
 

 

 
Finalità ed obiettivi del progetto 
 
La Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione             
dell’Università e della Ricerca, negli ultimi anni ha dedicato ampio spazio e molte risorse all’educazione               
stradale che di recente ha raccolto nella piattaforma PNES - Piano Nazione Educazione Stradale.  
 
Nella pagina web che il sito del MIUR al tema si legge: 
  

L’educazione alla sicurezza stradale si pone l’obiettivo di contribuire all’implementazione dei           
principi democratici e di legalità sui quali deve fondarsi la convivenza civile. Essa consente              
l’acquisizione di conoscenze e consapevolezze che rendono il giovane completo e pronto ad             
affrontare l’ambiente strada e l’intera società. 
Muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettare l’ambiente e usare               
i mezzi pubblici rappresentano gli obiettivi generali della cornice di riferimento, all’interno            
della quale definire percorsi in cui l’educazione alla sicurezza stradale sia valorizzata nelle sue              
potenzialità educative e formative e concorra così allo sviluppo di conoscenze, abilità e             
attitudini…alla “Cittadinanza  attiva”. 

  
Con il progetto “La Strada Giusta”, quest’anno alla quinta edizione, l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale              
VIII e la Prefettura di Vicenza, in collaborazione con l’ACI e il SUEM e con il sostegno della Fondazione BCC e                     
dei Lions Club, ha raccolto questa sfida educativa che si contestualizza, insieme all’educazione alla salute,               
nelle tematiche più generali di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e al rispetto della               
Costituzione. 
  
“La Strada Giusta” vuole contribuire al raggiungimento dei degli obiettivi che la Comunicazione della              
Commissione, del 20 luglio 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale               
europeo e al Comitato delle Regioni – «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti               
2011-2020 per la sicurezza stradale» assegna agli stati nazionali. Tra questi, il primo è il “miglioramento                
dell’educazione stradale e della preparazione degli utenti della strada”. 
  
L’educazione alla sicurezza stradale necessita di attenzione nella scuola in particolare nella secondaria di II               
grado, per sollecitare la consapevolezza e l’interiorizzazione di norme, valori e comportamenti che possano              
favorire una costruttiva forma di convivenza e prevenzione del rischio. Da qui la conferma della scelta di                 
dedicare anche questa nuova edizione de “La Strada Giusta” alle studentesse ed agli studenti del secondo                
biennio delle superiori che si accingono a conseguire la patente di guida di categoria B. 
  

 

http://www.edustrada.it/
http://www.istruzione.it/dg_studente/educazione_stradale.shtml#.W78UqXszbcs


 

 

Struttura del progetto 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze e quarte degli Istituti Superiori della provincia di Vicenza                  
che potranno scegliere di partecipare alle attività formative avviate in quattro sedi: a Vicenza città, a                
Noventa Vicentina, a Bassano del Grappa e a Schio. 
Ciascun istituto potrà aderire con una classe o un gruppo di ragazzi selezionati e motivati 
Per facilitare l’inserimento delle attività del progetto nella programmazione delle attività didattiche previste             
nei Piani dell’Offerta Formativa, l’Ufficio Scolastico ha predisposto alcune unità di apprendimento alle quali              
le scuole interessate possono fare riferimento per individuare le competenze dei profili sollecitate e le               
discipline coinvolte. 
  
Il progetto prevede: 

● due giornate formative per gli insegnanti 
● due giornate formative per gli studenti 
● un incontro per i genitori  
● un concorso a premi 
● un evento di chiusura con la premiazione dei vincitori 

 
Calendario degli incontri  per i docenti 
 

Data Orario  Tema Relatori Sede 

giovedì 6/12/2018 15:00-17:00 

presentazione del 
progetto, delle UdA 
e di una buona 
pratica 

Referenti Ufficio 
Scolastico e Polizia 
Stradale  

IIS” Da Schio” 
Vicenza  

mercoledì 3/4/2019 
 

15.00-17:00 
modalità di 
valutazione degli 
apprendimenti 

Referenti Ufficio 
Scolastico 

 

Calendario degli incontri per gli studenti 

Le giornate formative avranno inizio alle  ore 8.30 e si concluderanno  alle 12.30 
 

Zona Primo Incontro Secondo Incontro Sede 

Bassano del Grappa 28/1/2019 12/2/2019 Biblioteca Liceo Brocchi  

Schio 30/1/2019 13/2/2019 Aula Magna ITIS “De Pretto” 

Vicenza 29/1/2019 14/2/2019 Aula Magna IIS “A. Canova” 

Noventa Vic.na  31/1/2019 11/2/2019 Teatro Modernissimo 

Evento Finale  mercoledì 27 marzo 2019 
(in alternativa 3 aprile 2019))  

Vicenza 
sede da definire 
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Programma delle giornate formative 
 

PRIMA GIORNATA 

 8:30 - 10:15 
A cura del LIONS CLUB Vicenza Host, Vicenza Palladio, Vicenza La Rotonda 
Alessio Tavecchio con il “Progetto Vita” 

10:15 - 10:25 intervallo 

10:25 - 11:10 Come realizzare un video efficace  a cura del media planner Gianfranco Barco 

11:10 - 12:30 

Un esperto istruttore di guida individuato dall’ACI  
proporrà una riflessione sui temi seguenti: 

● l’importanza di conoscere i propri limiti e di aver cura dei propri sensi 
(la vista in particolare) insieme alla conoscenza di alcuni elementi della 
fisica per evitare gli incidenti 

● imparare a conoscere la dinamica del veicolo 

SECONDA GIORNATA  

8:30 - 10:30 

Il personale specializzato della Polizia Stradale insieme al direttore del SUEM di 
Vicenza, attraverso ricostruzioni in grafica tridimensionale, video ed immagini 
estrapolate dall’attività quotidiana delle pattuglie, e dei soccorritori oltre che 
con simulazioni in aula, condivideranno la propria esperienza per far  riflettere 
gli studenti su : 

● come sia facile distrarsi durante la guida e quali gravi conseguenze ciò 
possa comportare 

● quali siano i comportamenti da adottare nel prestare un efficace primo 
soccorso 

10:30 - 10:40 intervallo 

10:40 - 11:35 

Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri informano gli studenti sui temi: 

● le norme e le sanzioni del Codice della Strada relative alla guida in stato 

di ebbrezza 

● i danni causati dalla guida in stato di ebbrezza conseguente 

all’assunzione di sostanze stupefacenti ed all’abuso di alcool 

11:35 - 12:30 
● La Polizia Locale propone una riflessione su una mobilità sicura, 

responsabile e sostenibile 
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BANDO DI CONCORSO 

 

“La Strada Giusta” promuove un concorso che mira a valorizzare la partecipazione degli studenti alle attività                

formative. 

  

Destinatari del concorso 

Il concorso è destinato agli studenti partecipanti al percorso formativo. 

Possono partecipare più classi per il medesimo Istituto scolastico. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

  

Oggetto del concorso 

Il tema della sicurezza stradale è vasto e articolato. Per questa nuova edizione abbiamo pensato a un                 

aspetto che sarà il tema a cui attenersi in questo concorso: “QUELL'ATTIMO DI STUPIDITÀ” Quando il: “Ma                 

sì, è solo un istante” può costare molto caro! 

Ogni classe partecipante dovrà preparare uno spot video da presentare nell’ambito del presente concorso. 

Gli spot dovranno essere frutto di un lavoro collettivo, pertanto non sono ammessi gli spot presentati da un                  

singolo studente o da gruppi diversi dalla classe. 

Lo spot realizzato dovrà essere realizzato utilizzando uno smartphone. 

  

Norme per la realizzazione dello Spot Video 

Gli spot realizzati dovranno seguire le seguenti direttive a pena di esclusione dal concorso. 

Le immagini e le tracce audio eventualmente utilizzate nei video dovranno essere libere da copyright. 

Lo spot dovrà avere carattere di originalità e non presentare nessun tipo di contenuto in qualsiasi modo                 

riconducibile ad altri lavori già pubblicati. 

  

Caratteristiche tecniche dello Spot 

Durata: la classe dovrà realizzare uno spot video della durata massima di 1' 30" 

Formati Video Ammessi: formato MP4, MOV o AVI 

Il video dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni: Istituto, classe e sezione, cognome e nome degli                

alunni, denominazione della campagna informativa. 

  

Modalità di partecipazione  e presentazione dei video 

Per partecipare al concorso è necessario: 

1. compilare il modulo on-line di partecipazione comprensivo della scheda descrittiva dello spot (le 

scuole riceveranno un’apposita comunicazione) 

2. caricare il video su wetransfer e inviare il link al video via mail all’indirizzo 

lastradagiusta17@gmail.com entro il 16/03/2019 

3. inviare via mail all’indirizzo lastradagiusta17@gmail.com debitamente firmata la liberatoria per 

soggetti minorenni (il testo delle liberatorie sarà inviato alle scuole in tempo utile)) 
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Le domande di partecipazione e gli spot ricevuti oltre la data di scadenza non verranno presi in                 

considerazione. 

La scuola partecipante, con l’invio dell’opera, garantisce che la stessa è prodotto originale, e libera               

l’organizzazione del concorso e i partner istituzionali da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi               

che avanzassero pretese e/o eccezioni a qualsiasi titolo allo spot e/o alle utilizzazioni dello stesso ai fini                 

specificati nel bando di concorso. 

  

Commissione Giudicatrice 

Una giuria tecnica, presieduta dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale e composta da esperti del              

settore della comunicazione, da rappresentanti degli enti che collaborano al progetto e da due studenti               

della consulta provinciale, segnalerà i migliori prodotti realizzati. 

  

Criteri di Valutazione 

La Commissione Giudicatrice valuterà i lavori assegnando un punteggio variabile per ciascuno dei seguenti              

criteri: 

1. rispondenza del video alla tematica oggetto del concorso 

2. efficacia del messaggio 

3. creatività ed originalità del video 

  

Proclamazione dei vincitori  

Saranno proclamate vincitrici del concorso le classi partecipanti i cui spot, alla luce del paragrafo               

precedente, totalizzeranno il punteggio maggiore. La proclamazione avverrà nel corso dell’evento           

conclusivo. 

  

Premi in Palio 

Sono in palio premi in denaro la cui entità sarà comunicata con congruo anticipo. 

  

Pubblicazione del bando 

Il bando sarà pubblicato attraverso il sito internet dell’Ufficio Scolastico Provinciale e su quello dei partner                

coinvolti. 
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