://youtu.be/Py9d47wcq78 

 

 

******** 

 

16.2.2021 

A cura di 

GIUSEPPE MANTICA 

Referente IS Falcone 
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